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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA  
 

“ISTITUTO COMPRENSIVO  MELICUCCO” 
Via Roma, 11 - 89020 Melicucco (R.C.) – tel.0966.937041 

c.m. RCIC84900N - cod.fisc.82002860805 
e-mai:l rcic84900n@istruzione.it  sito web: www.icsmelicucco.gov.it 

PEC:rcic84900n@pec.istruzione.it 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.10 del 12/01/2016 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 4248 del 30/09/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati 

dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 2 del   21/01/2016; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE; 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO; 

PREVIA informativa preventiva alla RSU d’Istituto del 15/01/2016, circa la previsione di Organico 

dell’Autonomia per il triennio su indicato; 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Calabria in merito alla compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 

mailto:rcic84900n@istruzione.it
http://www.icsmelicucco.gov.it/
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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 

 Melicucco è una cittadina di circa 5.000 abitanti della provincia di Reggio Calabria, situata 
nell'area geografica della Piana di Gioia Tauro a circa 165 metri s.l.m., Gli abitanti sono 
impegnati per lo più nel settore Primario in attività agricole e pastorali. Una piccola 
percentuale è occupata nel settore Secondario presente sul territorio con micro aziende a 
gestione familiare e cooperative per la raccolta lavorazione e distribuzione dei prodotti 
tipici della zona (agrumi -ulivi-kiwi – peperoncino e prodotti caseari). Il settore Terziario è 
di tipo arretrato con attività a basso valore aggiunto (commercio al dettaglio, piccole 
botteghe artigiane, vendite ambulante, servizi domestici, trasporti. Le origini dell’abitato 
non sono antichissime, originariamente frazione di Polistena diviene comune autonomo 
nel 1936 per merito del sen. Domenico Romano, il quale dovette superare non poche 
difficoltà di ordine politico e campanilistico. Il Comune fa parte della “Rete dei Comuni 
solidali”. Zona Sismica 1 e Fascia Climatica C ed è un’area a rischio. 

 Il contesto socio economico e culturale degli studenti è MEDIO – BASSO, dovuto 
principalmente al grado di istruzione ed al livello culturale delle famiglie di appartenenza. 
Gli immigrati stranieri presenti nel territorio e nella scuola non sono numerosi ma si 
registra un tendenziale incremento che pone alcuni problemi di inserimento e di 
integrazione con la comunità locale. In tal senso, la scuola opera attivamente e di concerto 
con gli enti locali. L’incidenza di studenti quindi con cittadinanza non italiana è 
relativamente bassa si contano attualmente 27 alunni su una popolazione scolastica di 
circa 710 unità con una percentuale del 3,8% circa. 
Non si registrano allo stato attuale presenza di studenti nomadi. Per quanto riguarda gli 

studenti stranieri sono così suddivisi: 

Anno 2015 

 

Rumeni Cinesi Bielorussi Bulgari 

INFANZIA 

 

12 1   

PRIMARIA 

 

9 2  3 

SECONDARIA I° 

 

7  1  

 

 I luoghi “formativi” presenti nel territorio sono: l’Oratorio, un piccolo Centro di 
aggregazione e la Biblioteca comunale di recente istituzione. Sono presenti, inoltre, una 
società sportiva, due palestre gestite da privati ed una Banda musicale molto frequentata 
dai cittadini di ogni età e con un valido ruolo formativo. I ragazzi sono costretti, pertanto, 
privi di valide alternative, a trascorrere buona parte del loro tempo libero per le vie, nelle 
piazze o esclusivamente davanti al televisore. Ne vengono fuori modelli di vita certamente 
non formativi: l’autoaffermazione a tutti i costi, l’individualismo e spesso l’intolleranza e 
l’incomprensione che sono alla base di quei comportamenti di micro-criminalità e disagio 
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cui abbastanza spesso si assiste fuori e, qualche volta, anche dentro gli ambienti scolastici. 
Si segnala anche la presenza nei territori limitrofi di alcuni agriturismi e fattorie didattiche. 

 Al confronto con i dati nazionali la scuola evidenzia di raggiungere un buon livello di 
successo formativo, nonostante le difficoltà del contesto in cui opera e nonostante le 
risorse a sua disposizione per rafforzare l'offerta formativa (progetti di recupero e 
potenziamento) si sono andati progressivamente riducendo. Nel nostro istituto gli alunni 
vengono monitorati costantemente, quindi i casi di abbandono scolastico sono sporadici 

 

Quadro identificativo generale dell’Istituto- Le scuole dell’Istituto e i suoi alunni: 

Scuola dell’Infanzia Statale “Madre Teresa di Calcutta” N° alunni 160 

Scuola Primaria Statale “Don Milani” N° alunni 188 

Scuola Primaria Statale “Sen. Romano” N° alunni 154 

Scuola Sec. di I Grado “C. Levi” N° alunni 212 
 

Sezione 1.2 – Risorse professionali 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Emma Sterrantino 
Infanzia: 
n°12 posto comune 
n°1 posto sostegno mp  

n°1posto sostegno mp (TD) 
 
Primaria: 
n°23 posto comune 
n°1(7ore) posto comune (TD) 
n°2 lingua Inglese 
n°1 posto sostegno mv  
n°8 posto sostegno mp 
n°1  posto sostegno mp (TD) 
n°1  (4 ore)posto sostegno mp (TD) 

 
Secondaria di I° grado: 
n°5 A043 Lettere di cui uno part-time(12 ore) 
n°1 (8ore) A043 Lettere (TD) 
n°3 A059 Scienze Matematiche 
n°1 (12 ore) A059 Scienze Matematiche 
n°1 A245 Francese 
n°1 (4ore) A245 Francese (TD) 
n°1 A345 Inglese 
n°1 (15ore) A345 Inglese 
n°1 A028 Arte e Immagine 
n°1 A033 Tecnologia (TD) 
n°1 (4ore) A033 Tecnologia  
n°1 A032  Musica 
n°1 A030  Scienze motorie 
n°5 AD00  Sostegno mp 
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Personale ATA: 
n°1 DSGA Fotia Adele 
n°4 Assistenti amministrativi  
n°11 collab. Scolastici  
n°1 collab. Scolastico (TD)    
 

Sono stati attivati i seguenti ruoli: 
Area 1 – Gestione del POF – Coordinamento e valutazione (prof.ssa Bentivoglio Caterina-
prof.ssa Leanza Simona “scuola Sec. di 1° gr.”) 
Area 2 – Coordinamento e gestione attività di continuità e orientamento (ins.Cauteruccio 
Caterina “scuola primaria”) 
Area 3 – Coordinamento e gestione attività curriculari ed extracurriculari – (Ins. Chindamo 
Vincenzo “Scuola primaria”) 
Area 4 - Coordinamento attività e iniziative sulla sicurezza – (Prof. Zappia Domenico “Scuola 
Sec. di 1° gr.”) 
Area 5 - Coordinamento rapporti scuola – famiglia, enti esterni con il territorio – (prof.ssa 
Mercuri Fausta “scuola Sec. di 1° gr.”) 
1° Collaboratore: ins. Burzese Walter con delega per Enti e Associazioni culturali e sportive; per 
i  rapporti scuola e famiglia;  coordinatore del plesso Don Milani. 
2° Collaboratore: Prof.ssa Fausta Mercuri. con delega per il coordinamento complessivo 
dell’attività collegiale della Scuola Sec. 1° gr. Si riunisce periodicamente con lo scopo di 
individuare procedure efficaci e trasparenti di gestione della istituzione scolastica  
Docenti Coordinatori di Plesso 
Ins. Francesca D’Agostino coordinatrice del Plesso Sen. Romano  
Ins. Chizzoniti Giuseppina coordinatore del Plesso di Scuola dell’Infanzia 
 

Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come 
articolazioni collegiali: 

 Commissione stesura PTOF triennio 2016\2019 
Coordinatori :prof.ssa Bentivoglio Caterina-prof.ssa Leanza Simona 
Docenti: Gruppo1: Lucia Napoli, Maria Concetta Zerbi - Gruppo2: Vincenza Palermo, Elena 
Patrizia Fiumara – Gruppo 3: Giuseppina Marchetta e Wilma Scattarreggia - Gruppo 4: Melania 
Corica, Stefania Luzzaro -  Gruppo 5: Silvana Boeti, Giuseppina Chizzoniti - Gruppo 6: 
Margherita Siciliano,  Mariapia Versace. 
 

 Commissione BES 
Docenti: Zappia Domenico -Coniglio Maria-Corica Melania 
 

 Commissione continuità\ orientamento 
Docenti: MangiavafeCarmela - D’agostino Francesca - Chizzoniti Giuseppina - Franco Maria 

 Commissione attività curriculari ed extracurriculari   
Docenti: Mercuri Fausta  -   Fiumara Elena - Zerbi M.Concetta 

 Commissione sicurezza  
 Docenti: Burzese Walter - Scattarreggia Wilma- D’Agostino Francesca- Mercuri Fausta 
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 Commissione rapporti scuola\famiglia-enti esterni 
Docenti: Burzese Walte -rFranco Maria - Ciricosta Carmela 

 Commissione viaggi d’istruzione 
 Docenti: Cauteruccio Caterina - Distilo Tiziana- Lumicisi Rosa- Mangiafave Carmela- Piromalli 
Maria Teresa- Polimene Giuditta - Violi Domenico 

 Commissione orario 
Docenti: Stefano Caracciolo - Araniti Fortunata 
 

 Comitato Valutazione  
 Dirigente scolastica: Emma Sterrantino - Docenti: Burzese Walter -Chindamo Vincenzo - Fausta 
Mercuri - RAPPRESENTANTI GENITORI: Condoluci Beniamino – Chindamo Francesca  
 

Docenti Tutor per neo assunti A.S. 2015/2016 
Scuola infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria I grado 

Ins. Scattarreggia Wilma ( 
Bova Maria) 
Fase 0 

Ins. Corica Melania (Ientile 
Maria) 
Fase 0 

Prof.ssa: Paola Latella 
(prof.ssa Stefania Luzzaro: 
fase 0 e prof. Sorbara 
Salvatore: Fase C) 

Ins. Chizzoniti Giuseppina 
(Papalia Paola docente in 
assegnazione provvisoria) 

Ins. Amato Nadia (Mallamaci 
Immacolata Anna) 
Fase 0 
 

Prof.ssa Caterina Bentivoglio 
(prof.ssa Simona Leanza:  
fase 0) 
 

 
 

Ins. D’Agostino Francesca 
(Carrano Maria Angela: fase 
0) 
 

 
Prof.ssa Carmen Mangiafave 
(prof.ssa Lisa Di Marco:  
fase 0) 

 Ins. Zerbi Maria Concetta 
(Palermo Erica: fase C) 

Prof. Stefano Caracciolo 
(prof.ssa Vittoria Galati:  
fase C) 

 Ins. Piromalli Maria Teresa  
(Raso Fabrizio: fase C) 

Prof.ssa Angela Lombardo 
(prof.ssa Margherita 
Siciliano: passaggio di ruolo) 

 Ins, Distilo Tiziana (Ciccia 
Maria: fase C) 

 

 Ins. Montalto Angela Maria 
(Tripepi Carmela Maria:  
fase C) 

 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 
n°3 posto comune scuola primaria potenziamento umanistico: prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  
n°1 A030 per la scuola secondaria di I°grado e primaria potenziamento motorio: potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 
n°1 A025 per la scuola secondaria di I°grado e primaria potenziamento artistico: 
alfabetizzazioneall'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; non 
ancora attuato per mancanza docente 
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PROGETTO UTILIZZO ORGANICO DEL POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Il progetto di recupero e di sviluppo si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 

apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Attraverso il progetto si vuole 

offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche 

alla base di tutti gli apprendimenti di base. 

Gli insegnanti, all’interno della propria attività, potranno elaborare micro- progetti ed interventi calibrati, in 

modo da rispondere alle effettive esigenze di ciascun allievo e i gruppi classe in modo da metterli nelle 

migliori condizioni per affrontare attività coinvolgenti capaci di stimolare la logica in modo da, superare le 

difficoltà e/o potenziare le capacità. 

FINALITÀ 

- Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e  logico-matematica 

- Utilizzare la matematica e la lingua come strumento di gioco individuale e collettivo. 

-Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità  logiche. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madre lingua 

Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Potenziare le abilità logiche induttive 

- Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere 

-Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 

- Sviluppare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi 

- Sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

- Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico  

- Consolidare e potenziare la apprendimento della matematica e della lingua  attraverso percorsi alternativi 

ed accattivanti. 

- Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni nuove.  

-Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

- ITALIANO 

-MATEMATICA 

STRUMENTI : 

- Materiale strutturato, 

- schede didattiche,  

-materiale non strutturato,  

-computer multimediali con collegamento Internet, 

- pacchetto Microsoft Office (videoscrittura Word),  

- materiale di facile consumo(fotocopie, carta) 

TEMPI :  

Fine primo quadrimestre Gennaio – Giugno 2016  

CLASSI COINVOLTE:  

Classi aperte scuola primaria . Alunni segnalati con bisogni educativi speciali 

DOCENTI COINVOLTI: 

3 docenti primaria potenziamento 
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Sezione 1.3 – Risorse strutturali 

DON MILANI La sede centrale, (Via Roma 11 - Cap: 89020 Telefono: 0966-937041; Codice Meccanografico: RCEE05903D) 

presenta una struttura ampia e funzionale. Essa ospita:  

 gli uffici amministrativi e la dirigenza;  

  dieci classi di scuola primaria attrezzate di LIM;  

  sono presenti spazi e aule funzionali alle diverse esigenze e attività e alla didattica:  

  un’aula d’informatica, aperta agli alunni e ai docenti, con connessione alla rete Internet ; 

 un laboratorio linguistico multimediale;  
 

PLESSO CARLO LEVI (Piazza Sen. D.Co Romano7 ; Cap: 89020Telefono: 0966-937093; Codice Meccanografico: RCMM109005) 

Il plesso ospita 11 classi di scuola secondaria di 1° gr. Attrezzate di LIM e rappresenta una 
realtà funzionale all’utenza. AULE SPECIALI: 

 MUSICA, ben attrezzata ed utilizzata per attività curriculari e di laboratorio  

 PROIEZIONE E AUDIOVISIVI, ben attrezzata e utilizzata per attività curriculari e 
Integrative  

 EDUCAZIONE ARTISTICA, utilizzata per attività curriculari e integrative 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE , ben attrezzato e utilizzato per attività curriculari ed 
integrative  

 LABORATORIO SCIENTIFICO, ben attrezzato e utilizzato per attività curriculari ed 
integrative 

 BIBLIOTECA, ad uso di docenti ed alunni in orario scolastico, ben fornita di materiale 
bibliografico 

 CAMPO ALL’APERTO per attività calcistica e basket 
 

PLESSO SENATORE ROMANO (Via Gramsci - Cap: 89020Telefono: 0966-930230; Codice Meccanografico:RCEE05905G) 

Il plesso ospita 9 classi di scuola primaria attrezzate di LIM Sono presenti spazi e aule 
funzionali alle diverse esigenze e attività e alla didattica:  

 un’aula d’informatica, aperta agli alunni e ai docenti, con connessione alla rete Internet e 
attrezzata di una LIM di recente acquisizione.  

 

PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA (Contrada Signore Dio; Cap:89020 Tel: 0966-………; Codice Meccanografico:RCEE05905G) 

 Il plesso ospita 6 sezioni di scuola dell’infanzia e rappresenta una realtà funzionale 
all’utenza (bambini dai 3 ai 5 anni) per gli spazi interni  ed esterni che la rendono una 
piccola oasi nel verde dove i bambini giocano e imparano. 
 

 
Sezione 2 – Identità strategica 

 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 
Esiti degli Studenti: DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

 Risultati Scolastici: Ridurre il numero di allievi con difficoltà di apprendimento  

 Omogeneità valutativa tra scuola primaria e scuola secondaria 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Colmare il gap formativo delle prove invalsi di 

italiano e matematica 

 Competenze chiave e di cittadinanza: Implementare le competenze valutative relativa alla 

funzione proattiva della valutazione 
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Esiti degli Studenti: DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 Risultati Scolastici: Portare gli studenti al raggiungimento del successo formativo  

 Definizione di un protocollo di valutazione. Adozione di strumenti di valutazione condivisi. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Ridurre il gap formativo delle prove invalsi di 
italiano e matematica 

 Competenze chiave e di cittadinanza: Dotarsi di strumenti di osservazione, descrizione e 
valutazione delle competenze chiave e di                                                                                       

                    Cittadinanza. 
Progetti anno scolastico 2015/2016 
Progetti extracurriculari: 
 Studenti in Prima Fila 
 Palleggiando con Noi 
 Insieme Facciamo Musica 
 Vedo, Sento, Parlo di Legalita’ 
 Peter Pan 
 Stop al Bullismo 

Progetti curriculari: 
 Cibo Amico 
 La Tecno classe (Progetto per la Didattica Digitale e l’utilizzo delle nuove tecnologie  

fruibili in modalità online) 

 Click... ”Progetto per una didattica inclusiva” 

 Progetto recupero didattico 
 

2.2 il Piano di Miglioramento 

 
ALLEGATO PDM 

 

 
Sezione 3 – Curricolo dell’istituto 

 

3.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento 
specifici dell’indirizzo di studio comprensivi della quota di autonomia  

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 

(DEFINIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO E DELLE ATTIVITA’DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
 

 Il Curricolo rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera attività della scuola, 
caratterizzandone l’essenza. 

 Il nostro Istituto ha sviluppato un Curricolo Verticale che accompagna gli alunni dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, per garantire una unitarietà di intenti 
nel complesso processo d’insegnamento/apprendimento tra i vari ordini di scuola.  
Il curricolo d’Istituto intende, pertanto, assicurare all’alunno il diritto ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato nel rispetto dei suoi 

cambiamenti evolutivi, all’interno delle diverse istituzioni scolastiche.  

Esso è comprensivo dei curricoli delle diverse discipline per anni di corso e i docenti lo 

utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. Il 

curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della 

specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono integrate nel 
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progetto educativo di istituto e presentano una loro precisa valenza formativa, non 

vengono viste come attività a sé stanti, ma sono parte integrante dei curricula.  

Esse sono caratterizzate da interdisciplinarietà – operatività – pluralità di linguaggi. 

 
QUADRO SCHEMATICO DELLE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

COMPETENZE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 Campi Di Esperienza Discipline Discipline 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  I Discorsi E Le Parole  Italiano Italiano 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Lingua Inglese Lingue Comunitarie: Inglese Lingue Comunitarie: 

Inglese-Francese 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 

La Conoscenza Del Mondo 

Oggetti, Fenomeni Viventi. 

Numero E Spazio. 

Matematica Scienze Tecnologia Matematica Scienze 

Tecnologia Geografia 

 

COMPETENZA DIGITALE Tutti I Campi Di Esperienza Tutte Le Discipline  Tutte Le Discipline 

IMPARARE AD IMPARARE Tutti I Campi Di Esperienza Tutte Le Discipline Tutte Le Discipline 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Il Sé e L’altro Cittadinanza E 

Costituzione  

Tutti I Campi Di Esperienza 

Storia Cittadinanza E 

Costituzione 

Tutte Le Discipline 

Storia Cittadinanza E 

Costituzione 

Tutte Le Discipline 

SPIRITO DI INIZIATIVA Tutti I Campi Di Esperienza Tutte Le Discipline Tutte Le Discipline 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Immagini, Suoni, Colori 

Il Corpo E Il Movimento 

Religione Cattolica 

  Altre Religioni 

Storia 

Arte E Immagine 

Musica 

Educazione Fisica 

Religione Cattolica  

Altre Religioni 

Storia 

Arte E Immagine 

Musica 

Educazione Fisica 

Religione Cattolica  

Altre Religioni 

 

COMPETENZE DESCRIZIONE/DESCRITTORI 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di capire le consegne orali e scritte, partecipa a 

scambi comunicativi in modo adeguato, legge e comprende 

vari tipi di testo anche in funzione dello studio, scrive testi 

ortograficamente corretti, chiari e coerenti, amplia e utilizza il 

suo lessico, analizza e organizza in modo logico-sintattico frasi 

e discorsi per comunicare in maniera funzionale allo scopo. 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di comprendere brevi e facili messaggi orali e scritti 

legati a situazioni della vita quotidiana per interagire con 

compagni e docenti, di descrivere in modo semplice vissuti 

personali e bisogni immediati, di interagire nel gioco anche 

con frasi memorizzate, di eseguire consegne date in lingua 

straniera, di conoscere alcuni aspetti culturali del popolo... 

inglese....... 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

E’ in grado di eseguire calcoli mentali e scritti con i numeri 

naturali, di risolvere facili problemi controllandone il processo 

ed il risultato, di costruire ragionamenti formulando ipotesi e 

confrontandole con gli altri. Sa descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, utilizzare strumenti di misura e 

per il disegno geometrico, costruire e interpretare tabelle e 

grafici. Conosce e utilizza semplici strumenti e servizi di uso 

quotidiano. Sa descriverli e spiegarne la funzione principale e 

la struttura, comprende e utilizza istruzioni tecnologiche e 
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mezzi di comunicazione adeguati. 

Competenza digitale E’ in grado di utilizzare con sicurezza le funzioni basilari del 

computer per varie forme espressive, per la video scrittura, 

per eseguire semplici calcoli e costruire grafici, per scrivere 

delle e – mail e per ricercare informazioni con collegamenti 

internet. 

Imparare ad imparare Possiede ed usa strategie flessibili di apprendimento e di 

studio (per la comprensione, la memorizzazione e 

l’esposizione). E’ capace di ricercare, selezionare e organizzare 

conoscenze. 

Competenze sociali e civiche E’ in grado di conoscere e praticare corretti stili di vita; sa agire 

in maniera adeguata nei rapporti con gli altri (coetanei e 

adulti); ha consapevolezza della necessità e del rispetto delle 

regole sociali; sa assumere sani comportamenti civici 

nell’ambiente sociale e si autoregola..... 

Spirito d’iniziativa E’ in grado di progettare interventi manifestando spirito 

d’iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità e chiedere 

aiuto quando ne ha bisogno, è disponibile ad aiutare chi vede 

in difficoltà, sa rispettare i tempi esecutivi. 

Consapevolezza ed 

Espressione culturale 

Sa manifestare interesse e curiosità per ciò che accade nel 

mondo contemporaneo; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche (musicali, iconiche....). In 

relazione alle proprie potenzialità si impegna nei campi 

espressivi e artistici che gli sono congeniali. Sa misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 Il Curricolo Trasversale Integrativo è composto dall’insieme delle “educazione alla 

cittadinanza, ambientale, alla salute, alimentare, alla legalità, ecc…”, che integrandosi alle 
attività curriculari, concorre alla maturazione di una responsabile “convivenza civile” degli 
alunni, a favorire il successo scolastico di tutti gli allievi con particolare riferimento alle 
varie tipologie di BES di cui sono portatori ed a garantire il benessere fisico e psicologico di 
tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, abitudini sane e valori di legalità. 
Si tratta di attività formative che hanno carattere trasversale e vengono affrontate 
all’interno di ogni disciplina in quanto risultato della programmazione di classe, di plesso, 
e/o d’Istituto. 

ATTIVITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
EDUCAZIONE alla LEGALITA’ e alla CONVIVENZA CIVILE 
1.  Conoscenza e consapevolezza della necessità di norme e regole. 
2.  Rispetto della persona alla luce dei valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e tolleranza. 
3. contrasto al bullismo, alla discriminazione, di genere all’omofobia, alla xenofobia. 
4.  Attuazione di comportamenti civili e responsabili. 
5.  Educazione all’ Inclusività 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
1.  Rispetto dell’ambiente 
2.  Impegno personale nella salvaguardia dell’ambiente 
3.  Attuazione di comportamenti adeguati e corretti 
 
EDUCAZIONE alla SALUTE 
1.  Raggiungimento del benessere psicofisico anche attraverso la pratica sportiva 
2.  Conoscenza della propria corporeità 
3.  Prevenzione 
4.  Educazione alimentare 
 
ORIENTAMENTO 
1.  Conoscenza di sé 
2.  Conoscenza del territorio: storia cultura risorse ambientali 
3.  Progettare il proprio futuro alla luce del criterio di flessibilità 
 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
1.  Ampliare i propri orizzonti 
2.  Superare i limiti della cultura nazionale 
3.  Sentirsi cittadini d’Europa e del mondo 
4.  Educazione alla pace e al rispetto delle diversità culturali dei popoli. 
 
EDUCAZIONE MULTIMEDIALITA’ 
1. servirsi di strumenti in maniera interattiva; 

2.interagire in gruppi eterogenei; 

3.agire in modo autonomo. 

 
Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia la programmazione viene stilata collegialmente 

dagli insegnanti, attraverso l’individuazione dei contenuti e delle attività che verranno poste in 

esecuzione, nonché delle competenze relative alle varie discipline o campi d’esperienza che 

saranno oggetto di verifica al termine di ogni bimestre.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, all’inizio dell’anno scolastico, i docenti redigono la 

programmazione degli interventi didattici stilando un piano di lavoro annuale. La progettazione 

didattica parte dall’individuazione delle esigenze e degli interessi emergenti, nonché dall’analisi 

delle risorse disponibili. Si realizzeranno le attività più opportune in relazione ai diversi stili di 

apprendimento e alle diverse fasce di età, al fine di promuovere il successo formativo di ciascuno. 

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, poi, nell’ambito della specificità di ogni ordine di 

scuola: 

 

 Identificano i traguardi delle competenze, comprese quelle trasversali; 
 Definiscono e individuano i livelli di prestazione e i descrittori delle competenze individuali; 
 Individuano le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi; 
 Valutano  secondo i criteri stabiliti e individuano azioni di autovalutazione da parte degli 

alunni. 
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3.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare  

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

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

ATTIVITA’ (contenuto 
e finalità in termini di 
competenze):  
Progetti Curriculari ed 
extra curriculari e 
Formazione Docenti 

Ampliamento 
curricolare   
Progetti 
extracurriculari: 
-Studenti in Prima 
Fila 
-Palleggiando con 
Noi 
-Insieme 
Facciamo Musica 
-Vedo,Sento, 
Parlo di Legalita’ 
-Peter Pan 
-Stop al Bullismo 
Progetti 
curriculari: 
-Cibo Amico 
-La Tecno Classe 
-Click… 
-Recupero 
didattico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
Docenti - 
Alunni e 
Genitori 

Risorse materiali 
necessarie 
(spazi,strumenti):  
Laboratori scolastici 
– materiali vari – 
Supporti tecnologici 
ecc. 

Risorse 
professionali e 
compiti 
assegnati : 
Docenti interni 
e personale 
ATA 
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3.3  ISTITUZIONE DI UN CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                      
CARLO LEVI Anno scol. 2016/17 

La Scuola secondaria di primo grado “Carlo Levi” ha scelto di chiedere l’attivazione di un corso a 
indirizzo musicale sulla base delle seguenti motivazioni: 
· Presenza nella città di Melicucco dell’Associazione musicale che già da anni collabora con 
l’Istituto nella realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari 
· Presenza nella città della banda cittadina alla quale già partecipano alcuni alunni dell’Istituto 
· Sensibilità dell’Istituto verso le proposte di carattere teatrale-musicale che si concretizza nella 
realizzare annuale di spettacoli 
· Interesse dell’utenza verso l’attivazione di questa tipologia di corso che si è concretizzata in n. 44 
richieste di iscrizione 
· Indicazioni provenienti dalla riforma del sistema di istruzione superiore che prevede l’istituzione 
di un liceo a indirizzo musicale e coreutica. 
PREMESSO CIO’ SI RITIENE CHE L’ISTITUZIONE DI UN CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE PER LE 

CLASSI PRIME POSSA ESSERE RITENUTA COME LA RISPOSTA PIÙ IDONEA PER SODDISFARE 

ADEGUATAMENTE LE ESIGENZE E LE RICHIESTE DEL TERRITORIO.  

Attraverso il corso a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti  
 
Finalita’: 
· Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale 
resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa; 
· Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 
dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-
emotiva; 
· Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni 
di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé fisico (la 
postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo di rapportarsi al 
sociale; 
· Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio. 
· Accrescere il gusto del vivere in gruppo; 
· Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività 
· Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad 
accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a 
superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 
 
Obiettivi 
Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi 
generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: 
· il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori 
della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di attribuzione di senso; 
· la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte; 
· l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria 
musicale; 
· un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria 
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legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi; 
· un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità 
di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione. 
 
Organizzazione dei corsi 
I corsi hanno durata triennale; hanno inizio nelle prime classi e si estenderanno gradualmente, 
negli anni scolastici successivi, alle classi seconde e poi alle classi terze. Essi si basano 
sull’insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Flauto, Pianoforte, Chitarra e Violino. Il corso 
potrà svolgersi con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, al fine di soddisfare le richieste 
distribuite sul territorio dell’Istituto in caso di esito positivo della richiesta, della selezione prevista 
dall’art. 2 del DM 201/99 e dell’autorizzazione del Miur. 
La scelta degli strumenti è stata operata in funzione della formazione dell'orchestra dell'istituto, 
come previsto dal D.M. 201 del 06/08/1999. 
Per il loro funzionamento gli alunni saranno organizzati in quattro gruppi, fino ad un massimo di 
otto elementi per gruppo, un gruppo per ogni strumento musicale. A ciascun corso, ferma 
restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali di ogni classe di educazione 
musicale (con i docenti curricolari già in organico), è attribuita la dotazione organica di quattro 
cattedre di strumento musicale, con docenti nominati dall’USR per la Calabria. 
Le ore d’insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale o per piccoli gruppi 
anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, alla 
teoria e lettura della musica; quest’ultimo insegnamento - un’ora settimanale per gruppo – può 
essere impartito anche per gruppi strumentali. 
L’organizzazione delle ore di pratica strumentale e le modalità di partecipazione degli allievi alle 
attività di lezione e di ascolto partecipativo vanno definite all’interno della programmazione 
didattico-educativa degli organi collegiali. In ogni modo, vengono indicate le seguenti linee guida: 
· nell’ora di pratica strumentale opereranno non più di due o tre alunni per volta; 
· le attività di musica d’insieme si svolgeranno, con la compresenza dei docenti dei vari strumenti 
musicali, in momenti scolastici che saranno determinati da ciascun consiglio di classe. Per tale 
attività, sarà utilizzata una quota di tempo non superiore al 20% del monte ore complessivo 
dell’insegnamento strumentale ed avrà il fine di favorire lo sviluppo di processi interattivi ed 
associativi; 
· Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiani. 
 
Ammisione ai corsi e prove attitudinali 
Saranno ammessi ai corsi gli alunni che, entro i termini previsti per l’iscrizione, abbiano 
manifestato mediante domanda scritta la volontà di frequentare i corsi stessi e che avranno 
superato l’apposita prova orientativo - attitudinale innanzi a una commissione presieduta dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato. 
La commissione, costituita a norma dell’art. 2 del D. M. 201/99, sara’ composta da un docente di 
ognuno degli strumenti il cui insegnamento sarà impartito in questa scuola, nonché da un docente 
di educazione musicale in servizio nella stessa scuola.  
 
Metodologia 
La strategia didattica che sarà adottata si presenta in linea coerente con le altre proposte 
metodologiche elaborate dal Collegio dei docenti e tradotte in percorsi dai consigli di classe. 
Si inizierà dalle esperienze che i ragazzi portano dall’ambiente extrascolastico per motivare più 
fortemente il loro bisogni di apprendere, conoscere, capire. Le prime esperienze costituiranno la 
base per valorizzare ed analizzare la competenza musicale di ciascun allievo e per costruire le 
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opportune proposte operative. 
Sarà curata prevalentemente l’operatività, innestandola nella realtà del ragazzo, affinché 
l’esprimersi attraverso i suoni, riproducendo o creando un fatto sonoro, non sia il risultato di 
un’operazione meccanica né di un’acquisizione puramente tecnica, vocale o strumentale, ma 
rappresenti una conquista a livello di pensiero, la soddisfazione di tradurre le proprie sensazioni 
anche con linguaggio musicale. 
Lo studio dello strumento sarà inglobato nella programmazione didattica della classe stimolando la 
costante ricerca della collaborazione per assecondare apprendimento e formazione. 
 
Contenuti 
I contenuti saranno di ordine espositivo o preparatorio e strumentale o esecutivo. 
Quelli espositivi comprenderanno teoria, solfeggio e dettato musicale; quelli strumentali 
riguarderanno tecnica dello strumento, studio e preparazione delle scale, formazione del 
repertorio. 
Al termine del triennio, i discenti dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e 
d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, con difficoltà tecnica adeguata al percorso 
compiuto. 
In particolare, essi dovranno essere in grado di analizzare un brano musicale dal punto di vista 
ritmico strutturale e formale; conoscere i sistemi di visione e suddivisione di un solfeggio ritmico, 
eseguire solfeggi poliritmici nella chiave di lettura dello strumento studiato; eseguire solfeggi 
cantati e di trasporto; eseguire studi, sonatine,preludi, previsti dai programmi ministeriali; 
ricercare,trascrivere, interpretare ed eseguire brani del repertorio popolare con particolare 
riguardo alle musiche tramandate dalla nostra cultura. 
 
Criteri e modalita’ di verifica e di valutazione 
L’attività didattica sarà accompagnata da verifiche, che saranno periodicamente effettuate nelle 
forme e nei modi previsti dalla programmazione annuale esse consisteranno nell’osservazione 
sistematica dei processi di apprendimento attraverso colloqui, questionari, relazioni, test ed 
esercizi; nell’esecuzione di solfeggi in tempo binario e ternario, di combinazioni ritmiche facili al 
primo anno, più impegnative al secondo anno, più difficili al terzo anno; nel dettato ritmico 
periodico di media difficoltà; nell’esecuzione di brani di musica d’insieme, sia originali che 
trascritti, da concertare, realizzare ed eseguire periodicamente e a fine anno scolastico. 
I docenti di strumento musicale fanno parte integrante dei consigli di classe e partecipano a tutte 
le operazioni di programmazione, verifica, valutazione periodica e finale oltre che agli esami di 
Stato. A tal fine, essi esprimono una valutazione coerente con la normativa vigente e in particolare 
con quanto previsto dal D.P.R. 122/09 in ordine al livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
alunno, che sarà riportato anche nella scheda di valutazione. 
In sede di esame viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la 
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, 
individuale o d’insieme, sia su quello teorico. 
 
Attivita’ di aggiornamento 
L’educazione musicale, comprensiva dello studio di strumento musicale, è parte integrante 
dell’intero progetto educativo. In tal senso, saranno necessari momenti di raccordo tra 
l’esperienza musicale e le altre discipline del curricolo. Pertanto, sono previste forme di 
aggiornamento comuni a tutti i docenti dei consigli di classe interessati all’indirizzo musicale, 
finalizzate al potenziamento delle capacità di coordinamento, collaborazione e programmazione 
degli interventi, e altre forme di aggiornamento miranti ad elevare le capacità professionali per 
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meglio concorrere alla realizzazione di obiettivi di qualità. A tale scopo, saranno promossi incontri 
con esperti qualificati e docenti dei conservatori musicali. Saranno anche favoriti scambi di 
esperienze con altre istituzioni scolastiche impegnate nella stessa esperienza. 
 
Strumenti e costi 
L’attivazione dell’insegnamento di strumento musicale non comporterà aggravi finanziari 
apprezzabili, poiché questa scuola è già dotata di un Laboratorio Musicale realizzato con i FSE. 
 
 

3.4 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra Scuola ha elaborato per l’Anno Scolastico 
2014/2015, 2015\2016 il “Piano Annuale per l’Inclusività” alla stesura del quale hanno collaborato le F.S., i 
coordinatori di classe, intersezione, interclasse e referente al Progetto.   
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni 
volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica. 
 

1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione 
didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione. 
Il nostro istituto, per altro, ha da tempo adottato questo termine, come si rileva dal POF nella 
sezione “Missione” e, di conseguenza, in questa direzione ha già assunto iniziative e prassi , 
rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. 
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col 
concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di 
vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il 
mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema. 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova 
impostazione e , quindi, importanti modifiche e messe a punto: esse debbono avvenire nella 
concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’interno; il nuovo punto di vista deve essere eletto 
a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana, ovvero della “normalità” ( non della 
“straordinarietà”) del funzionamento scolastico. 
Ne consegue che: l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e 
di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli 
studenti della scuola.  
 
2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di studio, (anche 
in anticipo rispetto ad altre nazioni europee di grande tradizione educativa), con una normativa, la 
legge 104 /1992 e norme susseguenti o collegate, indirizzata all’ “handicap”,oggi “disabilità”. 
L’introduzione di studenti D.A. nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di una 
scuola capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. 
La spinta propulsiva si è, però, in determinati casi, stemperata e ristretta in un ambito tecnico 
“medicalizzato”, piuttosto che allargarsi a prospettiva generalizzata. 
Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente 
“svantaggio’’, con un termine generalizzante che elude la necessaria disamina fra categorie 
totalmente diverse fra loro : DSA, immigrati. 
In ultimo, prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la 
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nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori profili quale, ad es., lo 
svantaggio socio-culturale.  
L’I.C. di Melicucco riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso 
procedere alla redazione ed all’applicazione di un PIANO DI INCLUSIVITÀ generale da 
ripresentare   annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni 
presenti; ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso ,l’indicazione 
didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare 
la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in 
particolare, ai BES; precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si 
deve operare nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, con piena consapevolezza 
dello specifico delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la 
generalizzazione e la genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici tutt’affatto diverse; 
ritiene , di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la 
scuola ha già elaborato, posto in essere e validato nella ricaduta ,in relazione a individuate 
categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti 
DSA e DA. 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale 
e/o alle direttive del POF. 
 

3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola 
inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario , in primo luogo avere conoscenza 
preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. 
Occorre ,poi ,formalizzare compiti e procedure , in modo che tutti cooperino al raggiungimento di 
esito positivo. 

ALLEGATO PAI 

 
3.5 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli 

alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di studi/nell’inserimento occupazionale  

 
La Scuola, nel corso dell’a.s., realizzerà attività di continuità e di orientamento con lo scopo di 
garantire congruenza dei percorsi scolastici, e nello stesso tempo le stesse mireranno 
all’orientamento personale, formativo e professionale degli alunni. 
 
Subarea: CONTINUITÀ 

La scuola organizza incontri tra i docenti dei tre ordini e non manca la continuita’ del curricolo per 

competenza Scuole secondarie di II° grado del territorio per agevolare il passaggio degli allievi da 

un ciclo di studi a quello successivo. La riflessione condivisa avviene su contenuti e metodologie 

atte allo sviluppo delle competenze richieste nella scuola superiore. I gruppi di lavoro concordano 

obiettivi comuni da raggiungere proponendo percorsi incrociati negli ambiti delle competenze di 
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scrittura, di calcolo e delle abilità linguistiche. La continuità tra cicli è promossa anche attraverso 

attività curricolari svolte da singoli docenti, che vedono coinvolti gli allievi in determinati momenti 

dell’anno, e particolarmente progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Per assicurare la 

continuità educativa, evitando l’insorgere di ogni forma di disagio nell’alunno durante il passaggio 

da un ordine scolastico all’altro, è previsto quanto segue: 

1. N°1 incontro tra docenti delle classi ponte per programmare le attività che avranno luogo 

nelle varie visite stabilite. 

2. N°3 incontri, della durata di un’intera giornata, tra gli alunni della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria e i rispettivi insegnanti per conoscere la nuova realtà scolastica 

predisponendo attività ludico-espressivo-manipolatorie di tipo laboratoriale. 

3. N°2 incontri tra gli alunni della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria al fine di 

realizzare insieme delle attività, anche di tipo ricreativo. 

INCONTRI TRA I DOCENTI 

1. I docenti di ogni ordine e grado effettueranno presumibilmente n°2 incontri (gennaio-

giugno) per confrontarsi su ciò che concerne l’aspetto didattico-educativo e per affrontare 

insieme eventuali difficoltà riguardanti l’apprendimento degli alunni. 

2. Si realizzerà inoltre un incontro a conclusione dell’a.s. per raccogliere informazioni sugli 

alunni riguardo a: 

 Livelli di conoscenze e competenze 

 Modalità di apprendimento 

 Aspetti relazionali e tratti salienti della personalità e del comportamento. 

Quanto emerso sarà utile ai fini della formazione delle classi dell’ordine successivo, 

pertanto la Scuola si impegnerà a monitorare gli alunni in uscita attraverso griglie 

conoscitive. 

 

Subarea: ORIENTAMENTO 

Verranno effettuate, in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado (con particolare riguardo 

alle classi terze), percorsi di orientamento che consentano all’alunno di prendere coscienza di sé, 

delle proprie inclinazioni e capacità,  dell’ambiente circostante, ecc. per prevenire eventuali forme 

di disagio di tipo personale e scolastico.  

 Le suddette attività saranno attuate durante tutto il triennio; esse diventeranno sempre 

più articolate nelle classi terze, coinvolgendo anche i vari istituti superiori del territorio, 

affinché l’alunno possa essere in grado di scegliere correttamente e serenamente il proprio 

percorso scolastico successivo. Verranno utilizzati: materiale informativo, schede di 

autovalutazione che si concentreranno su interessi, attitudini e capacità dell’alunno. 

 A partire dal mese di Novembre fino a Gennaio si terranno visite presso gli istituti scolastici 

di II grado durante le quali gli alunni potranno usufruire di interventi informativi a cura dei 

docenti degli istituti in questione. Al termine delle attività proposte, i docenti delle classi 

terze formuleranno il Consiglio Orientativo per ciascun alunno. 

 La Scuola si impegnerà ad organizzare presumibilmente nel mese di Gennaio, incontri con 

le famiglie, per affrontare insieme il delicato tema della scelta del percorso scolastico 

successivo dei propri figli. Tali incontri saranno particolarmente curati al fine di 
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sensibilizzare le famiglie per un’attiva collaborazione con la Scuola. 

 Sarà compito della Scuola monitorare i risultati delle proprie attività di orientamento per 

verificare l’efficacia del giudizio orientativo prendendo atto delle scelte effettive 

dell’alunno. 
 

 

 

 

 

3.6 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti 

DOCUMENTO UNITARIO sul SISTEMA DI VALUTAZIONE 

“valutare significa riconoscere e riconoscersi valore” 
Da DPR n.122 del 22-06-09 

“Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva” 
“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. 
 

ALLEGATO DOCUMENTO VALUTAZIONE 
 

Sezione 4 – Organizzazione 
 

4.1 Modello organizzativo per la didattica 

Il periodo didattico è organizzato in due quadrimestri 
periodi (15 settembre - 31 gennaio / 01 febbraio- 10 giugno) 

I Dipartimenti disciplinari 
Sono organismi collegiali, formati da specialisti di una stessa disciplina che rifacendosi agli aspetti 
operativi dell’insegnamento-apprendimento analizzano e condividono i saperi essenziali della 
disciplina stessa e parallelamente li adeguano alle realtà cognitive degli alunni nel rispetto della 
loro crescita evolutiva, progettando oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di 
ricerca-sperimentazione. Tale Comunità di professionisti passa quindi dalla collaborazione a una 
forma più complessa e autentica di oggettiva professionalità: la cooperazione. 
Ogni dipartimento sarà coordinato da un docente referente. 

per la scuola INFANZIA/PRIMARIA  
I membri dei dipartimenti, prima di espletare gli obiettivi esecutivi del curricolo verticale, mettono 
in rapporto diacronico contenuti  disciplinari e competenze da promuovere. Essi quindi superano 
la logica consueta dell’individualità programmatica e ne costruiscono una nuova, contraddistinta 
da percorsi e iter comuni che come in una macro-area disciplinare raccolga, idee, punti di vista 
che, seppur eclettici e diversificati, confluiscono nella capacità critica di organizzare conoscenze e 
competenze  tali da rendere gli alunni  autonomi nelle proprie scelte. 
 
per la scuola SECONDARIA di primo grado 

le competenze dei Dipartimenti 
- Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 
singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento e i criteri 
di valutazione; 
-definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di 
lavoro disciplinare; 
-la costruzione di un archivio di verifiche; 
-la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 
- definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico); progettare 
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interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive; scegliere l’adozione di 
eventuali di materiali di supporto didattico- formativo;  
--il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; 
-la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale 
-la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse 
situazioni. 
- concordare  strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche; sperimentare e 
diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico , finalizzato al miglioramento 
dell’efficacia delle scelte previste dal POF;  
- assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, 
confrontando quindi il processo di insegnamento –apprendimento e facilitando la partecipazione 
collettiva agli obiettivi standard richieste a livello di conoscenze e competenze;  
- Definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi 
minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA;  
- Individuare gli argomenti didattici da proporre in caso di supplenze.  
La scuola primaria e dell’infanzia, strutturerà i Dipartimenti in due ambiti disciplinari. 
 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

UMANISTICO-LINGUISTICO Una docente per ogni sezione di 

scuola dell’infanzia Docenti di 

italiano e immagine, di 

sostegno, di ambito 

antropologico, della primaria. 

Distilo Tiziana 

LOGICO-MATEMATICO Una docente per ogni sezione 

primaria e docente di scuola 

dell’infanzia. 

D’Agostino Francesca 

SOSTEGNO DIDATTICO DOCENTI DI SOSTEGNO Corica Melania 

La scuola secondaria, strutturerà i Dipartimenti come segue 
 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

UMANISTICO DOCENTI DI LETTERE E 

RELIGIONE 

Araniti Fortunata 

SCIENTIFICO - TECNOLOGICO DOCENTI DI MATEMATICA E 

TECNOLOGIA 

Bentivoglio Caterina 

LINGUISTICO DOCENTI DI LINGUE Mangiafave Carmen 

DELLE EDUCAZIONI  DOCENTI DI ARTE-MUSICA E 

MOTORIA 

Mercuri Fausta Carla 

SOSTEGNO DIDATTICO DOCENTI DI SOSTEGNO Zappia Domenico 

 
I COMPITI DEL RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO 

 Il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari è coordinato da un docente responsabile, nominato dal 
Dirigente Scolastico. Il Responsabile del Dipartimento Disciplinare svolge i compiti seguenti:  –   
rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare; – cura la stesura della documentazione prodotta 
dal Dipartimento predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento; –     su delega del Dirigente Scolastico, convoca e 
presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività, le cui sedute 
vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal Responsabile, viene riportato 
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sul registro generale dei verbali del dipartimento; –     è punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e trasparenza del Dipartimento. 
 
Laboratori: 
Laboratori Musicali N° 2  Responsabile: Elio Pellicano 
Laboratori Multimediali N°3 Responsabili: Vincenzo Chindamo Francesca D’Agostino e Domenico 
Zappia 
Laboratori Linguistici N°2 Responsabili:  Vincenzo Chindamo e Francesca D’Agostino 
Laboratori Scientifici N°2 Responsabili: Caterina Bentivoglio e  Vincenzo Chindamo 
 
Docente animatore digitale:  Ins. Chindamo Vincenzo con i seguenti compiti:  

 PNSD/ piano Nazionale scuola Digitale 

 Formazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione in tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 Coinvolgimento della Comunità Scolastica: favorire la partecipazione a stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie ed altri attori del territorio. 

 Creazione di Soluzioni Innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambiti della scuola. 

ALLEGATO PSND  

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Ufficio Dirigenza ( Didattica – Personale Docente – Valutazione  e Valorizzazione Docenti) 
Ufficio DSGA (contabilità generale- gestione fiscale - contrattazione integrativa- personale ATA) 
Ufficio segreteria 1(didattica-Personale Infanzia e primaria e ATA) 
Ufficio segreteria 2(protocollo- personale secondaria di I grado e ATA) 
Le misure per la dematerializzazione e digitalizzazione nei rapporti con l’utenza (enti territoriali e 
famiglie) è in fase di adeguamento alla normativa vigente e conseguente attuazione . 

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. 
Le collaborazioni in atto con soggetti pubblici e/o privati sono le seguenti: 
- Comune di Melicucco - per un progetto di un percorso di collegamento tra la scuola ed il servizio 
civile 
- ASL per l'integrazione degli alunni diversamente abili 
- Associazione Musicale per la realizzazione di percorsi di Educazione al suono ed alla musica 
- Parrocchia per il coinvolgimento degli alunni nelle attività di volontariato 
- Associazione "LIBERA" (per la realizzazione di progetti di educazione alla legalità ed alla 
cittadinanza attiva 
- Ente Parco Aspromonte per attività di educazione ambientale 
- Istituto Comprensivo "Brogna" di Polistena per attività di formazione 
- Istituto "Renda" di Polistena per progetti continuità e contro la dispersione scolastica. 
Gli accordi di rete consentono agli alunni di usufruire di pratiche didattiche sempre più innovative 
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4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

 
Il Referente R.S.P.P. è il docente prof. Domenico Zappia 
Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo 
settembre-ottobre  
 

Antincendio ed evacuazione 
 
n. 2 (personale ATA) 

Con 
competenze 
certificate n. 
2 

Primo 
Soccorso 
 
n. 1 

Con 
competenze 
certificate n. 
1 

A.S.P.P. 
 
n. 4 

Con 
competenze 
certificate n. 
4. 

… … 

Da formare n. 
… 

Da formare 
n. … 

Da formare n. 
… 

… 

4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 

 
Il piano di formazione del personale docente, che l’art. 1 comma 124della legge 107/2015 definisce 
l Formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” la quale è connessa alla funzione 
docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la 
crescita professionale. Il Piano nazionale di Formazione prevede i seguenti temi strategici: 
 Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
 Le competenze linguistiche; 
 L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
 Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

 La valutazione. 
La previsione di massima pluriennale delle azioni formative sono da rivolgere: 
 Docenti neoassunti; 
 Gruppi di miglioramento; 
 Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 
 Consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 
 Insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative; 
 Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione e primo soccorso. 
 

Formazione Personale ATA 
 

 La Segreteria Scolastica: progetto di rinnovamento al passo con le nuove tecnologie. 
 

La scuola si propone l’obiettivo del continuo miglioramento scolastico. Il personale 

amministrativo è di supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle competenze del 

predetto personale è decisivo per l’efficienza e l’efficacia del servizio, per il processo 

comunicativo tra le diverse componenti scolastiche e per il conseguimento delle finalità 

educative. 

L’obiettivo ultimo da raggiungere è quello dell’omogeneità e dell’unità tra i diversi ordini di scuola 
anche per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di segreteria in merito alla sistemazione 
soprattutto alla ricognizione dei beni in relazione all’inventario 
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Formazione Personale DOCENTE 

 

 Comunicare e insegnare con l’uso della lavagna interattiva multimediale (LIM) 
Premessa 
La LIM rappresenta uno strumento atto a favorire il miglioramento e l’ottimizzazione degli 
apprendimenti di degli alunni e la piena esplicazione del potenziale cognitivo e creativo. 
Lo scopo è quello di utilizzare le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per rendere 
più efficace l’insegnamento ed offrire agli alunni la chiave d’accesso alle nuove forme della 
conoscenza e ai nuovi metodi d’insegnamento. La Lim va utilizzata come strumento didattico 
per meglio comunicare le esperienze scolastiche dei ragazzi. 
IPOTESI DI FORMAZIONE DOCENTI 

-Che cosa è e come funziona una LIM. 
-Nello scegliere la lavagna “bianca” per la classe, teniamo presenti alcune caratteristiche 
per un utilizzo didattico migliore. 
-Come posizionare la Lim in classe. 
-Il setting e l’uso del proiettore. 
-LIM a confronto. 
-Gli strumenti. 
-In base alla tecnologia impiegata, è possibile attualmente classificare sei tipi di lavagne 
interattive        multimediali 

                 -Questo artefatto tecnologico (da almeno un decennio diffuso nelle scuole di diversi 
Paesi, prima fra tutti la                
                 Gran  Bretagna)è stato  reso oggetto di tre recenti azioni di sistema nella scuola italiana 

 La prima, Digiscuola, è consistita, nell’anno scolastico 2007-08, nell’assegnazione di un 
certo numero di LIM alle scuole secondarie di primo grado delle Regioni del Sud misura 
PON e nella formazione degli insegnanti delle classi coinvolte (i risultati del monitoraggio di 
questo progetto sono a disposizione nel sito di Agenzia Scuola). 

 L’anno dopo Innovascuola (in Internet, URL: http://www.innovascuola.gov.it/), per 
iniziativa del Dipartimento dell’Innovazione della Presidenza del Consiglio, ha consentito di 
selezionare un buon numero di reti di scuole in tutta Italia sulla base dei progetti 
presentati; le scuole hanno ricevuto in dotazione le LIM, il software relativo e un contributo 
economico per attivare dei percorsi di formazione/sperimentazione, spesso con il supporto 
delle Università. 

 Infine, negli anni scolastici correnti, è ai nastri di partenza Lavagna (in Internet, URL: 
http://www.scuola-digitale.it/lavagna/) che, riprendendo il modello di Digiscuola, 
rappresenta una delle iniziative che il Ministero dell’Istruzione ha lanciato nell’ambito del 
Piano Scuola Digitale, un processo di innovazione degli ambienti di apprendimento che 
raccoglie azioni di sistema volte a spostare l’accento della scuola dall’insegnamento 
all’apprendimento. 

Apprendimento e insegnamento 

La lavagna può essere particolarmente utile per:  
• Introdurre concetti chiave • Ricercare informazioni  
• Presentazione il contenuto di una lezione • Presentare filmati  
• Valutare attività e progetti • Condividere il lavoro degli studenti 
I contenuti delle lezioni possono essere salvati, modificati, stampati, riutilizzati e condivisi con altri 
colleghi.  

http://www.primaria.scuola.com/LIMNews/lim.asp?LIMID=34&Tipo=2
http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/report_rivoltella/report_DG_luglio08_Def.pdf
http://www.innovascuola.gov.it/
http://www.scuola-digitale.it/lavagna/
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Gli insegnanti devono prendere in considerazione le capacità degli alunni con cui stanno lavorando 
quando utilizzano la LIM. Questo può includere: la posizione degli alunni in classe, il contenuto 
sulla LIM, la quantità di contenuto visibile agli alunni e la sua disposizione sulla LIM.  
La valutazione può avvenire attraverso domande, assegnazione di attività o per risultati. Non si 
tratta solo di utilizzare il software della LIM per passare da una attività  alla successiva, 
l’insegnante dovrebbe costantemente verificare in che misura gli  alunni riescano a seguire per 
adattare il processo di insegnamento/apprendimento.  
Gli insegnanti dovrebbero registrare o annotare i dettagli di ciò che hanno fatto durante le lezioni 
per evitare la ripetizione o la duplicazione.  Cercate di non usare troppo testo sullo schermo.  
Controllate il tipo di carattere e i colori utilizzati (alcuni vanno bene per lo schermo di un 
computer, ma perdono chiarezza quando sono proiettati).  
Gli insegnanti devono sapere in che modo poter informare i colleghi sull’uso dei contenuti digitali 
e della LIM. Condividere gli esempi di successo quando si utilizza la LIM è molto importante per 
evitare che le stesse risorse vengano utilizzate ripetutamente e per innescare un processo in grado 
di migliorare continuamente le capacità dei docenti e degli alunni.  

 

 Bisogni educativi speciali: la scuola inclusiva: dalla rilevazione precoce agli interventi 
didattici mirati, dalla costruzione del pdp alla valutazione. 

PREMESSA 
Le difficoltà di apprendimento nella  Scuola dell’Infanzia,  Primaria E Scuola di Secondaria di I°  si 
rilevano a partire da una didattica per competenze,  dove cioè  l’alunno attraverso il fare, il 
superamento di problemi veri o verosimili, rivela sia i propri limiti che le potenzialità, mette in atto 
strategie ( inventate o apprese) ed  è protagonista del proprio apprendere significativo. 
L’alunno BES o DSA  beneficia di un percorso personalizzato che non può però prescindere dal 
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi minimi ( poiché essi non sono alunni con handicap) 
Le sue difficoltà hanno una sostanziale ricaduta nel percorso scolastico in quanto sono afferenti ad 
aree cognitive trasversali le discipline: difficoltà in lettura, calcolo, metodo di studio ( memoria, 
pianificazione, elaborazione personale dei contenuti,…). 
Pertanto per  i docenti sia della Scuola dell’Infanzia che della Primaria, possedendo l’unitarietà di 
insegnamento,   hanno  la necessità di poter  usufruire di conoscenze che siano trasversali, 
afferenti alla didattica per competenze, e di quotidiana personalizzazione, la didattica inclusiva. 
Per i colleghi della Scuola Secondaria diventa quindi fondamentale, per l’efficacia del proprio 
intervento, lavorare in verticale con i colleghi degli altri ordini di scuola. 
Lo scopo di questo corso è analizzare quali siano le Competenze Compensative necessarie ad una 
adeguata Personalizzazione, analizzare gli strumenti Compensativi applicabili nelle diverse 
discipline, al fine di portare l’alunno  in difficoltà di apprendimento alla realizzazione di un suo 
percorso formativo . 
Il corso prevede ore frontali  tenute dal Tutor e ore  di Laboratorio con la suddivisione dei corsisti in 
piccoli gruppi  e la realizzazione di esercitazioni pratiche al fine di creare un linguaggio comune che 
deve poi essere concretizzato in azioni didattiche  comuni e trasversali a tutti i dicenti: la didattica 
per competenze e la didattica inclusiva non si ascolta, si fa! 
 
IPOTESI DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA INFANZIA  
La rilevazione precoce nella Scuola dell’Infanzia 
Lezione frontale tenuta dal tutor :“ Personalizzare il lavoro in classe:  come realizzare  la 
rilevazione precoce “ 

-  Aspetti normativi  (lettura critica della normativa DSA e BES : punti salienti e reali 
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applicabilità; definizione di linee comuni)  
- Principi pedagogici e Metodologia della rilevazione  

Modelli sperimentati  
-  Modulistica di rilevazione 
- La diagnosi: lettura critica, rilevazione dei punti di forza e delle criticità 
- Il PDP: principi, elementi costitutivi,  modelli 
- Il PDP: quando è opportuno e come strutturarlo  
- La valutazione nei DSA e BES 

Lezione frontale tenuta dal tutor: “Personalizzare il lavoro in classe: dalla rilevazione precoce 
alle  attività di recupero mirato” 
Lezione frontale  tenuta dal Tutor: L’intervento  di recupero mirato per la Scuola dell’Infanzia : 

-  percorsi didattici personalizzati per “ Discorsi e parole”, 
-  percorsi didattici personalizzati  per “La conoscenza del mondo-Numero e spazio” 
- Percorsi didattici personalizzati :  le mappe  

 Laboratorio docenti  ( divisi in gruppi):  
Metodologia usata: Studio di caso 
Esercitazione : viene consegnato ad ogni gruppo il  profilo di un alunno DSA/BES . Ogni gruppo 
deve analizzare il caso individuando i punti di forza e le criticità dell’alunno e, usando i modelli di 
rilevazione presentati, individuare le difficoltà, programmare il recupero mirato e compilare la 
modulistica di segnalazione ai genitori e invio all’ASL. 
 
IPOTESI DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

La rilevazione precoce nella Scuola Primaria  

Lezione frontale tenuta dal tutor:“ Personalizzare il lavoro in classe:  come realizzare  la 

rilevazione precoce “ 

-  Aspetti normativi  (lettura critica della normativa DSA e BES : punti salienti e reali 
applicabilità; definizione di linee comuni)  

- Principi pedagogici e Metodologia della rilevazione  
Modelli sperimentati  

-  Modulistica di rilevazione 
- La diagnosi: lettura critica, rilevazione dei punti di forza e delle criticità 
- Il PDP: principi, elementi costitutivi,  modelli 
- Il PDP: quando è opportuno e come strutturarlo  

- La valutazione nei DSA e BES 

Lezione frontale tenuta dal tutor : “Personalizzare il lavoro in classe: dalla rilevazione precoce 

alle  attività di recupero mirato” 

Lezione frontale  tenuta dal Tutor: L’intervento  di recupero mirato per la Scuola Primaria  : 
-  percorsi didattici personalizzati per la lingua italiana, 
-  percorsi didattici personalizzati  per la matematica, 
- Percorsi didattici personalizzati per la lingua straniera 
- Percorsi didattici personalizzati per il metodo di studio 
- Percorsi didattici personalizzati: misure dispensative e strumenti compensativi 
-  percorsi didattici personalizzati con l’uso degli strumenti compensativi informatici ( uso 

del PC e dei sw base per sintesi vocale-ambiente di scrittura- libri digitali- costruzione di 
mappe) 

  Laboratorio docenti  ( divisi in gruppi) 
Metodologia usata: Studio di caso 
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Sezione 5 – Monitoraggio 

Periodo: Mese di Giugno di ogni anno scolastico 

 

5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

 
Il perseguimento di tali obiettivi favorirà un dialogo costante tra scuola-famiglie-territorio, 
chiarendo gli obiettivi educativo didattici perseguiti dall’Istituto, migliorando la comunicazione e 
sollecitando una programmazione adeguata alle competenze da raggiungere e all’età degli alunni. 

Esercitazione : viene consegnato ad ogni gruppo il  profilo di un alunno DSA/BES . Ogni gruppo 
deve analizzare il caso individuando i punti di forza e le criticità dell’alunno e, usando i modelli di 
rilevazione presentati, individuare le difficoltà, programmare il recupero mirato e compilare la 
modulistica di segnalazione ai genitori e invio all’ALS. 
 

IPOTESI DI FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

La rilevazione precoce nella Scuola Secondaria  

Lezione frontale tenuta dal tutor :“ Personalizzare il lavoro in classe:  come realizzare  la 

rilevazione precoce “ 

-  Aspetti normativi  (lettura critica della normativa DSA e BES : punti salienti e reali 
applicabilità; definizione di linee comuni)  

- Principi pedagogici e Metodologia della rilevazione  
Modelli sperimentati  

-  Modulistica di rilevazione 
- La diagnosi: lettura critica, rilevazione dei punti di forza e delle criticità 
- Il PDP: principi, elementi costitutivi,  modelli 
- Il PDP: quando è opportuno e come strutturarlo  

- La valutazione nei DSA e BES 

Lezione frontale tenuta dal tutor: “Personalizzare il lavoro in classe: dalla rilevazione precoce 

alle  attività di recupero mirato” 

Lezione frontale  tenuta dal Tutor: L’intervento  di recupero mirato per la Scuola Primaria e 
Secondaria  I° 
 

-  percorsi didattici personalizzati per la lingua italiana, 
-  percorsi didattici personalizzati  per la matematica, 
- Percorsi didattici personalizzati per la lingua straniera 
- Percorsi didattici personalizzati per il metodo di studio 
- Percorsi didattici personalizzati: misure dispensative e strumenti compensativi 
-  percorsi didattici personalizzati con l’uso degli strumenti compensativi informatici ( uso 

del PC e dei sw base per sintesi vocale-ambiente di scrittura- libri digitali- costruzione di 
mappe) 

Laboratorio docenti  ( divisi in gruppi) 
Metodologia usata: Studio di caso 
Esercitazione : viene consegnato ad ogni gruppo il  profilo di un alunno DSA/BES . Ogni gruppo 
deve analizzare il caso individuando i punti di forza e le criticità dell’alunno e, usando i modelli di 
rilevazione presentati, individuare le difficoltà, programmare il recupero mirato e compilare la 
modulistica di segnalazione ai genitori e invio all’ALS. 
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Si prevede che migliori la programmazione di progetti artistico-musicali, pedibus, energia, festa di 
fine anno e convegni. Rendendo i docenti maggiormente responsabili verso la propria azione 
educativa; in modo da coinvolgere attivamente le famiglie nelle diverse tappe del percorso 
scolastico, curricolare ed extracurricolare (partecipazione a progetti, scambi, attività di 
potenziamento); sviluppare relazioni forti e proficue tra scuola e territorio (amministrazioni 
comunali, agenzie culturali, settore produttivo). Tutti questi obiettivi di processo renderanno 
l’attività scolastica dinamica e concreta, agevolando in primis gli allievi, che ne ricaveranno 
motivazione, senso di appartenenza e consapevolezza del fatto che la scuola è un laboratorio di 
vita reale, che prepara ad affrontare la realtà adulta cui essi vanno incontro. Gli obiettivi di 
processo da acquisire nel triennio, sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche 
tenendo conto delle principali criticità emerse, per cui si ritiene che l'azione su tali pratiche 
determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità. 
Si ritiene necessario prevedere ulteriori azioni non previste inizialmente, ma considerate indispensabili. 
 

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle attività 
previste nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte: … 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte: … 

 Ricaduta didattica delle attività: …. 

 …… 
Esiti complessivi e decisioni in merito: …….. 

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato: ……. 

 Qualità del modello didattico realizzato: ……. 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate: …. 

 ….. 
Esiti complessivi e decisioni in merito: …….. 
 

5.4 Valutazione complessiva del processo in atto 
(in termini di partecipazione, condivisione, ricaduta formativa) 

 
La valutazione d’Istituto è un processo che consiste nella sistematica raccolta e 
nell’interpretazione di dati relativi ad una descrizione qualitativa e quantitativa di comportamenti, 
azioni, percorsi, contesti, finalizzata ad analizzare la loro apprezzabilità attraverso giudizi di valore. 
Per quanto attiene l’autovalutazione d’Istituto, la funzione si colloca in posizione di supporto nella 

gestione delle attività del Piano per garantire la coerenza rispetto al progetto d’Istituto, per 

verificarne la reale rispondenza alle esigenze concrete espresse dai fruitori dell’offerta, per 

quantificare l’effettiva ricaduta dell’offerta stessa in termini di qualità ed efficienza 

 

 
 
 
 

 

 



 

28 

Sezione 6 -  FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA  

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s.  

2016-17: 

 n. 

12 2 6 sez. a Tempo 

pieno (40 ore 

settimali 

a.s.  

2017-18:  

n. 

 

12 2 6 sez. a Tempo 

pieno (40 ore 

settimali 

a.s.  

2018-19: 

 n. 

12 2 6 sez. a Tempo 

pieno (40 ore 

settimali 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA   

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

primaria 

a.s.  

2016-17: 
 n. 

 

25 9 19 classi a Tempo 

normale (27 ore 

settimanali) 

a.s.  
2017-18: 

 n. 
 

25 9 19 classi a Tempo 

normale (27 ore 

settimanali) 

a.s. 

 2018-19: 
 n. 

26 9 20 classi a Tempo 

normale (27 ore 

settimanali) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/ 

sostegno 

a.s.  
2016-17 

a.s. 
 2017-18 

a.s.  
2018-19 

Motivazione:  

N° classi previste e le 

loro caratteristiche 

 
A043 - LETTERE 
 

6 6 6 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A059- MATEMATICA 

5 5 5 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A345 - INGLESE 

2 2 2 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A245 – FRANCESE 
 

1 + 6 H 1 + 6 H 1 + 6 H 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A028 – ED. 
ARTISTICA 

1 + 6 H 1 + 6 H 1 + 6 H 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A033 –  
ED. TECNICA 
 

1 + 6 H 1 + 6 H 1 + 6 H 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A032 – ED. 
MUSICALE 

1 + 6 H 1 + 6 H 1 + 6 H 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

A030 – ED. FISICA 
 

1 + 6 H 1 + 6 H 1 + 6 H 12 classi a Tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

AG77- FLAUTO 

1 1 1 Corso ad Indirizzo 

Musicale 

AJ77- PIANOFORTE 

1 1 1 Corso ad Indirizzo 

Musicale 

AM77- VIOLINO 
 

1 1 1 Corso ad Indirizzo 

Musicale 

AB77- CHITARRA 

1 1 1 Corso ad Indirizzo 

Musicale 

AD00 - SOSTEGNO 
7 7 7  
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B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. 

docenti 
Motivazione 

POSTO COMUNE PRIMARIA 3 - Attività di sostituzione dei docenti assenti 

 (fino a 10gg) 

-  Potenziamento dell'inclusione scolastica 

 e del diritto allo studio degli alunni  

con bisogni educativi speciali attraverso  

percorsi individualizzati 
 
 

A032 – ED. MUSICALE 1  

- Potenziamento Artistico e musicale  

potenziamento delle competenze  

nella pratica e nella cultura musicali  

nella scuola primaria 

 

 
A030 – ED. FISICA 
 

2  

-Potenziamento Motorio 

potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti 

 ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento  

all'alimentazione, all'educazione fisica   

allo sport, nella scuola primaria   

e secondaria di 1° gr. 

 

 

 

C. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL 

RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL COMMA 14 DELL’ART. 1, LEGGE 107/2015. 

Tipologia n. 
Assistente amministrativo 
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

12 

Altro 
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Sezione 7 -  FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private.  
 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento 
delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN 

Il progetto è finalizzato alla 
diffusione di tecnologie che 
possono migliorare e 
innovare la didattica 
favorendo la cultura 
digitale, la condivisione 
delle conoscenze, la rapidità 
di informazione e 
comunicazione.  

Tale progetto prevede tra le 
sue finalità anche una 
maggiore condivisione di 
esperienze e comunicazione 
tra docenti, tra sedi diverse 
di uno stessa Istituzione 
Scolastica anche al fine di 
dematerializzare la 
documentazione cartacea. 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – 
OBIETTIVO/AZIONE–  
10.8.1.A1  

10.8.1.A2 

 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

Realizzazione 
ambienti digitali 
open source 

Il progetto è finalizzato alla 
diffusione di tecnologie che 
possono migliorare e 
innovare la didattica 
favorendo la cultura 
digitale, la condivisione 
delle conoscenze, la 
rapidità di informazione e 
comunicazione.  

 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – 
OBIETTIVO/AZIONE–   
10.8.1.A3 

  

 

 

 


