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L A  S C U O L A  E  I L  S U O  C O N T E S T O   

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 

Scuola primaria 

Santa Cristina 

Codice RCEE83208N 

 
Via Santa Caterina 

Tel 0966 88405 

Scuola primaria 

Molochio 

Codice RCEE83201A 

 
Via De Nava 

Tel 0966 624002 

http://www.istitutocomprensivooppido.edu.it/


Scuola primaria 

Varapodio 

Codice RCEE83203C 

Via Ognissanti 

Tel 0966 81035 

 

 

 

 

 

        



 

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO A.S. 2021/2022 

 
Plessi 

 
Scuola 

Infanzia 

 
Scuola 

Primaria 

 
Scuola 

Secondaria 

di 1° grado 

 

 
Totali 

alunni sezioni alunni classi alunni classi alunni classi 

 
OPPIDO 

MAMERTINA 

 
52 

 
3 

 
132 

 
7 

 
153 

 
9 

 
337 

 
20 

MESSIGNADI 35 2 42 1 

2 pl. 

/ / 77 3 

2 pl. 

 
PIMINORO 

 
/ 

 
/ 

 
19 

 
2 pl. 

 
/ 

 
/ 

 
19 

 
2 pl. 

 
VARAPODIO 

 
58 

 
3 

 
75 

 
5 

 
65 

 
3 

 
198 

 
11 

 
MOLOCHIO 

 
 35 

 
2 

 
77 

 
6 

 
48 

 
3 

 
160 

 
11 

SANTA 

CRISTINA 

 
 / 

 
/ 

 
14 

 
1 pl 

 
12  1 pl. 

 
26 

 

2 pl. 

 

TOTALI  

 
180 

 
10 

 
379 

 
25 

 
278 16 

 
817 

 
51 

 

 
 



RISORSE PROFESSIONALI 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria 

Via Cavour Oppido Mamertina 

Tel 0966 86006 

DSGA: Dott.ssa Carmela Canale 

 

 

 

PRESIDENZA 

Via Cavour Oppido Mamertina 

 

DIRIGENTE: DOTT.SSA FRANCESCA MARIA MORABITO 

 

 

Dirigente: Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

 
COLLABORATORE 

Docente: Patrizia  Crispino   

COLLABORATORE  

Docente: Concetta Garreffa  

REFERENTE BES  

Docente:Michela  Papalia 

ANIMATORE DIGITALE 

 

Docente: Concetta Garreffa 

 



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREE Principali compiti della Funzione Strumentale  

 

 

 

AREA 1 

Gestione del Piano dell'Offerta 

Formativa e Valutazione 

 

Docente:  Papalia Michela  

        Stesura del PTOF 2022/2025; 

• Stesura del POF 2021/2022; 

• 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. 



 

 

 

AREA 2 

 

 

Interventi e servizi per studenti e 

docenti- Orientamento 

Docente: Maria Antonietta Corsaro 

• 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 3 

 

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. 



DOCENTI COLLABORATORI E RESPONSABILI DI PLESSO 

Responsabile Plesso Sec. 1° grado Oppido   MORABITO Tullia 

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

Responsabile Plesso Sec. 1° grado Molochio GARREFFA Concetta 

Responsabile Plesso Sec. 1° grado S.Cristina D'Aspr. MEZZATESTA Serafina 

Responsabile Plesso Sec. 1° grado Varapodio CRISAFULLI Annunziata 

Responsabile Plesso Primaria Oppido-Messignadi SURACE Annunziata 

Responsabile Plesso Primaria Oppido-Piminoro CARUSO Antonio 

Responsabile Plesso Primaria Molochio GARREFFA Concetta 

Responsabile Plesso Primaria S.Cristina D'Aspr. MEZZATESTA Serafina 

Responsabile Plesso Primaria Oppido M.    STRANGIO Maria 

Responsabile Plesso Primaria Varapodio  LENZO Carmela 

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. MEZZATESTA Serafina 

 

 

 



COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

OPPIDO CENTRO- MESSIGNADI 

 

I A CUTRUPI BARBARA 

II A CRUCITTI FRANCESCA 

II A BIS NANIA MARCO 

III A SURACE FRANCESCO 

I B SCORDO ANTONIA 

II B CROCITTI ROSANNA 
III B MAZZULLO MARIANO 

II C MORABITO TULLIA 

III C SERGI ESTER 

 

 
 
MOLOCHIO 

 

I A BARBUTO GIUSEPPA 

II A PAIANO DONATELLA 

III A BARBUTO GIUSEPPA 

 
VARAPODIO 

 

I A VALLELONGA MARIA 

II A VALLELONGA MARIA 

III A CRISAFULLI ANNUNZIATA 

 
SANTA CRISTINA 

 

PLURICLASSE MEZZATESTA SERAFINA 
 

 



COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA  

PRIMARIA OPPIDO CENTRO 

CLASSE  DOCENTE 

I A GRILLO SABRINA  

II A BRUZZANO IMMACOLATA  

IV A ZAPPIA MARIA GRAZIA  

V A GIANNOTTA CATERINA  

I B GRILLO SABRINA 

II B BARBARO FRANCESCA  

III B SCHIMIZZI ADELE 

IV B GANGEMI MARIA    

PRIMARIA MOLOCHIO 

CLASSE DOCENTE 

IA GARREFFA CONCETTA 

IIA ACCARDO ROSA 

IIIA CONDOLUCI ANGELICA 

IVA RACO RITA 

IVB RACO RITA 

VA MORABITO STEFANIA 
PRIMARIA PIMINORO 

CLASSE DOCENTE 

IPL CARUSO ANTONIO 

IIPL CARUSO ANTONIO 
 

PRIMARIA MESSIGNADI 
 

CLASSE DOCENTE 

IA ROMEO GIUSEPPINA 

PL IIA-IIIA SURACE ANNUNZIATA 

PL IVA-VA COSTARELLA MARIA 
 

PRIMARIA SANTA CRISTINA 

CLASSE DOCENTE 

IPL ALESSIO ELDA 
 

 



UFFICIO DI SEGRETERIA  

Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio - Varapodio” 

Via Cavour – 89014 OPPIDO MAMERTINA RC Tel. 0966 86 006 Fax 0966 86 006                                   

e-mail RCIC832008@istruzione.it – Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it Codice Fiscale 91007390809 – 

Codice Meccanografico RCIC832008 

 

 

 

DSGA  

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

PERSONALE ATA  

 

CANALE Carmela 

 

 

6 

 

 

26 
 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE  

GIORNO  ORARIO DI RICEVIMENTO 

LUNEDI’  10:30 12:00 

MARTEDI’  10:30 
 

14:30 

12:00 
 

15:30 

MERCOLEDI’  10:30 12:00 

GIOVEDI’  10:30 12:00 

VENERDI’  10:30 

14:30 

12:00 

15:30 
 

 



CONSIGLIO D’ISTITUTO  

(SARA’ AGGIORNATO IN SEGUITO ALLE NUOVE ELEZIONI. PER L’ATTUALE CONSIGLIO D’ISTITUTO SI 
RIMANDA AL PTOF 19/22) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA  ED 
ORGANIZZATIVA.  

 

 

L’ 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, innovazione 

scolastica e con essa le metodologie didattiche utilizzate per formare gli studenti. 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, i quali attraverso le nuove modalità  didattiche, 

permettono di raggiungere gli obiettivi  che, docenti  e istituzioni scolastiche, si prefiggono per 

garantire 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. La 

progettazione curricolare ed extracurricolare deve basarsi, quindi,  sugli obiettivi strategici individuati 

nel Rapporto di Autovalutazione e declinati nel Piano di Miglioramento. 

I docenti, per rispondere ai bisogni formativi dei tre ordini di scuola, predispongono 

una progettazione educativo-didattica annuale  le cui finalità possono essere riassunte: 

 nella Scuola dell’Infanzia il bambino deve raggiungere un buon livello di autonomia, 

identità e competenza; 

 nella Scuola Primaria cresce l’autonomia, il senso dell’identità personale e la 

partecipazione alla convivenza civile. Avviene la prima alfabetizzazione culturale 

(apprendimento del codice linguistico, matematico, scientifico) e si accede anche a 

varie forme di espressione (grafico- pittorica, plastica, motoria, espressiva, ecc.) 

considerate manifestazione di diverse forme di intelligenza; 



 

 Nella Scuola Secondaria di I grado il sapere si configura in ambiti disciplinari 

specifici con approccio interdisciplinare, vi è un potenziamento dell’autonomia, 

l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di base, una 

partecipazione responsabile e lo sviluppo della personalità attraverso l’educazione ai 

principi fondamentali della convivenza civile, all’autovalutazione e all’orientamento. 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA  

ALLEGATO 2: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATO 3: PROGRAMMZIONE ANNUALE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

ALLEGATO 4: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SOSTEGNO SCUOLA 

DEL’INFANZIA 

ALLEGATO 5: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SOSTEGNO SCUOLA 

PRIMARIA  

ALLEGATO 6: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SOSTEGNO SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLEGATO 7: PIANO DI LAVORO ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

INDICAZIONI AGGIORNATE PER L’A.S.  2021/2022 IN MERITO ALLA 
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DESUNTE DAL D.M. 06/08/2021 N°257 

 

 

 
Per l’avvio dell’A.S. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, per quanto rilevato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri 

giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Il CTS, in 

considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene assolutamente 

necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’A.S.2021/2022” raccomandando, laddove 

possibile, di mantenere il distanziamento fisico e prestando attenzione a evitare di penalizzare la 

didattica in presenza. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura 

delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi 

incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. Viene dunque rafforzata, 



nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, 

qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione. Il Decreto N. 257 del 6 agosto 2021 avente come oggetto Adozione del 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022’ fa particolare riferimento a 

particolari aspetti di seguito enunciati. 

La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. 

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio 

Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi: 

 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso 

della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi 

educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica 

del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica 

può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata al personale della scuola ed è resa disponibile 

gratuitamente su apposita piattaforma inter- istituzionale. 

Tavoli regionali operativi 

In ciascuna Regione l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico sarà articolata, in primo luogo, con 

la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del 

Ministero dell’Istruzione. Compito dei Tavoli regionali, attraverso un confronto costante, sarà quello di 

monitorare le azioni poste in essere dalle Conferenze dei servizi a livello territoriale e dai diversi attori 

coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di rilevare eventuali elementi di 

criticità non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione, avendo particolare cura alle speciali 

necessità provenienti dall’esigenza di tutela degli alunni con disabilità. 

Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica 

In questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori 



forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e 

delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: - una riconfigurazione del 

gruppo classe in più gruppi di apprendimento; - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti 

dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - una frequenza scolastica in turni differenziati, 

anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti 

nei diversi gradi scolastici; - per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, 

opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale 

integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità 

tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano; - l'aggregazione delle discipline in aree 

e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali; - una diversa 

modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. Le istituzioni 

scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando 

l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 

parallele o alternative alla didattica tradizionale. Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa 

previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono consentire un diverso frazionamento del tempo di 

insegnamento, più funzionale alla declinazione modulare del tempo scuola anche in riferimento alle 

specifiche esigenze dell’utenza. 

La Formazione 

Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il 

personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse 

mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al 

fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di 

smart working, secondo le diverse mansioni. 

 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 

nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 

modalità di didattica digitale integrata. 

 

 

 

 



 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE 
CHIAVE 

 
Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di cittadinanza e i traguardi 

per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono 

essere visti separati, ma in continuità nell’arco degli anni di scuola. 

 

ALLEGATO 7: CURRICOLO VERTICALE. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ED 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

QUADRO CORRISPONDENZE 
COMPETENZE EUROPEE / COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / CAMPI DI ESPERIENZA 

/ DISCIPLINE 

LE ABILITA’ DI VITA 
(LIFE SKILLS) 

O.M.S. 

CURRICOLO 
EUROPEO 

CURRICOLO NAZIONALE 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINAN 
ZA 

SCUOLA 
DELL’INFAN 

ZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
AREE 

DISCIPLINARI 
DISCIPLINE DEL 

CURRICOLO 

Comunicazione efficace 
Capacità di relazione 
interpersonale 
Gestione delle emozioni 
Creatività/Empatia/Senso 
critico/Autocoscienza 

Comunicare nella 
madrelingua 

Comunicare 

I discorsi e 
le parole 

Italiano 
Inglese 

Italiano 

Comunicare nelle 
lingue straniere 

Lingue 
Comunitarie 

(Inglese/Francese) 

Religione 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
(patrimonio 
artistico e 
musicale) 

Immagini, 
suoni, colori 

Musica  
Arte e 

immagine 
Arte e immagine  

Musica 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
(espressione 
corporea) 

Il corpo e il 
movimento 

Educazione 
fisica 

Educazione fisica 

Autocoscienza /Senso 
critico 
Gestione delle 
emozioni/Empatia 
Gestione dello stress 
Capacità di relazione 
interpersonale 

Competenze 
sociali e civiche 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 

Il sé e l’altro 
Storia  

Geografia 

Storia  

Geografia 

Problem solving Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 

La 
conoscenza 
del mondo 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 



relazioni 
Risolvere 
problemi 

Problem solving 
Autocoscienza 
Senso critico 
Gestione dello stress Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 
imparare 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni TRASVERSALI 

Problem solving 
Comunicazione efficace 

Competenza 
digitale 

Comunicare 

Senso critico/Creatività/ 
Problem solving/Decision 
making/Gestione delle 
emozioni/ Gestione dello 
stress/Autocoscienza 

Senso di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 
Progettare 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

 
Ambito: 
 
RELAZIONE 
CON GLI ALTRI 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare  

 
-ascolta e rispetta gli 
adulti e i compagni  
 
-comunica e collabora 
con i compagni e gli 
insegnanti 
 
- interpone un tempo 
ragionevole tra le 
richieste e la loro 
soddisfazione, tollerando 
anche eventuali 
frustrazioni 
 
-intuisce di avere un 
proprio ruolo in famiglia 
e nel gruppo, anche come 
primo approccio alla 
consapevolezza dei diritti 
e dei doveri di ciascuno 

 
-interiorizza in modo 
sempre più consapevole le 
regole del vivere insieme, 
estendendo l’attenzione ad 
un ambito sociale 
progressivamente più 
allargato e riferito anche a 
contesti nuovi 
 
-ascolta gli altri 
 
-interviene adeguatamente 
nelle conversazioni 
 
-controlla la propria 
impulsività 
 
-collabora nel gioco e nel 
lavoro di gruppo 
 
-matura atteggiamenti 
improntati a sensibilità ed 
empatia, accoglienza e 
rispetto, onestà e senso di 
responsabilità  

 
-collabora con i 
compagni e gli 
insegnanti 
 
-sa mettere in atto 
sensibilità, empatia, 
rispetto in ambito 
personale e di gruppo 
 
-cerca soluzioni 
costruttive in situazioni 
conflittuali 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

-conosce ed utilizza 
autonomamente gli spazi 
scolastici 
 
-ha acquisito una buona 
autonomia personale 
(vestirsi, mangiare, 

-ha acquisito una completa 
autonomia personale (cura 
di se e delle proprie cose, 
organizzazione del materiale 
scolastico...) 
-è sempre fornito del 
materiale necessario 

- è sempre fornito del 
materiale necessario 
 
-utilizza in modo 
adeguato strumenti e 
materiali 
 



igiene personale...) 
 
-sa utilizzare il materiale 
occorrente per eseguire 
un dato lavoro 
 
-organizza e porta a 
termine un’attività nei 
tempi richiesti 
 
-riordina i materiali 
utilizzati 
 
-riconosce gli oggetti che 
gli appartengono 
 
-ascolta e segue le 
istruzioni date 
 
-accetta aiuto, 
osservazioni, indicazioni 
e richieste 
 

 
-sa predisporre il materiale 
per ogni attività 
 
-sa svolgere in autonomia i 
compiti assegnati per casa 
 
-utilizza in maniera adeguata 
i propri materiali, quelli dei 
compagni e quelli della 
scuola 
 
-porta a termine le consegne 
 
 

- è autonomo nello 
studio 
 
-sa pianificare il lavoro 
e organizza tempi e 
materiali in modo 
sistematico 
 
-sa organizzarsi nel 
lavoro ricercando 
percorsi personali 
 
-mantiene l’attenzione e 
la concentrazione per i 
tempi richiesti 
 
-valuta in maniera 
adeguata la qualità del 
proprio lavoro 

 
 
Comunicare e 
comprendere 
 
 

-ascolta con attenzione  
-interviene nella 
conversazione in modo 
adeguato  
 
-partecipa in modo attivo 
alle attività proposte  
 
-chiede spiegazioni  
 
-comunica le proprie 
esperienze  
 
-esprime opinioni 
personali  
-mantiene l’attenzione 
per il tempo richiesto  
 
-ha il piacere di provare, 
di partecipare, di fare, 
senza scoraggiarsi  

-sa ascoltare gli altri 
intervenendo in modo 
opportuno e pertinente nelle 
discussioni e negli scambi di 
idee  
 
-chiede spiegazioni se non 
ha capito  
 
-comunica attraverso i vari 
linguaggi  
 
-esegue il lavoro assegnato 
si applica in modo adeguato 
alle sue potenzialità 
 

-segue con attenzione 
ed interviene in modo 
opportuno, apportando 
contributi personali 
comunica attraverso i 
vari linguaggi  
 
-interviene nelle attività 
in modo pertinente e 
costruttivo (chiede 
chiarimenti, solleva 
problemi, avanza 
proposte...)  
 
-sa riconoscere 
eventuali errori  
 

 
Ambito:  
 
COSTRUZIONE  
DEL SE’  
 
 
Imparare ad 
imparare  

-si dimostra fiducioso 
nelle proprie capacità  
 
-riconosce, esprime e 
cerca di controllare le 
emozioni primarie  
 
-è consapevole delle 
proprie capacità e 
attitudini  
 
-è in grado di analizzare 

-riconosce, esprime e 
controlla le principali 
emozioni e sensazioni  
 
-sa riconoscere i diversi 
contesti (gioco, 
conversazione, lavoro…) 
sapendo adeguare il proprio 
comportamento  
 
-ha acquisito una 
progressiva consapevolezza 

-controlla ed esprime le 
proprie emozioni  
 
-conosce le proprie 
attitudini e capacità  
 
-ha approfondito la 
conoscenza di sé, anche 
in funzione delle scelte 
riguardo al futuro  
 
-utilizza in maniera 



 
Progettare  
 

situazioni e di operare 
delle scelte  
 
-è in grado di assumere 
responsabilità  
 
-conosce le diverse parti 
del corpo e le differenze 
sessuali  
 
 
 
 
 

delle proprie attitudini e 
capacità  
 
-sa operare delle scelte, 
comincia a maturare una 
propria identità personale, 
assumendo nuove 
responsabilità  
 
-si avvia allo sviluppo del 
senso critico  
 

adeguata le proprie 
risorse  
 
-si pone obiettivi ed 
aspettative adeguati  
 
-sa operare scelte 
consapevoli  
-sa valutare e auto- 
valutarsi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito: 
RAPPORTO 
CON  
LA REALTA’  
 
Risolvere 
problemi  
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 
 
 
 
-esprime un parere 
personale rispetto 
all’attività intrapresa (è 
stato difficile perché…) 
 
-sa attendere, rimandare 
la soddisfazione di un 
bisogno;  
 
-sa concentrarsi su un 
obiettivo;  
 
-affronta positivamente 
le difficoltà  
 

-riflette sulle scelte, 
decisioni e azioni personali e 
fornisce adeguata 
motivazione  
 
-riconosce la molteplicità 
delle modalità operative e 
individua quelle praticabili 
rispetto alle situazioni, ai 
bisogni e alle inclinazioni 
personali  
 
-spiega e motiva le modalità 
di lavoro adottate  
 
-riconosce e affronta in 
modo positivo i problemi 
della quotidianità scolastica 
e non, attivando risorse 
personali, ricorrendo al 
sostegno di adulti/coetanei, 
condividendo soluzioni e 
risultati.  

-esprime e mostra 
curiosità, attitudini 
personali, desiderio di 
conoscere e di 
migliorarsi;  
 
-prende iniziative, 
supera frustrazioni e 
contrattempi 
utilizzando strategie 
personali, sostiene le 
proprie scelte  
 
-attiva le risorse 
personali per realizzare 
un progetto, 
raggiungere un 
obiettivo, risolvere un 
problema  
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 

giugno 2020, offrono ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 

diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 



principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica 

sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 

affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 

delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il 

Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola Primaria e dell’Infanzia.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad 

aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte 

integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi 

gradi di Scuola.  Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative 

e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il 

rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di 

benessere. 

All’insegnamento dell’educazione civica devono essere dedicate 33 ore all’anno e devono ruotare 

attorno a tre assi ben definiti, quali: 

 lo studio della Costituzione 

 lo sviluppo sostenibile 

 la cittadinanza digitale 

 

 LA COSTITUZIONE 

 

“ La conoscenza,  la riflessione sui  significati, la pratica quotidiano  del Dettato 

Costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare”. Gli alunni, 

dunque, devono approfondire lo studio della nostra Carta Costituzionale orientando il loro 



comportamento fin da piccoli. Infatti è proprio a scuola che, mediante i rapporti con gli altri, si 

sperimenta l’uso delle regole, che coinvolgono diritti e doveri.  

L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 

formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita 

civica , culturale e sociale delle loro comunità. 

 

 

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Lo sviluppo sostenibile , con i temi che vi rientrano quali “l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto degli animali e i beni comuni, la protezione civile” 

rappresenta il secondo pilastro dell’educazione civica in quanto il concetto di sviluppo 

sostenibile fa riferimento a ciò che permette di soddisfare i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i bisogni futuri. 

Inoltre  l’Agenda 2030, prevede un programma d’azione costituito da 17 Obiettivi tra 

loro collegati, che tutti gli Stati devono impegnarsi a realizzare per eliminare la povertà e 

promuovere su scala globale la prosperità economica, lo sviluppo sociale e la protezione 

dell’ambiente. Ciò vuol dire aiutare i bambini e i ragazzi a diventare  cittadini globali 

responsabili , preparandoli a perseguire lo sviluppo sostenibile, sviluppare competenze di 

vario tipo trasferibili in varie situazioni, il pensiero critico, la capacità di risolvere 

problemi, di gestire e risolvere conflitti. 

 

 

 

 LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

In una società dell’informazione e della comunicazione qual è quella attuale, lo sviluppo 

di competenze digitali è molto importante, ma è altresì fondamentale un’educazione ai 

media e all’informazione per un uso responsabile del digitale.  

L’ambiente digitale espone però , come sappiamo, bambini e ragazzi a notevoli rischi 

come la violazione dei dati personali, i contenuti inappropriati di vario tipo, il 

cyberbullismo. Da qui la necessita di imparare a utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 

 

 



REGISTRO ELETTRONICO  

  

A partire dal corrente anno scolastico il nostro Istituto ha adottato il registro elettronico ClasseViva il quale nasce 

dalla lunga esperienza del Gruppo Spaggiari nel mondo della scuola. In 80 anni trascorsi al fianco delle scuole, il 

gruppo di Parma è riuscito a capirne le esigenze e a sviluppare progetti evoluti in grado di creare delle sinergie tra 

tutte le aree che gravitano attorno a questo mondo. La classe è il fulcro della vita scolastica, intorno ad essa ogni 

giorno ruotano Studenti, Docenti, Famiglie e Alte Professionalità della Scuola, ognuno con il suo ruolo e le sue 

attività da compiere quotidianamente. Con ClasseViva, il software di registro elettronico, ogni fase dell’attività 

scolastica (assenze, ritardi, uscite anticipate), così come la fase di comunicazione scuola-famiglia e la 

riorganizzazione innovativa della didattica, è gestita in modo innovativo ed efficiente utilizzando al meglio le 

tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, PER LE DISCIPLINE DI:  ITALIA, MATEMATICA  E LINGUA INGLESE    ( AFFERENTI AL F.I.S.) 

 

PROGETTI PER LA SOCIALITA’ (AFFERENTI AL FIS) 

 

(IN SEGUITO SARANNO AGGIUNTI NEL DETTAGLIO TUTTI I PROGETTI APPROVATI IN SEDE DI COLLAGIO E 
CONSIGLIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PREVISTE  

PER L’A.S. 2021/2022  

 

Per l’anno scolastico corrente, nel rispetto del Piano scuola 2021/2022 del Ministero dell’Istruzione, si prevede, 

nei territori in zona bianca, la possibilità di effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga 

in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso 

rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e 

ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. Considerato il percorso didattico, 

gli obiettivi prefissati, le discipline e i nuclei tematici, i Docenti, propongono per l’anno scolastico in corso 

diverse uscite didattiche. L’elenco che segue è da considerarsi generico, poiché ciascuno Consiglio di Classe, in 

base al percorso prefissato, stabilirà quale proporre ai propri alunni:  

 VISITA PLANETARIO DI POLISTENA; 

 PARCO DIDATTICO ECOLANDIA; 

 FATTORIA CAPORELLI (VV): DALL’APE AL MIELE; 

 FATTORIA DIDATTICA “SAPORI ANTICHI D’ASPROMONTE” CANOLO: 

-  CHI SEMINA RACCOGLIE: DAL GRANO AL PANE, 

- A CIASCUNO IL SUO CIBO: A SPASSO CON IL FATTORE; 

 FATTORIA DELLA PIANA, CANDIDONI: PERCORSO DEL LATTE; 

 PALAZZO DELLA REGIONE- MUSEO DEL BERGAMOTTO-  MUSEO REGGIO CALABRIA; 

 PARCO DELLA PREISTORIA SIMABARIO- VISITA ALLA CERTOSADI SERRA SAN BRUNO; 

 GIGANTI DELLA SILA (SPEZZANO); 

 FABBRICA DELLA CERAMICA -  AZIENDA CALLIPO (VV); 

 FABBRICA DEL CIOCCOLATO MONARDO (SORIANO CALABRO); 

 MUSEO DELLA CERAMICA SEMINARA- VISITA ALLA CHIESA ORTODOSSA; 

 FABBRICA DELLA CERAMICA SPOLETI (PELLEGRINA DI BAGNARA); 

 MUSEI DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE; 

 MATERA, FASANO. 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO PER L ’INCLUSIONE  

 

 Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability end health - ICF) come definito 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il modello di funzionamento umano, così come 

riformulato dall’OMS, parte dall’idea di salute intesa non come assenza di malattia ma come benessere 

bio-psico-sociale e promuove un nuovo metodo di misurazione della salute stessa, in termini di 

capacità/difficoltà nella realizzazione di attività. Un modello concettuale che punta sullo sviluppo 

delle abilità personali in un contesto ambientale favorente e che impone, per questo, una 

riorganizzazione delle prassi consolidate e una ridefinizione di spazi, strumenti e metodologie 

didattiche. 

Un nuovo viaggio formativo e didattico che vede la comunità educante, interprete e garante 

dell’inclusione nella sua accezione più ampia, attraverso attività, strategie e competenze 

professionali che rispondono non solo a bisogni educativi speciali ma che innalzano la qualità 

dell’apprendimento di tutti gli alunni. 

L ‘inclusione diventa pratica e modalità quotidiana di gestione della classe e si fonda su tre assi 

portanti: 

- Formazione dei docenti 

- Utilizzo delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nella didattica 

- Setting di apprendimento 

L’azione didattica è incentrata sulla personalizzazione dei percorsi e delle forme di verifica e sulla 

pianificazione di strategie educative-didattiche finalizzate a garantire ad ogni alunno una propria 

forma di eccellenza cognitiva. L’utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica agevola e 

concretizza i processi di inclusione favorendo le personalizzazioni e sviluppando nuove forme di 

potenziamento e recupero. 

Il processo di inclusione è frutto di un lavoro integrato e di relazioni efficaci, capaci di connettere 

professionalità e competenze diverse per la costruzione di azioni coordinate e finalizzate alla 

realizzazione di una comunità inclusiva. Per questo il Piano di inclusione e di accoglienza per gli 

alunni con BES coinvolge tutti i soggetti impegnati nella costruzione del Progetto di Vita 

dell’alunno, per una presa in carico globale del soggetto, in una visione partecipata e condivisa 

dell’inclusione. 

 



 

Tecnologie digitali 
per  

Metodologia didattica, 

modalità di verifica e forme 

di valutazione personalizzate 

Corresponsabilità 

educativa e gestione 

della classe 

Didattica collaborativa, 

differenziazione 

didattica, misure 

dispensative e strumenti 

compensativi 

  

 

 

  
 

 

 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruolo delle figure 

specialistiche; ruolo 

del personale ATA; 

ruolo di altri 

soggetti del 

territorio 

appartenenti alla 

comunità educante 

Ambienti, 

relazioni, 

flessibilità 

Piano 

dell’inclusione: 

strategie e 
strumenti 

 

Piano dell’inclusione: 

strategie e strumenti 



 

 
 

 

 


