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PREMESSA

Il presente Piano dell’offerta formativa, in riferimento all’anno scolastico
2019-2020, è

stato rivisto e aggiornato come previsto dalla legge del

13 luglio 2015, n.107, (art. 1 comma 14), sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo,

Prot. n.3696/B17

del 3/10/2018.
IL PIANO
è stato presentato in seno al collegio dei docenti nella seduta del 28-102019,
è stato approvato dal Consiglio D’istituto nella seduta del 30-10-2019,
viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;
è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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STRUTTURA PTOF

DIMENSIONE
ISTITUZIONALE
TERRITORIALE
•chi siamo
• dove siamo

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVOGESTIONALE:

DIMENSIONE
AMMINISTRATIVOGESTIONALE

•organizzazione e
funzionamento della
scuola
• gestione delle risorse

il nostro
PTOF
DIMENSIONE
EDUCATIVO–
CURRICOLARE

DIMENSIONE
ORGANIZZATIVORELAZIONALE

•la nostra offerta
formativa curricolare ed
extracurricolare

•con chi e come ci
relazioniamo

DIMENSIONE DELL'
AUTOANALISI E
DELLA
VALUTAZIONE
• della scuola
•dei docenti
•degli alunni
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa
(art.1, comma 14, legge n.107/2015)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
PRESO ATTO CHE
• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015- 2018 è giunto alla sua naturale conclusione e occorre predisporre il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2021;
• i commi 12-17, dell'art. 1 della L. 107/2015 prevedono che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, d’ora in avanti per brevità denominato Piano, ed esso può essere
rivisto annualmente entro il mese di Ottobre (comma 12);
2) il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto e sottoposto alla
verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso
dal medesimo USR al MIUR (comma 14);
3) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano viene pubblicato nel portale unico dei dati della
scuola;
PRESA VISIONE
• degli otto Decreti attuativi della suddetta legge, in particolare del D. Lgs. N. 62/17 - “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), e
del D. Lgs. N. 66/17 - “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e successivo documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, a
cura del Comitato Scientifico Nazionale, presentato il 22 febbraio 2018,
• della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 in merito a “Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile“
• della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, “l’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo
di ognuno” e successivo Documento di lavoro “L’autonomia Scolastica per Il Successo Formativo”- agosto 2018;
• della lettera del Presidente INVALSI del 31/08/2018, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/ ‘17, dalla legge
107/2015 e dal D.P.R. n 80/2013;
• del Decreto del Direttore Regionale dell’ USR Calabria, prot.N.12085 del 10/8/2017,
• dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti restituiti da INVALSI in termini di misurazione dei livelli della
scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola a parità di indice di
background socio-economico e familiare;
TENUTO CONTO
 delle risultanze del Processo di Autovalutazione dell’istituto esplicitate nel relativo Rapporto:
 delle priorità e dei traguardi in esso individuati,
 dei percorsi migliorativi da delinearsi in modo più puntuale nel Piano di Miglioramento parte integrante del
PTOF;
 della riflessione sui dati di misurazione discendenti dalle prove INVALSI
 degli esiti della valutazione delle pratiche di insegnamento e degli ambienti di apprendimento in riferimento a
 quanto suggerito dalle Indicazioni e dalle Linee guida nazionali;
 delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
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 dei precedenti Piani annuali dell’Offerta Formativa e del patrimonio di esperienza e professionalità che ha
contributo a costruire negli anni l’immagine della scuola,
RITENUTO CHE
l’obiettivo del presente documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborare i contenuti indispensabili,
gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere
in base alla normativa vigente, nel rispetto della garanzia dell’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti,
della libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica
e per contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo
studio-successo formativo)

EMANA
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, così come modificato dall’art. 1, comma 14, della legge n. 107 del
13.7.2015, il seguente
ATTO D’INDIRIZZO
per le linee essenziali delle attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione in ordine al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021.
Premesso che il Piano si deve intendere non solo come un documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno
la propria identità, esplicitando il proprio modello di autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, ma come un programma di promozione e valorizzazione delle risorse umane e strutturali che la
caratterizza e la distingue; non dunque un mero adempimento burocratico ma un indispensabile e reale strumento di
lavoro in grado di dare un senso e una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione scolastica nel suo
complesso.
Il Collegio dei docenti procederà, quindi, se non ad elaborare il nuovo piano nella sua interezza, ad integrarlo con le
seguenti sezioni e a rivedere formalmente tutti quegli aspetti che intanto si sono evoluti, perché sono subentrate nuove
norme, documenti europei e nazionali, note ministeriali che hanno dato indicazioni su tematiche caratterizzanti il
nuovo piano triennale dell’offerta formativa.
A) Ptof e curricolo inclusivo
Lo scorso 17 maggio, il Miur ha emanato la Nota 1143 che ha come oggetto “l’autonomia scolastica quale fondamento
per il successo formativo di ognuno”, il 14 agosto è stato reso noto il Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per
il successo formativo” (frutto di un gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n.479 del 2017). Alla luce dei
due documenti, si evince subito che il PTOF del prossimo triennio dovrà essere marcatamente “inclusivo”, laddove il
concetto di inclusione, definito di recente anche a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, si carica di un significato
fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo
di tutti”.
Il monito lanciato alle scuole è, dunque, quello di evitare i rischi di categorizzare gli alunni con particolari svantaggi o
bisogni educativi speciali e di “parcellizzare gli interventi progettando percorsi differenti per ognuno degli alunni delle
classi”. L’inclusione non è “affare di pochi”, ma è pensare alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto
molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per cui ognuno possa trovare ciò di cui necessita, ma,
insieme agli altri.
Una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave anche delle politiche dell'istruzione europee: "Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti" è, infatti, anche una delle finalità del Goal 4
dell’Agenda 2030, (cfr. ONU, 17 Sustainable Development Goals – SDGs, 2015) più volte richiamata all’interno dei due
documenti sopra citati.
Procedere al rinnovo del PTOF, in linea con la Nota e il Documento di lavoro, significa, quindi, far leva sulla
costruzione di un curricolo inclusivo, oltre che verticale e per competenze, nella sua portata più ampia, cercando di
evitare capitoli-cella per indicare distinte azioni di inclusione degli alunni con BES, interventi per alunni con disabilità o
altro.
B) Curricolo per competenze
L’altro aspetto significativo da riconsiderare per la rielaborazione del PTOF è quello afferente alla didattica e alla sua
progettazione che deve essere “a servizio” e “speculare” al raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati nel
curricolo.
Preso atto che l’UE ha rieditato le competenze chiave per l’apprendimento permanente, si può prevedere la
rimodulazione di un capitolo del PTOF dedicato alla didattica per competenze, evitando sia l’elencazione monotona di
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metodologie che nella realtà poi non vengono praticate che la definizione di proposte nell’ambito di specifiche aree o
secondo una prospettiva settoriale e disciplinare, perché tutto nel PTOF deve agganciarsi alla visione comune della
scuola, alla sua dimensione inclusiva che deve nascere anche dal confronto all’interno del proprio contesto di
riferimento. A tal proposito si invita il collegio ad elaborare, prima che un PTOF, una prospettiva pienamente e
consapevolmente condivisa.
C) Cittadinanza
Nella predisposizione dell’ offerta formativa e della sua progettazione, un posto privilegiato spetta al tema della
cittadinanza “vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale.
È, questo, un richiamo esplicito del documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, a cura del CSN del
22.02.2018, che non sono una riscrittura delle Indicazioni nazionali del 2012 tutt’ora vigenti, né “un’aggiunta di nuovi
insegnamenti, ma una ricalibratura di quelli esistenti”. Il documento offre, infatti, diversi spunti per una più attenta e
consapevole rilettura delle Indicazioni del 2012 che già contengono chiari riferimenti e piste da seguire, per promuovere
negli alunni sia lo sviluppo di competenze sociali e civiche, che risultano essere il miglior predittore del successo
formativo, scolastico e sociale, sia lo sviluppo e l’acquisizione di una più sicura padronanza delle competenze di base,
comprese le competenze linguistiche e quelle digitali, che facilitano l’incontro con i diversi saperi e le discipline di
studio, in modo trasversale e nello stesso tempo unitario. In sintesi, Il documento dà maggiore pregnanza alla
dimensione della cittadinanza intesa come educazione al rispetto
e alla cittadinanza consapevole, in coerenza con le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio
d’Europa, dell’ONU.
D) Monitoraggio dei documenti delle istituzione scolastica e la collegialità
Nell’elaborazione PTOF fare i conti con i documenti più importanti dell’istituzione scolastica: il RAV, il Piano di
miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano nazionale per la scuola digitale e il Piano per la formazione del
personale dei docenti a livello di istituzione scolastica.
Si tratta di fare il punto sullo stato dell’arte per capire quanto sia stato realizzato e quanto ancora sia rimasto in sospeso,
appurare cioè la sostenibilità e lo sviluppo ecologico-evolutivo delle azioni messe in atto finora.
PERTANTO
Il Collegio dei docenti nell’elaborazione del nuovo PTOF è sollecitato a pianificare un’Offerta Formativa Triennale in
coerenza con:
• LA LEGGE 107 /2015, art.1, nello specifico i commi 1-7,14, 16, 20, 22, 56-59, in appresso denominata Legge;
• I TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO E DI COMPETENZE ATTESE, fissati dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012, che hanno assunto, come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenzechiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE (Racc. del 18
dicembre 2006);
• LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente, riedite Il 22/05/2018 dal Consiglio
d’Europa con l’adozione di una nuova Raccomandazione che pone l’accento sul valore della complessità e dello
sviluppo sostenibile e nella quale emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali
e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”;
• IL D.M. 742/2017 sulla certificazione delle competenze e successivi documenti/riferimenti normativi;
• LE ESIGENZE del contesto territoriale;
• LE ISTANZE particolari dell’utenza della scuola.
Il piano dovrà essere integrato con:

obiettivi, priorità e traguardi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di
miglioramento (PdM) opportunamente rivisti

gli obiettivi nazionali dettati dal MIUR:
- promuovere la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, adottando come
criterio di confronto il DIALOGO PERMANENTE, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale
dell'offerta formativa;
- organizzare le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;
- promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la
valorizzazione della professionalità dei docenti.
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gli Obiettivi formulati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico della Calabria:
- ridurre il fenomeno del cheating;
- promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare;
- rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di
prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.

i Decreti Lgs del 2017, attuativi della Legge, nello specifico il D.LGS n.62 e il D.LGS n. 66
alla luce dei quali devono essere oggetto di più attenta revisione due aree strategiche che, comunque, sono già da tempo
attenzionate dalla nostra scuola: la valutazione e l’inclusione.

In tale prospettiva e in ossequio alle finalità della Legge, (art. 1, comma 1) occorrerà:
• innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
• pre venire e contrastare qualunque forma di disuguaglianza e di discriminazione, educare alla parità fra i sessi e
prevenire la violenza di genere, tematiche di studio trasversale a tutte le discipline, prevedendo la partecipazione
degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, filmografia...)
programmate in itinere in relazione al target degli alunni;
• individuare modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri, con azioni di
contrasto alle difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni non italofoni;
• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di svantaggio (a partire da una segnalazione precoce
di casi potenziali di DSA/BES);
• tradurre il curricolo della scuola, già ispirato ai principi di inclusione, in prassi didattica anch’essa inclusiva “di tutti e
di ciascuno”, al fine di garantire ad ogni alunno di potersi esprimere in modo personalizzato, rispettandone e
promuovendone le potenzialità, le attitudini, nonché valorizzandone i meriti e i talenti;
• realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisca il diritto allo studio e le pari
opportunità di successo formativo;
• predisporre una programmazione triennale con il contributo degli organi collegiali, organizzando le attività sui
principi della diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, avvalendosi delle migliori tecnologie per
la piena realizzazione del curricolo della scuola, potenziando i saperi e le competenze anche attraverso le forme di
flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99.
Per il potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
formativi prioritari previsti dal comma 7, art. 1, della Legge, fermo restante che tutti sono ugualmente importanti e
interconnessi tra loro, la nostra scuola, in base alla propria vision e mission e alle risultanze espresse nel rapporto di
autovalutazione, farà particolare ed esplicito riferimento a quelli di seguito indicati in ordine di priorità:
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua
inglese anche mediante prime forme di sperimentazione e utilizzo della metodologia Content language integrated learning
(CLIL); (lett. a);
• Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche (lett.b);
• Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo; (aggiungerei anche questo che è l’inizio del
periodo ma non risulta nel precedente atto) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di ogni
alunno, degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (lett. l).
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, del rispetto delle differenze, della consapevolezza dei diritti e dei doveri (lett. d).
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lett. e).
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (lett. h).
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (lett. g).
• Alfabetizzazione, sviluppo, potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
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(lett. c - f); alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lett.i);
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore (lett.m);
…………………………………………………..OMISSIS……………………………………………………………
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
Il presente atto d’indirizzo, oltre che ad aggiornamento annuale, potrà essere soggetto a revisione, modifica o
integrazione.
Preme precisare che la vera e compiuta realizzazione degli obiettivi che la legge impone sarà possibile solo attraverso
una gestione partecipata, in cui tutti i soggetti che a vario titolo agiscono nel mondo della scuola abbiano la
consapevolezza dell’indispensabile contributo di ciascuno allo sviluppo qualitativo della nostra scuola, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze ma, soprattutto, nella condivisione di strategie e procedure comuni, trasparenti e sempre
rendicontabili.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/93
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Dal PTOF Al Piano Di Miglioramento
Priorità –Traguardi – Obiettivi Di Processo
Il Piano Triennale, sottoposto a revisione attraverso il Rapporto di Autovalutazione che ne ha
evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto organizzativo dell’Istituto che dei
processi posti in essere, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica,
tramite il quale si pianificano e si indicano le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi
previsti.

PTOF
Piano dell’Offerta

RAV
Rapporto di

Formativa Triennale:
carta

Autovalutazione
di Istituto

d’identità della scuola.

PdM
Piano Di
Miglioramento

In seguito all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, la nostra scuola ha individuato le priorità
da perseguire a lungo termine in qualità di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere
grazie al perseguimento degli obiettivi di processo.

PRIORITÀ

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI
PROCESSO
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ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDI

AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO

(RAV-sezione 3-

Area 2.2
Migliorare
risultati nelle
prove
standardizzate

Migliorare gli esiti
delle classi II e V
per adeguarli ai
parametri nazionali

Ridurre lo scarto percentuale
del numero di alunni che si
collocano nei livelli 1-2 delle
prove nazionali.

Ambiente di apprendimento
- Creare circuiti multimediali come strumento di
lavoro per realizzare percorsi didattico-formativi
personalizzati e mirati al recupero /potenziamento
delle strumentalità di base.

Conseguire un migliore
effetto scuola.

- Acquisire risorse finanziare e sviluppare la
progettualità partecipando a PON e PNSD per
l'allestimento di ambienti di apprendimento più
innovativi e multidimensionali, idonei allo
sviluppo delle competenze disciplinari.
Curricolo, progettazione e valutazione
- Potenziare e/o recuperare le competenze di
italiano e matematica anche secondo modalità
laboratoriali.
- Elaborare e condividere griglie di valutazione per
le competenze disciplinari in italiano e matematica
per tutte le classi.

Area 2.3
Sviluppare le
competenze
chiave europee.

2.3a Sviluppare
competenze sociali e
civiche.

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

inclusione e differenziazione
Attivare in modo periodico e sistematico, in ogni
gruppo classe, azioni mirate alla rilevazione di
alunni con bisogni educativi speciali e predisporre
percorsi/attività per fasce di livello al fine di ridurre
il divario tra eccellenze e fasce più basse.
Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Rendere consapevoli i genitori che la condivisione
dei valori educativi e il rispetto delle regole sociali
e comportamentali hanno una ricaduta positiva
anche sul processo di apprendimento dei propri
figli.
Continuità e orientamento
Potenziare i rapporti e realizzare progetti condivisi
anche per garantire maggiore uniformità degli esiti
tra i segmenti contigui di scuole.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere attività di formazione e
autoformazione su temi riguardanti cittadinanza
attiva, sostenibilità sociale e ambientale.

Motivazione: Dopo un'attenta analisi dei dati desunti nel RAV, sono state individuate le priorità che possono incrementare
qualitativamente gli esiti e promuovere un reale sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.
I traguardi a lungo termine sono poi stati scansionati in obiettivi a breve periodo, annuali, in modo da poter monitorare in tempo
reale il processo di miglioramento.
Le aree e gli obiettivi di processo indicati nel RAV investono e sono trasversali a più aree di processo, pertanto, nel piano di
miglioramento saranno sviluppate anche l’area del Curricolo, progettazione e valutazione, della continuità orizzontale e
verticale, dello Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
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DIMENSIONE ISTITUZIONALE –TERRITORIALE
Il Nostro Istituto

VISION E MISSION

vision
mission

• Comunità di apprendimento aperta a
tutti
• Campo di ricerca e formazione per
bambini e adulti
• Centro di aggregazione culturale e
relazionale
• Luogo di eticità umana e professionale

• Accogliere per includere
• Prevenire forme di disagio
• Garantire successo formativo a tutti e
a ciascuno
• Promuovere condivisione e
collaborazione tra scuola, famiglia e
territorio
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Le Nostre Scuole
VILLAGGIO SCOLASTICO
Il plesso centrale della scuola è rappresentato dall’imponente complesso

architettonico

denominato “Villaggio Scolastico”, situato nella centrale Piazza Indipendenza, in una piccola
oasi verde che domina la vallata del Coscile. Inaugurato nel 1934, esso è ancora oggi il segno
tangibile dell’interesse rivolto allo sviluppo dell’istruzione locale e all’elevazione civile e
culturale del territorio.
Gli edifici presenti, dai locali ampi, arieggiati e luminosi, che danno l’idea di un tranquillo
villaggio a misura di bambino, ospitano:
GLI UFFICI DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA
le classi di scuola primaria che funzionano a tempo pieno
 PADIGLIONE MASCHILE
 PADIGLIONE FEMMINILE

le seguenti sezioni della scuola dell’infanzia:
 MONSIGNOR ANGELONI
 UNRRA CASAS
 COSCILE

ALTRI PLESSI
Completano l’articolazione del nostro istituto altri due plessi distaccati :
 RIONE CIVITA (scuola dell’infanzia) – sita in Via degli Ulivi
 PLESSO V. SQUILLACI (scuola primaria a tempo antimeridiano) – sita in Via Roma

Quest’ultimo è u n edificio di nuova costruzione ancora in fase di completamento, in cui sono
allocate le classi di scuola primaria funzionanti a tempo antimeridiano.
La nostra comunità scolastica, come istituzionale agenzia educativa, è da sempre impegnata a
promuovere e costruire relazioni di fiducia e di collaborazione con le famiglie, gli enti e le
organizzazioni del territorio con cui condivide il compito formativo, nella convinzione che la
scuola, la famiglia, il territorio, specialmente in questo momento di pronunciata crisi, siano
chiamati a cooperare per la realizzazione di interventi mirati, atti a sostenere le loro funzioni e il loro
ruolo, in una dimensione sinergica di comunità educante sul territorio.
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
Struttura Organizzativa e Gestionale
La struttura organizzativa e gli assetti gestionali dell’Istituto sono determinati dal Dirigente
Scolastico, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli Organi Collegiali. Il
funzionamento del complesso meccanismo, che sovrintende alla vita della Scuola, è
condizione fondamentale ed imprescindibile per la concreta attuazione delle scelte di
carattere didattico-educativo.

DS

Organo Di Garanzia
Comitato Valutazione
NIV
RSU
RESP.SICUREZZA

DSGA

STAFF

ATA

O.O.C.C
COLLABORATORI
FF.SS.

REFERENTI

ANIMATORE DIGITALE

DIPARTIMENTI

COMMISSIONI
GRUPPI DI LAVORO

Nel tempo è stata costruita una struttura organizzativa essenziale, fondata

sulla

valorizzazione delle risorse umane e professionali individuate attraverso l’analisi attenta
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dei diversi curricula.
A tale proposito, il Collegio dei Docenti è articolato in Staff Dirigenziale, Dipartimenti
Disciplinari, commissioni e gruppi di lavoro specifici al fine di assicurare una
progettazione il più possibile coerente e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza.

Collaboratori Del Dirigente e Altre Figure di Sistema
FUNZIONIGRAMMA
A.S. 2019-2020

Collaboratore
vicario
Barletta
Franco Pio

2°
Collaboratore

Agosto
Marilena

Responsabile
Plesso

Sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza impedimento impegni non
derogabili assumendo ruolo e responsabilità connesse; lo coadiuva
nell’organizzazione didattica e nella gestione delle risorse.
Provvede (coordinando i responsabili di plesso) alle sostituzioni dei docenti assenti secondo
i criteri stabiliti, concordando preventivamente con il D.S. le sostituzioni da retribuire.
Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze.
Svolge compiti di vigilanza nel rispetto del Regolamento di Istituto. Collabora alla
preparazione e funzionamento degli organi collegiali e alla diffusione delle informazioni
interne.
Garantisce la presenza in Istituto, per il funzionamento dell'attività didattica. Collabora
nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture esterne all'Istituto.
Collabora con il D.S. e con i responsabili alla sicurezza per la gestione delle
emergenze in caso di necessità.
Partecipa alle riunioni di staff con le FF.SS. e/o responsabili di plesso, coordinatori di
classe, responsabili di progetto.
Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai coordinatori di classe,
interclasse, sezione; cura la raccolta dei registri e della documentazione didattica dei
docenti al termine dell’a.s.
Sostituisce il Dirigente in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del vicario,
garantendo le funzioni attribuite a quest’ultimo.
Collabora al coordinamento del processo di apprendimento/valutazione degli alunni,
nell’organizzazione dei percorsi di recupero, sostegno, approfondimento ed eccellenza.
Svolge compiti di vigilanza, nel rispetto del Regolamento di Istituto.
Partecipa alle riunioni di staff con le FF.SS. e/o responsabili di plesso, coordinatori di
classe, responsabili di progetto.
Collabora con il D.S., con il Vicario e con i responsabili della sicurezza per la gestione
dell’emergenza in caso di necessità.
Cura la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai coordinatori di classe,
interclasse, di sezione; cura il monitoraggio di autovalutazione di istituto .
Svolge compiti di vigilanza e di sicurezza. Collabora alla diffusione delle
informazioni interne.
Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze. Coordina attività, prove di
accertamento, verifiche, monitoraggi.
Coordina manifestazioni, visite guidate e uscite didattiche a livello di plesso.
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Scuola
Primaria

plesso Villaggio Scolastico : prof.Barletta Franco Pio

Scuola
Infanzia

plesso Rione Civita
prof.ssa Alfano Innocenza

plesso V.Squillaci : prof.ssa Mainieri Maria.

plesso Mons.Angeloni - Unrra Casas - Via Coscile
prof.ssa Cantisani Rossella Carmela

Ai coordinatori di classe spetta il compito di favorire il coordinamento delle attività delle
classi parallele; attiveranno quanto può essere utile al miglior profitto e comportamento
degli alunni.
Al coordinatore vengono segnalati i casi di alunni/e che presentino difficoltà di
apprendimento, di inserimento in classe, di regolare frequenza. I coordinatori di classe
sono anche delegati a presiedere i Consigli di interclasse in mancanza del Dirigente.

Coordinatori
delle classi

PER IL PLESSO VILLAGGIO SCOLASTICO
Coordinatore classi prime
prof.ssa Loiacono C.
Coordinatore classi seconde
prof.ssa. Gaetani R.
Coordinatore classi terze
prof.ssa Agosto M.
Coordinatore classi quarte
prof.ssa Calvosa R.G.
Coordinatore classi quinte
prof.ssa Campilongo A
PER IL PLESSO V.SQUILLACI
Coordinatore classi prime
prof.ssa Manfredi A.
Coordinatore classi seconde prof.ssa Stabile M.T.
Coordinatore classi terze
prof.ssa Perticaro M.
Coordinatore classi quarte
prof.ssa Calvosa R.G.
Coordinatore classi quinte
prof.ssa Mainieri M.

Coordinatori
delle
intersezioni

PER ILPLESSO RIONE CIVITA : Prof.ssa Innocenza Alfano
PER IL PLESSO VILLAGGIO SCOLASTICO: Prof.ssa Rossella Cantisani
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Funzioni Strumentali All’offerta Formativa
AREE E FUNZIONI

DOCENTI

AREA 1
FUNZIONE A) : GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ANNUALE (POF) E TRIENNALE (PTOF) MONITORAGGIO CURRICOLO
Stesura dei documenti ufficiali e elaborazione di documenti
di sintesi Gestione informatica
della documentazione
Coordinamento
progetti
e
attività
curriculari
ed
extracurriculari Valutazione finale dell’Offerta Formativa
Coordinare e gestire le varie fasi di attuazione dei Piani
Coordinare il lavoro delle varie Commissioni del Collegio dei
Docenti Curare le fasi di monitoraggio e verifica del PTOF e
del curricolo. Progettualità e attività di coordinamento,
monitoraggio e valutazione relative a PTOF. Qualitàautovalutazione e monitoraggio dell’Istituto.
FUNZIONE B) : RESPONSABILE RAV e PDM -VALUTAZIONE
D’ISTITUTO - INVALSI
Autovalutazione d’istituto: valutare il processo Progettare
e Realizzare l’indagine Definire i questionari di indagine
Analizzar ei dati raccolti ed interpretarli  Progettare Piani di
Miglioramento e di Sviluppo Verifica dell’offerta formativa
in ingresso, in itinere e finale Coordinare i docenti coinvolti
nelle prove INVALSI Valutare il processo relativo
all’autovalutazione d’istituto Interpretazione dei dati della
valutazione Progettare piani di sviluppo e assumere
referenza in progetti sulla Valutazione. Individuazione di modalità
di miglioramento.

FUNZIONE AREA 1 A)
Prof.ssa Giangrande

FUNZIONE AREA1 B)
Prof.ssa Macrini

AREA 3
INTERVENTI E SERVIZI AGLI ALUNNI
FUNZIONE A) : ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO,
DELLA
DISPERSIONE,
DEL
DISADATTAMENTO,
DI
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI E DSA
Diversità: stranieri/disagio/D.S.A/BES  Coordinamento
gruppo H d’Istituto Coordinamento delle attività di
integrazione e recupero
Coordinamento dei rapporti con gli EE.LL. e le Agenzie del
territorio Referente Educazione alla salute Predisporre dei
Progetti per l’inserimento degli alunni in situazione di Handicap
e/o di disagio Intrattenere rapporti e coordinare intese con
l’ASL Convocare le relative riunioni  Curare la
documentazione inerente gli alunni con Handicap.
FUNZIONE B) : ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO
1. Orientamento in ingresso e in uscita;
Continuità;
Coordinamento
rapporti
scuola-famiglia;
Coordinamento
della
formazione
in
servizio
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle

FUNZIONE AREA 2 A)
Prof.ssa D’Amico

FUNZIONE AREA 2 B)
Prof.ssa Cruscomagno
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biblioteche Predisporre il Piano annuale delle visite guidate e
dei viaggi d’istruzione sulla base della Programmazione dei
Consigli di classe Organizzazione viaggi, visite guidate e
scambi culturali Curare i rapporti con i docenti della scuola
dell’infanzia e primaria presenti sul territorio e concordare
intese relative alla realizzazione di attività comuni  Elaborare
i dati e le informazioni ricevute dai docenti Favorire contatti
con le Scuole Secondarie di Primo grado per gli
aspetti
informativi generali Promuovere incontri con i docenti delle
scuole Secondarie di Primo grado in vista dell’attivazione di
Progetti di continuità educativa. Coordinamento dei rapporti con le
altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Open day.

Gruppi Di Lavoro - Commissioni E Componenti
GRUPPO LAVORO
COMMISSIONE

RESPONSABILI

COMPONENTI

STAFF DIRIGENTE

D.S.

Collaboratori - FFSS - Responsabili Plesso

GRUPPO PON - POR

D.S.

Orefice, Macrini Cruscomagno

GRUPPO AREA 1

FFSS Area 1A,
Area 1B

FF.SS., Collaboratore del DS, Alfano, Di
Luca, Musmanno, Zavaglia.

ANIMATORE DIGITALE PNSD
E TEAM PER L’ INNOVAZIONE
DIDATTICA E DIGITALE
GLHI– GLHO - GLI
INCLUSIONE-DISPERSIONE
VISITE GUIDATE

ANIMATORE
DIGITALE

Oliveto, Forte, Clemente, Bartoccelli.

F.S. Area 2 A

Cantisani, Oliveto, Cortese

Responsabili

Calvosa, Campilongo

LEGALITA’
RAPPORTI CON
ENTI/TERRITORIO

Responsabile
Responsabile e
F.S.Area 2B

Manfredi
Pucci, D’Amico

PNF-FORMAZIONE DI AMBITO

Favale, Cantisani

MERCATINO DI NATALE

Responsabili/
Referente
Responsabili

SPORT DI CLASSE

Responsabile

COMITATO DI VALUTAZIONE

DS

Semeraro, Saraceni, Alfano
Blotta, Campolongo
Maradei M.F.
Oliveto
Cantisani, Macrini, (altro docente
nominato negli Organi d competenza.

verrà
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Organizzazione e Composizione Dipartimentale
Anche per il corrente anno scolastico sono istituiti i dipartimenti, composti dai docenti dei due
segmenti di scuola che si raggruppano per campi di esperienza / aree disciplinari.
1. I Dipartimenti hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e
hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i diversi campi di esperienza e tra i
vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla
didattica per competenze che confluiscono nelle Unità di Apprendimento, da sviluppare e
realizzare in corso d’anno, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in
termini di processi, conoscenze, abilità e competenze.
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
• concordare scelte comuni inerenti alla programmazione didattico-disciplinare,
• individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali,
• predisporre:
 prove d’ingresso comuni al l e classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla valutazione
dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le strategie più
adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di base e impostare in modo costruttivo la
programmazione dell’anno in corso,
 prove intermedie e finali su modello INVALSI per guidare/preparare gli alunni ad affrontare le
prove standardizzate nazionali con maggiore consapevolezza, sicurezza e tranquillità.
 Condividere strategie operative e metodologiche
 progettare interventi di recupero
 valutare eventuali proposte di adozione dei libri di testo
 proporre l’acquisto di materiale utile per la didattica.
All’interno del gruppo di lavoro area 1 -A, invece, si procederà a:
• definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni
Nazionali .
• Impegnarsi nella ricerca educativa e didattica al fine di individuare, condividere e diffondere
strategie d’insegnamento secondo una didattica metacognitiva e laboratoriale basata sulla
ricerca-azione del gruppo.
• Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita nei vari ordini di scuola.
• Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze.
•

Indicare le linee guida delle programmazioni didattiche di classe che già si sviluppano su
modello di unità di apprendimento.
• Definire i criteri della valutazione per competenze.
• Redigere e curare l’elaborazione/aggiornamento/implementazione del curricolo d’istituto.

Aree / campi di azione e composizione dipartimentale
• Scopo dei dipartimenti è l’analisi approfondita e condivisa dei nuclei essenziali dei campi di
esperienza e delle discipline, strumenti imprescindibili per la progettazione delle competenze di
base, pertanto di seguito si esplicitano i campi/aree di azione e la composizione dei dipartimenti
istituiti:

Scuola Dell’infanzia
DIPARTIMENTI
PER CAMPI DI ESPERIENZA

COMPOSIZIONE

Tutti i docenti

Il sé e l’altro
I discorsi e le parole

Tutti i docenti

La conoscenza del mondo

Tutti i docenti
Tutti i docenti

Immagini, suoni e colori

Tutti i docenti

Il corpo e il movimento

Scuola Primaria
DIPARTIMENTI PER AREE

COMPOSIZIONE

LINGUISTICO – ESPRESSIVO

Docenti di italiano, lingua inglese, musica, arte, ed
fisica suddivisi per classi parallele

LOGICO-MATEMATICO

Docenti di matematica, scienze e tecnologia
suddivisi per classi parallele

ANTROPOLOGICO

Docenti di storia e geografia e religione

LE SCUOLE DEL CIRCOLO: COMPOSIZIONE E TEMPO
SCUOLA
Scuole Dell’infanzia
SCUOLE DELL’INFANZIA ( 40 ore sett.)
Plesso
RIONE CIVITA

N° sezioni

N° alunni

H

Docenti di
sezione

Docenti su
sostegno

Lingua
inglese

Religione

n°6

n°152
alunni

3

12

3

/

1

n°1

n°24 alunni

/

2

/

/

1

Via degli Ulivi
tel.0981/46107
MONSIGNOR ANGELONI
(c/o Villaggio Scolastico)
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tel.0981/491387
UNRRA CASAS
(c/o Villaggio Scolastico)
tel.0981/491387
COSCILE
(c/o Villaggio Scolastico)
tel.0981/491387
TOTALE

n°1

n°14 alunni

1

2

1

/

1

n°1

n°15 alunni

/

2

/

/

1

9

205

4

18

4

/

2

Il Collegio dei Docenti conferma per l’a.s.2019/2020 la seguente organizzazione:
•

due insegnanti in ogni sezione

 le attività didattiche, sono organizzate per campi di esperienza
 gli incontri di programmazione hanno scansione mensile della durata di due ore
L’orario delle attività è il seguente:
Tutti i Plessi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00
SCHEMA ORARIO GIORNATA TIPO
INGRESSO ALUNNI
COLAZIONE

8:00-9:00
9:30-10:00

INIZIO ATTIVITA’DIDATTICHE

10:00-11:45

PREPARAZIONE AL PRANZO

11:45-12:00

PRANZO

12:00-13:00

GIOCO SPONTANEO

13:00-14:00

ATTIVITA’ FINALIZZATE

14:00-15:00

RIORDINO E PREPARAZIONE USCITA

15:30-16:00
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Scuola Primaria
SCUOLA PRIMARIA
Plesso

N° classi

N° alunni

H

Docenti
curricolari

Docenti su
sostegno

Lingua
inglese

Religione

VILLAGGIO SCOLASTICO

n°10

n°166 alunni

5

20

4 + 11 ore

1

1

n°12

n°220
alunni
386

4

3

1

2

2

3

Piazza Indipendenza
tel.0981/491387
VITTORIO SQUILLACI

Via Roma - tel. 0981/46107
TOTALE

22

9

13
33

7

Tempo Scuola dei Due Plessi
Le scuole primarie del nostro circolo hanno tempi scolastici differenziati:

Villaggio
Scolastico

V.Squillaci

• Tutte le classi del Villaggio
Scolastico hanno un tempo
scuola di 40 ore settimanali,
distribuite in 5 giorni dal lunedì
al venerdì dalle 8:30 alle 16:30.

• Tutte le classi del plesso
V.Squillaci hanno un tempo
scuola di 27 ore settimanali,
distribuite in 6 giorni dal lunedì
al sabato dalle 8:30 alle 13:00.
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Orario Settimanale Attività Didattiche
Scuola Primaria Villaggio Scolastico
MODULO DI 40 ORE

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III - IV - V

ITALIANO

Ore 7

Ore 7

Ore 7

STORIA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

GEOGRAFIA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

MATEMATICA

Ore 4

Ore 4

Ore 4

SCIENZE

Ore 2

Ore 2

Ore 2

TECNOLOGIA

Ore 1

Ore 1

Ore 1

EDUCAZ. FISICA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

DISEGNO

Ore 2

Ore 1

Ore 1

MUSICA

Ore 2

Ore 2

Ore 1

INGLESE

Ore 1

Ore 2

Ore 3

RELIGIONE

Ore 2

Ore 2

Ore 2

MENSA POST MENSA

Ore 7

Ore 7

Ore 7

LABORATORIO

Ore 4

Ore 4

Ore 4

ARRICCHIMENTO

Ore 2

Ore 2

Ore 2

TOTALE ORE 40

TOTALE ORE 40

TOTALE ORE 40

DISCIPLINE

Scuola Primaria Plesso V. Squillaci
MODULO DI 27 ORE

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III – IV - V

ITALIANO

Ore 7

Ore 7

Ore 7

STORIA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

GEOGRAFIA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

MATEMATICA

Ore 4

Ore 4

Ore 4

SCIENZE

Ore 2

Ore 2

Ore 2

TECNOLOGIA

Ore 1

Ore 1

Ore 1

EDUCAZ. FISICA

Ore 2

Ore 2

Ore 2

DISEGNO

Ore 2

Ore 1

Ore 1

MUSICA

Ore 2

Ore 2

Ore 1

INGLESE

Ore 1

Ore 2

Ore 3

RELIGIONE

Ore 2

Ore 2

Ore 2

TOTALE ORE 27

TOTALE ORE 27

TOTALE ORE 27
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ORGANICO IN SERVIZIO COMPLESSIVO
Docenti Posto Comune - Sostegno - L2 - Religione
Scuola
Infanzia n. 4
plessi
Primaria n. 2
plessi
Totale
complessivo

Classe di
concorso
AAAA (Infanzia)
EEEE (Primaria)

Posto
comune

Posto
sostegno

L2

IRC

18

4

/

2

33

7

2

3

51

11

2

5

DOCENTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO
(non presenti)

Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici
Personale amministrativo
DSGA
Gestione didattico amministrativa
Gestione amministrativa
Collaboratori scolastici
Infanzia
Primaria

Unità
1
3
/
1

4
7

Orario Funzionamento Uffici Di Segreteria
tel.0981/491387

L’orario di funzionamento della segreteria è il seguente:
dal lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle ore 13:45
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
L’apertura dello sportello per l’utenza esterna ed interna è:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30
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Infrastrutture - Attrezzature – Materiali di cui dispone la Scuola
Il nostro Circolo dispone delle seguenti risorse materiali:

•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratori: informatico, musicale e di scienze
Aula lettura e biblioteca
Strumentazione informatica, lavagne multimediali;
Strumentazione audio- visiva musicale;
Attrezzature sportive;
Attrezzature e materiali per alunni disabili / BES;
Attrezzature per attività grafico – pittoriche – espressive;
Altro: cartine geografiche, cd, dvd, strumenti e materiale scientifico proiettori portatili
per lucidi, video proiettore.

Uso Dei Locali al di Fuori dei Periodi di Attività Didattiche
Tenendo conto della d iv er sa articolazione del tempo scuola, in riferimento ai diversi plessi
scolastici del nostro Circolo e laddo ve sia po ss ib i le , si prevede di disciplinare l'apertura degli
edifici e degli spazi della scuola al di fuori dei periodi delle attività didattiche ovvero di
sospensione di esse (pausa estiva) per eventuali attività aggiuntive, di consolidamento e di
potenziamento delle competenze disciplinari, nonché per altre

attività

didattico-educative,

ricreative, culturali, artistiche e sportive in collaborazione sinergia con gli enti locali ovvero con
altri enti pubblici e/o privati, anche di volontariato. Ciò allo scopo di favorire la comunicazione
e cioè l’insieme delle attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate
dall’istituzione scolastica e la qualità del servizio da essa

erogato

alla

collettività, anche

attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e attività finalizzate a rendere pubbliche la
vision e la mission dell’intero microsistema scuola in stretta correlazione con il territorio e tutti gli
enti in esso operanti.
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DIMENSIONE EDUCATIVO– CURRICOLARE
Scelte Pedagogico-Formative
La nostra scuola, attenta e consapevole dei bisogni formativi dei propri alunni e delle esigenze
del territorio, nell’operare le proprie scelte pedagogico-formative darà priorità ai seguenti
aspetti della “persona –alunno”:

educare
•ad un pensiero autonomo e critico
•alla partecipazione consapevole e
responsabile alla vita collettiva
•ai valori di una società pluralista e di una
democrazia moderna
•alla solidarietà, rispetto e apertura all’altro,
diverso da sè
•a riconoscere il valore della cultura e della
storia della comunità di appartenenza non
per chiudersi ma per aprirsi al confronto.

formare
•persone consapevoli delle proprie abilità,
aspirazioni e competenze
•persone che abbiano un’immagine positiva di
sé e degli altri
•cittadini capaci di comprendere la
complessità del reale anche attraverso i nuovi
linguaggi
•cittadini consapevoli che l’appartenenza alla
comunità democratica significa esercitare
diritti ed assumere doveri
•“Cittadini etici”, che sviluppino la percezione
che il benessere della propria persona, degli
altri e dell’ambiente è un “compito”etico e un
dovere morale di ognuno.

Alla luce degli ultimi documenti, europei e nazionali, che hanno dato indicazioni su tematiche
caratterizzanti il nuovo piano triennale dell’offerta formativa, il nostro istituto prende come riferimento
principe la Nota n°1143, emanata dal MIUR il 17 maggio 2018 che, avente come oggetto “l’autonomia
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”, indica i seguenti obiettivi :
perseguire le finalità del Goal 4 dell’Agenda 2030 "Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti"(ONU, 17 Sustainable Development Goals –
SDGs, 2015) in quanto una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche dell'istruzione
europee.
garantire l’inclusione per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di
tutti e di ciascuno,
costruire curricoli inclusivi che possano essere percorsi da ogni alunno/a con modalità diversificate
in relazione alle caratteristiche personali, affinché quello che è necessario per alcuni diventi utile
per tutti;
promuovere un clima di classe inclusivo, che punta all’apprendimento e alla partecipazione sociale
di tutti gli alunni/studenti, corrispondendo adeguatamente a tutte le diversità individuali;
promuovere competenze sociali e civiche che risultano essere il miglior predittore del successo
formativo, scolastico e sociale.
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In ossequio ai documenti sopra citati e nell’ottica di garantire il pieno sviluppo delle potenzialità
individuali e la gr a d u a l e conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e
competenze, la nostra Scuola si propone di potenziare la cultura dell'Inclusione per rispondere in
modo sempre più efficace alle peculiarità e necessità di tutti e di ciascuno e si impegna a
perseguire i seguenti traguardi:

Inclusione, Lotta al Disagio, Apprendimento, Orientamento:

INCLUSIONE
Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria
identità;
Favorire la maturazione di significative capacità relazionali;
Promuovere il valore della diversità come motivo di arricchimento;
Valorizzare le differenze.

LOTTA AL DISAGIO
Favorire il benessere degli alunni;
Eliminare gli ostacoli e i condizionamenti che impediscono
l’inclusione attiva ed una corretta e significativa maturazione.

APPRENDIMENTO
Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo;
Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità
strutturate, integrate e significative.

ORIENTAMENTO
Promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie risorse,
potenzialità, attitudini, dei propri bisogni e aspettative;
Guidare gli alunni nell’ “imparare ad imparare”; Promuovere la
conquista di competenze “trasferibili” dalla scuola alla vita.
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Inclusione Alunni Con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Nel corso degli anni, visto anche il sensibile incremento di iscrizioni di alunni con Bisogni
Educativi Speciali, in riferimento sia alla disabilità che allo svantaggio socio-economico e linguisticoculturale, il nostro Circolo ha maturato una certa esperienza sul processo dell’inclusione per
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno, ancor di più ai soggetti che manifestano
BES. Nel rispetto delle peculiarità e dei diritti di ciascuno, quindi, si continueranno a predisporre,
laddove necessario, anche percorsi/attività di apprendimento individualizzati e/o personalizzati.
Alla luce di quanto detto, infatti, la scuola predispone una vera e propria rete di supporto:

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere ai
peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni

particolari, con

bisogni
l’obiettivo

generale di garantire alle fasce più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata con il
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
Per gli alunni con disabilità gli insegnanti predispongono, in collaborazione con le famiglie e l’equipe
multidisciplinare, la stesura di un PEI secondo il modello antropologico ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) che è un modello di classificazione bio-psicosociale decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il
contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive. Per gli alunni con DSA e/o con altri BES,
laddove ritenuto necessario, viene elaborato un PDP (Piano Didattico Personalizzato L.170/10, D.M.
27/12).
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IL NOSTRO CURRICOLO
Curricolo Inclusivo, Verticale e per Competenze
La nostra scuola ha posto le basi per la rielaborazione del presente PTOF con la redazione finale,
nell’anno precedente, del curricolo d’istituto già in ottica inclusiva, oltre che verticale e per

competenze. Esso costituisce il vero cuore didattico della nostra offerta for mativa e strumento
operativo idoneo per disseminare
il valore dell’inclusione nella prassi quotidiana. L’inclusione, infatti, non è “affare di pochi”, aspetto
circoscritto e settoriale per soli addetti, ma è, o deve divenire, modus operandi di ogni operatore
scolastico, che deve pensare alla classe come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici
modalità metodologiche, anche di accoglienza e di gestione, non solo di insegnamento e
apprendimento, per cui ognuno possa trovare ciò di cui necessita con e insieme agli altri.

Il Curricolo del I^ Circolo Didattico di Castrovillari rappresenta l’esito della riflessione condotta, in
ambito dipartimentale e condivisa in ambito collegiale, per coniugare le nuove istanze culturali con i
bisogni del territorio.
È un Curricolo “inclusivo” , elaborato nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali del 2012, che
sono state punto di partenza per la sua progettazione ed è in linea anche con le nuove norme,
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documenti e note ministeriali che, di continuo, ci danno ulteriori suggerimenti e linee guida affinché
l’offerta formativa della scuola sia sempre rispondente ai bisogni formativi della propria utenza
territoriale ma anche calibrata ai nuovi scenari educativo-culturali, sia nazionali che internazionali.
È un Curricolo “unitario e progressivo”, mira a costruire una continuità educativa, metodologica e
di apprendimento dei due segmenti di scuola presenti nel nostro Istituto scolastico, scuola dell’infanzia
e scuola primaria, ponendo particolare attenzione all’unitarietà del percorso educativo dell’allievo dai 3
agli 11 anni, essendo ancora Circolo Didattico.
È uno strumento dinamico che persegue finalità specifiche poste in continuità orizzontale, con il
territorio e con l’ambiente di vita dell’alunno, e in verticale fra i due segmenti di scuola. Favorisce
pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica,
rende la scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza.
È organizzato per competenze
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (come Raccomandato dal Parlamento Europeo del 2006 e successivamente con
la rieditazione delle Nuove Competenze del 2018 )
COMPETENZE DI CITTADINANZA (come indicato nel D.M. 22/08/07 – istruzione obbligatoria del sistema
scolastico italiano) e su di esse si incardinano i campi di esperienze e le discipline che si articolano in
traguardi di sviluppo - obiettivi di apprendimento e rubriche valutative (strutturate per livelli di padronanza

della competenza).
Parte dal Profilo Dello Studente che : ” ….descrive in forma essenziale le competenze, riferite alle discipline di
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine del
primo ciclo di istruzione…..”
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Finalità in Base alla Legge 107
Nel delineare e progettare la propria offerta formativa la nostra scuola tiene conto e assume, come piste
ineludibili da percorrere, le seguenti finalità previste dalla Legge, (art. 1, comma 1):
• innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento;
• prevenire e contrastare qualunque forma di disuguaglianza e di discriminazione, educare alla parità
fra i sessi e prevenire la violenza di genere, tematiche di studio trasversale a tutte le discipline,
prevedendo la partecipazione degli alunni anche ad iniziative esterne (incontri con autori sul tema,
dibattiti, seminari, filmografia...) programmate in itinere in relazione al target degli alunni;
• individuare modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri, con
azioni di contrasto alle difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni non italofoni;
• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio di svantaggio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali di DSA/BES);
• tradurre il curricolo della scuola, già ispirato ai principi di inclusione, in prassi didattica anch’essa
inclusiva “di tutti e di ciascuno”, al fine di garantire ad ogni alunno di potersi esprimere in modo
personalizzato, rispettandone e promuovendone le potenzialità, le attitudini, nonché valorizzandone i
meriti e i talenti;
• realizzare una scuola aperta al territorio quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisca il
diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo;
• predisporre una programmazione triennale con il contributo degli organi collegiali, organizzando le
attività sui principi della diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, avvalendosi
delle migliori tecnologie per la piena realizzazione del curricolo della scuola, potenziando i saperi e
le competenze anche attraverso le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Obiettivi Formativi Prioritari
Per l’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7, art. 1, della Legge, fermo
restante che tutti sono ugualmente importanti e interconnessi tra loro, la nostra scuola, in base alla propria
vision e mission e alle risultanze espresse nel rapporto di autovalutazione, farà particolare ed esplicito
riferimento a quelli di seguito indicati in ordine di priorità:
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché
alla lingua inglese anche mediante prime forme di sperimentazione e utilizzo della metodologia Content
language integrated learning (CLIL); (lett. a);
• Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche (lett.b);
• Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio di ogni alunno, degli alunni con BES attraverso percorsi
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individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore (lett. l).
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, del rispetto delle differenze, della consapevolezza dei diritti e
dei doveri (lett. d).
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lett. e).
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (lett. h).
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (lett. g).
• Alfabetizzazione, sviluppo, potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici
e privati operanti in tali settori (lett. c - f); alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lett.i);
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare la interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore (lett.m);

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2019-20
Scuola e
destinatari
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Infanzia Rione
Civita - 5 Anni
Infanzia Rione
Civita -5 anni
Infanzia
Villaggio scolast.
3-4-5 anni
Classe 5^B
Villaggio
Infanzia e
Primaria
Circolo tutto
Infanzia e
Primaria
Primaria Tutte le
classi del
Villaggio Scolast.
Classi 4^ Del
Circolo

PROGETTI INTERNI

Progetti

Progetto in Lingua
“We learn English”
Progetto Multimediale
“Un Computer Per Amico”
“Per una scuola che sa
accogliere,includere…
alfabetizzare”
Progetto Musica
“A scuola di pianoforte, a
scuola di emozioni”
Progetto Continuità: “Passo
Dopo Passo”
Festa dell’albero
“Open Day”
Sabato 30 novembre
Cineforum
“ Andiamo Al Cinema”
Potenziamento L2
“Start And Fun With English”

Docenti
Milone

Bartoccelli

Cantisani

D’Amico
Ref. Cruscomagno
Campilongo,
Manfredi Bartoccelli
Tutti i docenti
Ref. Cruscomagno
4- laboratori
Calvosa,
Campilongo A.
Agosto, Giangrande,
Stabile, Favale

Annotazioni
(solo curricolare)

Solo curricolare
Progetto extracurric.
(area a rischio)

Progetto
Curricolare
ed extracur.
ore funzionali
/
Max 2 docenti . x lab
Progetto curricolare
Progetto
Extracurricolare
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Classi 3 ^ Del
Villaggio

Classi 4^
V.Squillaci
Classi 3
Vittorio Squillaci
Classe 4 Villaggio
Scolastico
Classe 4 Villaggio
Scolastico
Classi seconde del
circolo
Per i docenti
Infanzia e
primaria
Di circolo
Tutti i Docenti
del circolo
Classi 4 e 5 del
circolo
Di circolo
Docenti Del
Circolo
Docenti Del
Circolo
Tutte le classi
del circolo

Progetto CLIL
“ We are what we eat”
(Lab annuale)
“Calore e colore della nostra
terra”
“La legalità tra i banchi di
scuola”
CLIL “Dal baco alla seta”
“I PARMIDII I NANNA”
(I racconti di nonna)
PNSD
“Coding Per Tutti”
Formazione tecnologicodidattica corso A /B
Mercatino di Natale
Legalità
Sport di classe
Rapporti Con Il Territorio
“Nuvola”
Registro Elettronico
Sicurezza
Progetto viaggi

Agosto, Di Luca,
Maradei, Stabile
M.L., Bloise,
Campolongo, Bosco
Macrini
Perticaro
+ 2 docenti
Calvosa
Donadio
Oliveto , Forte,
Bartoccelli, Clemente
Bartoccelli
+ team digitale
Semeraro,Saraceni,
Alfano

Progetto curricolare

Progetto curricolare
extracurricolare X
cortometraggi
( area a rischio)
curricolare
curricolare
Extracurricolare
Extracurricolare
Campolongo e Blotta
(manifest. Esterna)

REF. Manfredi
Ref. Maradei +
Oliveto
Ref. Pucci
Barletta Franco Pio
Barletta Franco Pio

Progetto interno
Progetto interno

Campilongo,
Calvosa

PROGETTI ESTERNI
ENTE PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

Miur in
collaborazione con
Tribunale per i
Minorenni di Reggio
Calabria
Associazione LIONS
di Castrovillari e
Nucleo Carabinieri
Tutela Biodiversità)
F.I.Judo
Riconosc. Coni

“CIAK…un processo
simulato per evitare un
vero processo” - VI Ediz.

- Seidokan Karateclub Castrovillari

Corso di avviamento al
Karate, prevenzione
fenomeni di bullismo e
rispetto universale”

La tartaruga va a scuola

CLASSI
Classi quarte

Classi terze del
Villaggio

“Lotta Karate E Arti
Marziali”

Villaggio /Squillaci
Villaggio/Squillaci

ADESIONI
Classi quarte
V. Squillaci

Gruppi alunni classi
terze
( max 30)
Gratuito
affiancamento ai
docenti
Gratuito
affiancamento ai
docenti
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CAPOFILA ATS
”LEVERALAS”
Approv e Finanz.
Reg. Calabria

“Le aziende agricole luogo
ideale x la didattica e
l’educazione alla tutela
dell’ambiente” ( località
Laino Borgo)

UNESCO Associated
Schools Network
ASPnet.
Istruzioni operative
a.s. 2019-2020

Candidatura
dell’istituzione scolastica
come
MEMBRO UNESCO

MIUR

“ I giovani ricordano la
Shoah”

MIUR (generazioni
connesse)

Prevenzione dei fenomeni
di bullismo uso e corretto
delle nuove tecnologie.
L’importanza dell’albo
illustrato (corso di
formazione x docenti
genitori -acquisto libro 19novembre )

Libroteca “La freccia
azzurra”
( Infanzia)

Presentazione libro
incontro con l’autore
6 dicembre
Miur - Offerta
Educazione alla salute
formativa per l'anno educazione alimentare e ai
scolastico 2019corretti stili di vita
2020.

Prime Villaggio
Seconde Squillaci

Adesione classi
successivamente
all’iscrizione

Rivolto alle classi
quinte

Rivolto alle Classi
quinte
Infanzia
Rione Civita

Libroteca “La freccia
azzurra” (Primaria)

Miur – Coni
ediz. 2019-20

“Sport di classe “
valorizzazione dell’ed. fisica
e motoria per la
promozione di di stili di vita
corretti e salutari.

Interventi in classe
di agronomi e
biologi attività
dimostrative in
giardino + visite
guidate in azienda
(non compreso
trasporto)
Inviare
manifestazione di
interesse entro il 30
ottobre 2019.
iscrizione entro il 30
dicembre
Per gli studenti di
ogni ord. e grado
(inviare i lavori
entro Lunedì 25
novembre 2019)

La fiaba musicale Incontro con
l’autore ( 20
novembre) a scuola
o in libroteca
(previo acquisto
libro)

Rivolto a tutte le
classi/sezioni
Su adesione
Classi quarte e
quinte
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Progetti Esterni - Europei - PON-FSE; PON-FESR;
È stato realizzato il Progetto Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale – Avviso
Pubblico per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 1753 del
21-02-2017-FSEAzione 10.2.1A per la scuola dell’infanzia “ CHILDREN AT SCHOOL”
Azione 10.2.2A per la scuola primaria “ A scuola … IMPARO”.

Per l’a.s. 2019-2020 è stato autorizzato il PON “NESSUNO ESCLUSO” rivolto sia alla scuola
dell’infanzia che alla scuola primaria :
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia: “Tutti a bordo…si parte!” ( 4 moduli)

10.2.2A Azioni per la scuola Primaria - Competenze di base: “Una scuola per tutti e per ciascuno”
( 6 moduli).
Tale progetto punta a rafforzare le competenze di base degli alunni, allo scopo di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica. L’obiettivo è di rafforzare le competenze di comunicazione in
lingua italiana, in lingua straniera, logico-matematiche e scientifiche, competenze artisticomanipolative.
COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
Anche nel corrente anno scolastico è stato richiesto e ottenuto l’utilizzo dei locali della nostra scuola, in
orario extrascolastico, per la realizzazione delle seguenti attività extracurricolari:
ASD POLLINO BASKET
TENNIS TAVOLO - ASSOCIAZIONE CASTROVILLARI
“VOX AUREA” - Di BELLINI AGNESE
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Azioni Coerenti Con Il PNSD

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, segue
piano di intervento presentato dall’animatore digitale della scuola:

Ambito
Formazione
interna

Interventi realizzati e
previsti per l’anno in corso
A.S 2018-2019

A.S 2017-2018
Formazione
specifica
per
Animatore
Digitale
–
Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con
la rete nazionale.
Azione di segnalazione di
eventi
/
opportunità
formative
in
ambito
digitale.
Formazione per l’uso di
software open source per la
Lim.
Formazione
applicazioni
l’inclusione.

per l’uso di
utili
per

• Formazione

all’utilizzo
delle Google Apps for
Educational
per
l’organizzazione e per la
didattica.

Formazione per l’uso di
strumenti
per
la
realizzazione
di
digital
storytelling con specifiche
APPS (x tablet e iPad) e
software
gratuiti o
a
pagamento (x PC).

A.S 2019-2020

Formazione
specifica
per • Potenziamento dell’utilizzo
del coding con software
Animatore
Digitale
–
dedicati (Scratch – Scratch 4
Partecipazione a comunità di
Arduino),
pratica in rete con altri
animatori del territorio e con • Utilizzo di classi virtuali (
la rete nazionale
comunity, classroom)
• Produzione
Azione di segnalazione di
percorsi didattici disciplinari
eventi
/
opportunità
e interdisciplinari
formative
in
ambito
con particolare riferimento
digitale.
agli alunni con BES
sperimentazione e utilizzo di
Formazione per l’uso
software libero.
degli
strumenti da
• Realizzazione
di
nuovi
utilizzare
per
una
ambienti
di
apprendimento
didattica digitale integrata.
per la didattica digitale
Formazione per l’uso di
integrata con l’utilizzo di
strumenti
per
la
nuove metodologie: flipped
realizzazione di test, web
classroom,.
quiz

• Realizzazione

• Aggiornamento/Integrazi
one
da
parte
dei docenti del proprio eportfolio.

di
biblioteche
scolastiche
come ambienti mediali.
• Individuazione e
richiesta di possibili
finanziamenti per
incrementare
le
attrezzature in
dotazione alla scuola.
• Partecipazione bandi
nazionali,
europei internazionali
sulla base delle azioni
del PNSD.
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Coinvolgimento
della comunita’
scolastica

Formazione

all’uso
coding nella didattica.

del

Sostegno ai docenti per lo
sviluppo e la diffusione del

Pensiero computazionale.



Formazione all’utilizzo
del registro elettronico
del repository d’istituto per
discipline
d’insegnamento
e aree tematiche per
la condivisione del materiale
prodotto.
Formazione per utilizzo
spazi Drive condivisi e
documentazione di sistema.

• Formazione

all’uso
del coding nella didattica.

• Sostegno ai docenti per lo
sviluppo e la diffusione del

Pensiero computazionale.

Formazione

all’utilizzo
registro elettronico
del repository d’istituto per
discipline d’insegnamento e
aree tematiche per la
condivisione del materiale
prodotto.
• Formazione sull’uso
di ambienti di
apprendimento per la
didattica digitale integrata:
soluzioni on line per la
Monitoraggio attività
creazione di classi virtuali,
e rilevazione del livello di
social network.
competenze
digitali acquisite. Monitoraggio attività e
rilevazione del livello di
competenze digitali acquisite.

Creazione di
soluzioni
innovative

Utilizzo di cartelle e
documenti condivisi di
Google Drive per la
formulazione e consegna
di documentazione:
Partecipazione a bandi
nazionali, europei ed
internazionali.
Coordinamento delle
iniziative digitali per
l’inclusione.
Implementazione degli
spazi web specifici di
documentazione e
diffusione delle azioni
relative al PNSD.
Partecipazione
nell’ambito del progetto
“Programma il futuro” a
Code Week e a all’ora di
coding attraverso la
realizzazione di
laboratori di coding
aperti al territorio.

Utilizzo dei Tablet in possesso

• Accesso

della scuola in alcune classi
per le attività didattiche.
• Ricognizione
dell’eventualità
di nuovi acquisti
• Individuazione e richiesta
di possibili finanziamenti
per
incrementare
le
attrezzature in dotazione
alla scuola
Partecipazione ai bandi
sulla base delle azioni
del PNSD.

ad
Internet • Accesso
ad
wireless/LAN per tutto il
Internet wireless/LAN per
personale della scuola.
tutto il personale della scuola.

Attività
rivolte
allo • Aggiornamento dei
curricola verticali per la
sviluppo
competenze
dell’area
computazionale
• costruzione di competenze
degli alunni
digitali, soprattutto
• Diffusione dell’utilizzo
trasversali o calati nelle
del coding nella
discipline.
didattica (linguaggio
Scratch)

Tale progetto presenta carattere di flessibilità pertanto è suscettibile a modifiche che
potrebbero risultare necessarie nel corso della fattiva realizzazione dello stesso.
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Visite Guidate
LOCALITA’

Aziende Agricole,
Laino Borgo
CAPOFILA ATS ”LEVERALAS”

CLASSI

ORARIO

PERIODO

1ª A
1ª B
Villaggio S.

Intera giornata

aprile/ maggio

1ªA
1ªB
Plesso V. Squillaci

Metà giornata

aprile/ maggio

Aziende Agricole,
Laino Borgo /
Roggiano Gravina

2ª A
2ª B
Villaggio S.

Intera giornata

aprile/ maggio

Aziende Agricole,
Laino Borgo /
Roggiano Gravina

2ª A
2ª B
2ª C
Plesso V. Squillaci
3ª A
3ª B
3ª C
Villaggio S.

Metà giornata

aprile/ maggio

Intera giornata

aprile/ maggio

3ª A
3ª B
Plesso V. Squillaci

Mezza giornata

aprile/ maggio

4ª A
Villaggio S.

Intera giornata

aprile/ maggio

4ª A
4ª B
Plesso V. Squillaci

Intera giornata

aprile/ maggio

5ª A
5ª B
Villaggio S.

Intera giornata

aprile/ maggio

5ª A
5ª B
5ª C
Plesso V. Squillaci

Intera giornata

aprile/ maggio

Fonte di Maroglio
(Castrovillari )

Grotte di Sant’Angelo
di Cassano Jonio,
Scavi di Sibari e
Museo
Scavi di Sibari e
Museo

Matera

Matera

Pompei

Città dei ragazzi
+
Planetario
(CS)
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Anche per il nuovo triennio il Collegio dei docenti ha riproposto l’ordine di preferenza dei camp i
di potenziamento, come previsto nella nota Miur del 21.09.2015, prot. n. 30549, avente ad oggetto
“acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase
C del pia no assunzio nale previsto dalla L. 107/2015.
CAMPI DI
POTENZIAMENTO
Potenziamento
linguistico

Potenziamento scientifico

Potenziamento umanistico, socioeconomico
e per la legalità

Potenziamento artistico e
musicale

Potenziamento
laboratoriale

Potenziamento motorio

OBIETTIVI FORMATIVI
(comma 7, art. 1, L. 107/2015)
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche
mediante l’uso della metodologia CLIL (lett. a)
Potenziamento delle competenze matematico- logico-scientifiche (lett.b)
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (lett. n);

- Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio- sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore (lett. l)
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della
sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lett. e)

- Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini (lett. f)
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nel cinema, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori (lett. c)
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (lett. h)
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore (lett.m)
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare
riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (lett. g)
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Previsione Fabbisogno Di Organico
Posti Comuni E Di Sostegno
Per la definizione dell’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative
e progettuali dell’istituzione scolastica si fa riferimento all’organico in servizio nel corrente a.s. e
agli obiettivi formativi ritenuti prioritari, elaborando una proposta che, in considerazione del dato
esperienziale ricavato dall’ultimo triennio, assicuri l’integrità dell’insegnamento delle discipline
curricolari.

Scuola Dell’infanzia
SCUOLA INFANZIA
CLASSE DI CONCORSO AAAA
FABBISOGNO TRIENNIO 2019-2022
A.S.

18/19

POSTI COMUNI
n.17

POSTI DI
SOSTEGNO
n.3

TOTALI

ANNOTAZIONI

n.20

n.1 IRC + h. 3

19/20

N°18
N°2 IRC

+
altre ore di
completamento

N°4

N°22

Come si evince dalla tabella si sono registrati
incrementi sia nei posti comuni che sul sostegno.
Tendenzialmente il numero di alunni con certificazione di
disabilità ex L. 104/92 è in aumento.
(Nel totale non sono inclusi i docenti di IRC)

20/21
21/22
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Scuola Primaria
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE DI CONCORSO EEEE
FABBISOGNO TRIENNIO 2019-2022
A.S.

18/19

19/20

POSTI
COMUNI

POSTI DI TOTALI
SOSTEGNO

Comuni n. 33
L2 n. 2
IRC n. 3

n.10

n. 45

n. 33

n°7

n°42

L2 n. 2
IRC n. 3

ANNOTAZIONI

È rimasto invariato il n° dei docenti su posto comune; è
diminuito il n° dei docenti sul sostegno perché alcuni alunni
sono transitati nella scuola secondaria di 1^ grado.
Tendenzialmente, però, il numero di alunni con
certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in aumento;
pertanto, potrebbe essere necessario un’integrazione dei posti
di sostegno, anche in corso d’anno, per le certificazioni
in itinere/future.
(Nel totale non sono inclusi i docenti di IRC)

20/21

21/22

ORGANICO DI POTENZIAMENTO TRIENNIO 2019/2022

Sulla base di quanto sopra esposto si precisa, tuttavia, che L’Istituzione Scolastica
ha usufruito dell’organico potenziato solo nell’anno scolastico 2015-16.
Negli anni successivi e ad oggi non è stata contemplata alcuna unità di
potenziamento.
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Fabbisogno Posti del Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario
nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22.06.2009, n. 119,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 334, L. 190/2014 (art. 3, comma 3, DPR 275/99
così come modificato dall’art, 1, comma 14, L. 107/2015)

TRIENNIO 2019-2022
A.S

TIPOLOGIA
POSTO

IN AGGIUNTA
ALL’ESISTENTE

Assistente
amministrativo

In organico sono previste 3 unità, non sufficienti a
soddisfare le esigenze della scuola.

18/19

19/20

ANNOTAZIONI

Collaboratore
scolastico

1

Richiesta l’unità, ma non ottenuta.

Assistente
amministrativo

1

In organico sono previste 3 unità, non sufficienti a
soddisfare le esigenze della scuola.

Collaboratore
scolastico

1

Richiesta e ottenuta un’unità.

20/21

21/22
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Fabbisogno Infrastrutture, Attrezzature, Materiali
Per ciò che concerne attrezzature, infrastrutture e materiali (comma 6, art. 1, Legge) occorre
tenere presente che la scuola, articolata su tre poli: Villaggio Scolastico (infanzia e primaria), V.
Squillaci (primaria) e Rione Civita (infanzia), dispone

dall’a.s.

2017/2018

di

una

rete

informatica. At t u a lme nt e la rete risulta attiva solo nel Villaggio Scolastico, servito dalla linea
telefonica in uso nei locali dell’amministrazione, non sempre funzionante in modo costante;
non è presente, invece, nei plessi V. Squillaci e Rione Civita, nei quali è stato, comunque,
completato il cablaggio. Il plesso di Rione Civita, a causa di lavori di ristrutturazione e di
efficientamento energetico, è attualmente allocato presso il padiglione femminile del Villaggio
Scolastico.
L’edificio di V. Squillaci non ha ancora tutti gli spazi sufficienti a contenere le classi esistenti,
anche se dall’/anno scolastico 2016/2017 dispone di n.2 aule in più.
La scuola ha attivo un laboratorio di informatica presso il Villaggio Scolastico;
Squillaci e Rione Civita non ci sono ancora laboratori attrezzati e

spazi

per

V.

appositamente

predisposti per essi.
Pertanto, sul piano delle attrezzature e delle infrastrutture sono necessarie le seguenti:
Azioni Coerenti con il Fabbisogno
di Attrezzature, Infrastrutture, Materiali
ATTREZZATURE

Riorganizzazione,
catalogazione e
implementazione dei
volumi della biblioteca
presente nel Villaggio
Scolastico

AZIONI

Promozione di progetti di lettura
sia per l’infanzia che per la
primaria con il coinvolgimento di
docenti, alunni, genitori e
territorio.
Sensibilizzazione degli Enti
locali e di organizzazioni
territoriali e non.

COMPLETA
TO

DA
AVVIARE

X

X

Riattivazione e adeguamento
alle esigenze didattiche dei
laboratori
di informatica,
musica e scienze.
Attivazione della linea
telefonica con dotazione di
rete internet nel plesso di
V.Squillaci.

IN
CORSO

Richiesta all’Ente locale
competente

X
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Attivazione di n. 1
laboratorio
informatico per il
plesso V.Squillaci

Richiesta all’Ente locale competente per
prevedere spazi laboratoriali nel plesso
di V.Squillaci con l’attivazione delle rete
wifi per l’utilizzo delle LIM e postazioni
mobili.
Progettazione Miur “Ambienti per la
didattica digitale integrata” Progetto
PON FESR avviso pubblico prot.
AOODGEFID /12810 del
15.10.2015 “Spazi alternativi per
l'Apprendimento e Laboratori Mobili”

Attivazione di n. 1
laboratorio
multimediale da
allocare nel
Villaggio Scolastico

Richiesta all’Ente locale competente per
potenziare la rete internet - wifi nel
Villaggio Scolastico.
Progettazione Miur “Ambienti per la
didattica digitale integrata” Progetto
PON FESR avviso pubblico prot.
AOODGEFID /12810 del 15.10.2015 “Spazi
alternativi per l'Apprendimento e Laboratori
Mobili” Realizzazione rete LAN/WLAN Cablaggio interno della scuole.
Adesione PON “Per la Scuola:
competenze e ambienti per
l’apprendimento” Programmazione
2014-2020 Fondi Strutturali Europei
Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e
laboratori - Sotto azione 10.8.1.A2

Attivazione di n.1
laboratorio
creativo per le
arti visive

X

X

X
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INFRASTRUTTURE

AZIONI

Completamento del piano
superiore dell’edificio
V.Squillaci (Scuola primaria),
interessato da un progressivo
aumento di alunni negli ultimi
anni, con predisposizione di
nuovi spazi laboratoriali

Richiesta all’Ente locale
competente di sopralluoghi ed
interventi

Rendere nuovamente agibile la
palestra del Villaggio Scolastico,
dotandola di adeguate attrezzature,
non solo per l’attività motoria degli
alunni ma anche per promuovere
interazioni con organizzazioni del
territorio operanti in ambito
sportivo

Richiesta all’Ente locale
competente di sopralluoghi ed
interventi

Riordino e cura degli spazi verdi
del Villaggio Scolastico e del
plesso di Rione Civita

Interventi dell’Ente locale
competente e realizzazione di
iniziative ambientali di
piantamento alberi (Festa
dell’albero)

Potenziamento delle
infrastrutture relative alla rete
informatica

Realizzazione rete
LAN/WLAN - Cablaggio
interno della scuole.
Adesione PON “Per la
Scuola: competenze e
ambienti per
l’apprendimento”
Programmazione 20142020 Fondi Strutturali
Europei Azione 10.8.1
Dotazioni tecnologiche e
laboratori - Sotto azione
10.8.1. A2

IN
CORSO

COMPLETA
TO

DA
AVVIARE

X

X

X

X

48

PIANO DELLE ATTIVITÀ
PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contempla l’individuazione dei bisogni formativi dei
docenti e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare secondo le direttrici tematiche
nazionali contenute nel recente Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 (nota
Miur 2915 del 15.09.2016) e, di seguito, riportate:
 Lingue straniere
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Scuola e lavoro
 Autonomia didattica e organizzativa
 Valutazione e miglioramento
 Didattica per competenze e innovazione metodologica
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Tali tematiche si stanno sviluppando attraverso una progettazione in rete nell’ambito territoriale
di riferimento, coordinandosi con altri poli formativi e in coerenza con il Piano di formazione
dell’istituzione scolastica. Sono stati predisposti, altresì, percorsi formativi organizzati dalla
scuola e di autoaggiornamento da parte dei docenti.

Programmazione Delle Attività Formative dei Docenti
Il Collegio dei docenti, per l’A.S. 2018/2019, ha deliberato le seguenti attività di
formazione/aggiornamento:
A) Iniziative programmate dalla Scuola Polo formazione AMBITO 4 Cosenza “E. Mattei” 006,
che, in base agli indirizzi nazionali, si svolgeranno secondo i criteri definiti nel piano annuale
di formazione.
B) Iniziative progettate dall’Istituto (nel collegio plenario del 14 Settembre 2018 sono state
stabilite attraverso votazione le seguenti tematiche sulla formazione:

 COMPETENZE DI SISTEMA
•

Autonomia organizzativa e didattica.

•

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
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 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO
•

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
•

Integrazione; competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

•

Iniziative in consorzio con altre scuole e istituzioni.

In merito alle suddette tematiche, in corso d’anno è stato scelto e realizzato il seguente progetto
formativo:
“Didattica delle competenze di base” destinato a tutti gli insegnanti della Scuola Primaria del Circolo.
L’intervento formativo è stato finalizzato all’acquisizione di strumenti teorici e sperimentali utili per
promuovere pratiche didattiche basate su modelli di apprendimento innovativi e strategie didattiche di
tipo laboratoriale.

Le iniziative di formazione continueranno ad essere svolte prevalentemente all’interno della
scuola, in collaborazione con Università o soggetti accreditati dal Miur per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti, in una misura minima annuale di 25 ore, pari

ad

almeno

un’Unità Formativa. Le risorse per far fronte all’attività formativa sono individuate in stanziamenti
interni all’istituzione scolastica, nel bonus formativo per i docenti, nonché nelle misure finanziarie
previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Per il corrente anno scolastico, in attesa di nuove indicazioni (a livello nazionale/regionale e /o di ambito) si
farà riferimento a quanto deliberato lo scorso anno.

Programmazione Delle Attività Formative Personale Ata
Anche per il corrente anno scolastico il personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà impegnato
nelle seguenti attività di formazione :
Collaboratori scolastici

Assistenti amministrativi

Aggiornamento sui temi della sicurezza,
prevenzione e primo soccorso:
Tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs 81/2008).
- Formazione sulla gestione documentale,

archiviazione digitale e conservazione.
- Gestione giuridica del personale. (passweb)
- Formazione in rete con altre scuole.
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DIMENSIONE DELL’AUTOANALISI E DELLA VALUTAZIONE
Ormai da molti anni non si parla più di valutazione al singolare, ma di valutazioni al plurale
che consistono in:
VALUTAZIONE DELLA SCUOLA
•finalizzata a rilevare ed accertare il suo “modo d’essere” attraverso quattro modalità:
•dichiarato: ciò che la scuola dichiara di fare (Piano triennale dell’offerta formativa e documenti correlati);
•agito: ciò che la scuola realizza;
•pensato: ciò che la scuola pensa di se stessa;
•percepito: ciò che l’utenza pensa dell’azione della scuola; (allo scopo, sono utilizzati questionari rivolti al personale
scolastico, ai genitori e agli studenti)
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI

Viene espressa dalla Dirigenza Scolastica sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei
docenti per l’assegnazione di una somma finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

• Interna con gli strumenti appositamente predisposti
- (griglie di osservazione per la Scuola dell’Infanzia
- prove tipo Invalsi per la Scuola Primaria: criteri/griglie di misurazione/valutazione prove, ecc.);
• Esterna, rilevazioni nazionali a cura dell’I.N.Val.S.I. ( classi II e V primaria )

Autovalutazione D’istituto
Il nostro Istituto da tempo si impegna a realizzare un sistema di monitoraggio dell’intero servizio scolastico nella
consapevolezza che valutare è operazione necessaria al fine di migliorare e che, nella scuola dell’autonomia,
l’autovalutazione rappresenta uno strumento indispensabile poiché consente di controllare l’efficacia dell’offerta
formativa e di individuare i settori che necessitano di interventi migliorativi.
Anche per quest’anno, quindi,
•

si rafforzeranno i processi di valutazione e autovalutazione di istituto intesi non solo come mero
adempimento in base alla normativa vigente (Invalsi – RAV – Valutazione esterna del SNV) ma anche e
soprattutto come strumenti preziosi di riflessione sulle proprie pratiche educativo – didattiche,
sull’efficacia ed efficienza dell’area organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa.

•

si procederà alla somministrazione di questionari, rivolti ai docenti e alle famiglie e al personale ATA,
attraverso i quali monitorare:

 la validità delle scelte logistiche e organizzative (orari uffici, disposizione delle aule, ecc…);
 la validità delle scelte in relazione all’utilizzo delle risorse materiali, professionali, finanziarie;
 Il grado di inclusività dell’Istituto;
 Il grado di soddisfazione delle famiglie in relazione all’offerta didattico-formativa e al suo
ampliamento (progetti).
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Valutazione Degli Apprendimenti Nella Scuola Primaria
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni
relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate collegialmente dai docenti contitolari della
classe sulla base di criteri stabiliti in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.n°62.
La valutazione è espressa con voti numerici in decimi e terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento
scolastico degli alunni nelle singole materie.
Per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal
docente.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale
dell'alunno) e consegnata alla famiglia, accompagnata da un colloquio esplicativo, alla fine di ogni quadrimestre.
Nella nostra scuola, in seguito alla elaborazione e adozione del proprio curricolo per competenze, verifica e
valutazione si diramano in più direzioni:
 verifica e valutazioni disciplinari;
 verifica e valutazioni delle competenze, anche attraverso la realizzazione di compiti di realtà che
presuppongono una valutazione anche in termini di processo e di prodotto.

Valutazione Del Processo Formativo Degli Alunni
Per la valutazione del livello di maturazione degli alunni, è stato fatto riferimento alla seguente tabella

Livello Di Maturazione Del Processo Formativo Dell’alunno
(sviluppo culturale, personale e sociale)
L’alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi proposti: partecipa con vivo interesse alle
attività proposte e in ogni occasione apporta contributi personali; si impegna costantemente
e proficuamente; padroneggia conoscenze, abilità, linguaggi e contenuti, è in grado di stabilire
con sicurezza collegamenti tra i contenuti, sa trasferire e utilizzare in nuovi contesti le
competenze apprese, organizza e porta a termine il lavoro in piena autonomia.

VOTO
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L’alunno ha raggiunto gli obiettivi preposti in modo più che soddisfacente: mostra interesse
e motivazione all’apprendimento, si impegna con costanza e ottiene risultati molto buoni; il
livello di conoscenze e abilità risulta decisamente positivo, è in grado di stabilire collegamenti tra
i contenuti, ha una buona capacità di rielaborazione personale e una buona conoscenza dei
linguaggi specifici; è autonomo nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori.
L’alunno ha raggiunto gli obiettivi proposti in modo soddisfacente; mostra in genere un buon
interesse per le attività proposte e si impegna con adeguata regolarità nell’esecuzione dei
lavori, ha conseguito un buon livello di conoscenze e abilità, mostra un’adeguata capacità
di rielaborare dei contenuti, un’adeguata capacità di stabilire collegamenti,
un’adeguata
conoscenza dei linguaggi specifici; è abbastanza autonomo e solo raramente ha bisogno della
guida dell’insegnante per l’organizzazione e l’esecuzione dei lavori.
L’alunno ha raggiunto gli obiettivi proposti, ma evidenzia qualche insicurezza: si mostra
discretamente interessato alle attività proposte, ma va stimolato all’intervento e
alla
partecipazione attiva, l’impegno è poco costante e ciò pregiudica il conseguimento di
risultati pieni; possiede conoscenze essenziali e deve consolidare alcune abilità, mostra qualche
difficoltà e va guidato alla rielaborazione dei contenuti e all’individuazione dei collegamenti; è
adeguatamente autonomo, ma nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori più complessi ha
bisogno della guida dell’insegnante.
L’alunno ha raggiunto a livelli minimi gli obiettivi proposti: mostra una scarsa motivazione
all’apprendimento e, durante le attività, è spesso passivo e poco interessato, l’impegno
discontinuo determina la necessità di tempi lunghi per l’acquisizione degli apprendimenti;
possiede conoscenze essenziali e a volte lacunose, deve consolidarne molte; l’autonomia è
minima, da solo è in grado di organizzare ed eseguire soltanto lavori molto semplici, ha
bisogno di essere costantemente rassicurato e guidato dall’insegnante.
L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi proposti: evidenzia un’assai scarsa motivazione
all’apprendimento, raramente le attività proposte suscitando il suo interesse e anche se
stimolato all’intervento la sua partecipazione è minima; le sue conoscenze risultano
frammentarie e lacunose, non è in grado di rielaborare i contenuti e non possiede sufficienti
abilità operative; mostra difficoltà nell’organizzazione del lavoro, spesso non è in grado di
comprendere nemmeno semplici consegne né di portarle a termine autonomamente.
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Per le prove di verifica, predisposte per matematica e italiano (modello INVALSI), si fa riferimento al
“Protocollo Di Valutazione” allegato al PTOF. (Rubrica di valutazione allegato n.4).

Valutazione Del Comportamento
Nella scuola primaria anche la valutazione del comportamento, viene espressa con giudizio sintetico nel
documento ufficiale che viene effettuato, in seno al consiglio di classe, tenendo conto dei seguenti parametri:
partecipazione, impegno, capacità relazionali, rispetto delle regole come da tabella sottostante:

GIUDIZI
OTTIMO

INDICATORI DESCRITTORI
Piena autonomia e senso di responsabilità
Partecipazione
nell’esercizio dei propri diritti/doveri e nella
Impegno
partecipazione consapevole alla vita scolastica.

Capacità relazionali
Rispetto delle regole
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DISTINTO

Partecipazione
Impegno
Capacità relazionali
Rispetto delle regole

Partecipazione
Impegno
Capacità relazionali
Rispetto delle regole

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

Partecipazione
Impegno
Capacità relazionali
Rispetto delle regole

Partecipazione
Impegno
Capacità relazionali
Rispetto delle regole

Interviene con pertinenza esprimendo valutazioni
personali.
Esegue i compiti in modo accurato e puntuale.
Sa collaborare e offrire il suo apporto alle attività
Ha interiorizzato le regole di convivenza civile e le
rispetta responsabilmente.
Partecipa attivamente alle lezioni.
Costante nell’ adempimento dei doveri scolastici.
Si relazione in maniera attiva con compagni e adulti.
Sa controllare le proprie reazioni e osservare le
regole della classe.
Mostra discreti interesse e partecipazione alle
attività scolastiche.
È regolare nell’adempimento dei doveri scolastici. Si
relaziona in maniera positiva con compagni e adulti.
Non sempre valuta con attenzione le sue reazioni.

Se sollecitato interviene nel dialogo educativo.
Permane, a volte, un livello di superficialità e di
discontinuità nell’esecuzione dei compiti.
Il suo apporto non sempre risulta proficuo e
produttivo. Non sempre è rispettoso del
regolamento scolastico.

Criteri e Modalità Di Valutazione (D.L. n° 62 del 2017)
*Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria:
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio , con decisione assunta ad unanimità, possono non ammettere l’alunna
o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovate da specifiche motivazioni.
Anche i criteri e le modalità di valutazione degli alunni con BES, fissati nel documento prodotto dal
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 02-02-2017 e consultabili in allegato n.5, sono stati integrati con
quanto indicato dal suddetto decreto legislativo di cui si riporta sintesi dei punti-chiave:

•

La valutazione degli alunni con DSA fa riferimento ai seguenti commi:
“Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge
170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione
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all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe …” (comma 9 art.11 – D.L.
62/2017)).

•

“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che
consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante
l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11).

Altro adempimento per i team di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola
adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano
didattico personalizzato predisposto.

Non Ammissione Alla Classe Successiva
( D.M. n° 742 - 3 ottobre 2017)
I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La non ammissione si concepisce:

•

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo,
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

•

come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento
alla classe di futura accoglienza;

•

come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;

•

quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che
non si siano rilevati produttivi.

•

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità
quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

•

assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura,
calcolo, logica matematica);

•

mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;

•

gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente
agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e
all’impegno.

con

tempi più

INVALSI
*Art. 4 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola
primaria (D.D. n 62 del 2017)
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo

di

istruzione

e

formazione

(INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti
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delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le

Indicazioni

Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola
primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe
quinta.

2. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all’ art. 4*.
“Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).
“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4*. Per
lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato…” (comma 14 art.11).

Restituzione Invalsi 2019
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica,
restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a
confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari
condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. La lettura di
questi dati permette di

ottenere

importanti

informazioni

per

il

miglioramento

e

il

potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche.
La restituzione 2019 dei dati relativi alla nostra scuola ha fatto registrare dei miglioramenti per quanto
riguarda I PUNTEGGI GENERALI delle diverse prove sostenute.
L’istituto, a livello di punteggio percentuale, si è collocato:
• al di sopra della media regionale e della zona geografica (Sud e Isole)
• nella media a livello Italia, con qualche classe a livello lievemente inferiore.
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2020 , per il nostro grado di scuola, si articolerà secondo
il seguente calendario:
6

maggio 2020 prova di Inglese per le classi V primaria.

7 maggio 2020 prova di Italiano classi II e V primaria
12 maggio 2020 prova di Matematica (II e V primaria).
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Valutazione Nella Scuola Dell’infanzia
Per la valutazione dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia si utilizzano GRIGLIE di
OSSERVAZIONI, INIZIALI e FINALI, contenute negli allegati n.6A e n.6B;
Si precisa che negli anni precedenti la valutazione è stata rivolta, in modo ufficiale e sistematico,
solo ai bambini in uscita (cinque anni), da quest’anno, invece, interesserà anche i bambini di tre e
quattro anni.
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE
Rapporti Scuola Famiglia
I rapporti fra scuola e famiglia sono la condizione che permette di realizzare le finalità educative che la
scuola si propone. I rapporti fondati sulla condivisione dei progetti educativi, saranno improntati alla
collaborazione e al rispetto dei rispettivi ruoli di docenti e genitori.
Le occasioni di incontri e partecipazione saranno realizzati attraverso

OPEN DAY

COLLOQUI CON GLI
INSEGNANTI

INCONTRI DEDICATI
DOCENTI-FAMIGLIAFIGURE SPECIALISTE

PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ

RIUNIONI E
ASSEMBLEE

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
La continuità sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a un percorso scolastico unitario,
organico e completo; si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio
tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso coerente che valorizzi le competenze già
acquisite dai bambini e dai ragazzi e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola.
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Pertanto, anche per il corrente anno scolastico il nostro Istituto sarà impegnato in tale direzione e
metterà in campo il seguente percorso progettuale:

“ Passo dopo passo”
Il passaggio tra i diversi segmenti di scuola rappresenta per il bambino un momento delicato attorno al
quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Il progetto continuità, elaborato dal nostro Circolo,
nasce dall'esigenza di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi
didattici per favorire una graduale conoscenza del nuovo e futuro ambiente scolastico.
FINALITA':
- garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre segmenti di scuola
- prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.
OBIETTIVI:
- conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni,
- mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico,
- favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa,
- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni con bisogni educativi speciali,
- proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola.

Fasi del progetto
 Festa dell’albero: 25 novembre 2019 - manifestazione alla quale parteciperà tutto il Circolo.
Finanità:
- promuovere comportamenti responsabili verso l’ambiente,
- sviluppare senso di identità e di appartenenza anche instaurando rapporti affettivi e
collaborativi tra persone, comunità e territorio.
 Open Day: 30 novembre2019 -presentazione di laboratori didattici come momenti di incontro
tra scuola e famiglie.
Finalità: offrire l’opportunità al territorio di conoscere alcune delle attività, curricolari ed
extracurricolari, che il nostro Istituto propone in linea con la propria offerta formativa.
 Incontri didattico-educativi tra le classi - ponte dei 3 segmenti di scuola:
- bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia
- alunni delle classi prime e delle classi quinte della scuola primaria
- Alunni delle classi prime della secondaria di primo grado
Finalità: creare situazioni di interazione e collaborazione, fra alunni ed insegnanti dei tre
segmenti scolastici, che prevedano attività ludico-operative e laboratoriali per gruppi
eterogenei.
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Proposte e Pareri Provenienti dal Territorio e Dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti e
soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare
nella redazione del Piano. L’interlocuzione con le famiglie

degli

alunni

è

avvenuta,

prevalenza, per il tramite delle rappresentanze genitoriali all’interno degli organi collegiali

in
e

rapporti costruttivi sono stati instaurati, non solo sotto l’aspetto gestionale-amministrativo ma
anche sul piano educativo, con il Comune di Castrovillari e alcune altre Istituzioni Scolastiche del
territorio o organizzazione del terzo settore.

Reti Di Scuole
Nel corso di tali contatti, sono state formulate proposte che hanno dato vita ad attività in rete sul
territorio, finalizzate alla promozione di iniziative in comune di formazione
aggiornamento degli insegnanti, oltre che di

predisposizione

di

amministrazione e/o di segreteria (Accordo in rete Pollino - Scuole).

comuni
In tal

e

di

servizi

di

modo

si è

operata una pianificazione e una progettualità finalizzate alla costruzione e alla condivisione
di valori, priorità ed azioni di miglioramento.
Per il corrente anno scolastico, la nostra scuola partecipa come partner al progetto Fondi
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Avviso Pubblico n° 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse 1 –
Istruzione-fondo sociale europeo ( FSE).
Nello specifico si realizzerà il progetto “TERRE ANTICHE” che si articolerà nei seguenti
moduli formativi:
1) CUSTODI DELLE TERRE
2) TRACCE DI TERRE
3) TERRE ANTICHE.

Con il Comune di Castrovillari è stata attivata una convenzione con l’ufficio del servizio
civile ai fini di una più efficace ed efficiente erogazione del servizio di istruzione e formazione
dell’istituzione scolastica. Inoltre, la Municipalità ha

promosso

iniziative

per

prevenire

e

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nelle varie scuole del territorio, anche con
l’ausilio delle organizzazioni del privato sociale, prevedendo una collaborazione con la nostra
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Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Castrovillari, che, in generale, non registra tale
fenomeno. Tale azione è stata, comunque, concepita in un’ottica di prevenzione anche attraverso
un curricolo proiettato in senso verticale che mira ad un raccordo e ad una collaborazione con
l’ordine di scuola superiore.
Nell’ambito

delle

sinergie

con

il

terzo

settore,

il

rinnovo

della

convenzione

con

l’Associazione Famiglie Disabili – AFD di Castrovillari consente ai volontari di contribuire al
benessere sociale e relazionale degli alunni disabili, presenti in numero consistente nell’istituzione
scolastica. Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità
con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, non è stato possibile incorporare nel Piano tutte le
sopradescritte sollecitazioni perché molte sono ancora in via di definizione e perfezionamento
progettuale e/o realizzativo.
Continua l’adesione della scuola alla “Rete interambito territoriale di scopo, denominata “Rete
provinciale di scuole per l’inclusività – Cosenza”:
FINALITÀ
b) Le scuole della Rete intendono condividere risorse professionali e strumentali interventi e
prassi educative e didattiche per l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali:
alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici, con svantaggio socio - economico,
linguistico, culturale. (Rif. MIUR:Direttiva 27/12/2012 e Circ. n. 8, prot. n. 561 del 6/03/ 2013).
c) Le scuole in Rete intendono, più in generale, condividere risorse, interventi e prassi per il
miglioramento della didattica e dell'offerta formativa, lo sviluppo professionale del
personale docente, l'integrazione dei servizi è supporto del sistema di istruzione.
ATTIVITÀ
c) Formazione del personale scolastico i suoi temi dell’inclusività.
d) Assistenza ai docenti alle classi con alunni con BES.
e) Erogazione dei servizi di informazione, documentazione, counseling per docenti, alunni,
famiglie.
f) Gestione integrata delle risorse professionali, strumenti, infrastrutturali.
g) Supporto nell'elaborazione dei documenti scolastici per l'inclusione: Piano Educativo
Individualizzato (PEI), Piano Didattico Personalizzato (PDP), Piano Annuale per
l'Inclusività (PAI), interventi pedagogico-didattici personalizzati.
h) Supporto nella gestione, ove possibile anche condivisa, di piani di acquisto ad uso di
strumenti, ausili e sussidi per la didattica, la comunicazione, l'autonomia.
i) Gestione di interventi di orientamento e di accompagnamento per gli alunni con BES
nel passaggio fra ordini e gradi di scuola, e nella prosecuzione degli studi post-diploma.
j) Ricerca e sperimentazione didattica, anche in modalità Ricerca - azione.
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Relazioni Interne ed Esterne
L'istituto scolastico prevede l'adozione di comportamenti e strumenti di comunicazione interna ed
esterna per garantire una fattiva e proficua collaborazione tra tutti i soggetti appartenenti alla rete
scolastica, alle famiglie , alle istituzioni e alle comunità locali.
A tal fine l'Istituto si servirà :
a) del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto e assolvere agli obblighi di
pubblicità legale;
b) del registro elettronico per le attività di progettazione e rendicontazione delle attività didattiche.
c) di convegni, seminari, manifestazioni sportive, teatrali, festa dell’albero, mercatino di Natale,
Open Day, e tante altre attività didattico-formative finalizzate a rendere pubblica la mission e la
vision dell’intero microsistema scuola territorio famiglia.

Nel corrente anno scolastico, inoltre, la nostra scuola, che ha già accolto e opera nel rispetto di quanto
sancito dall’Agenda 2030, ha presentato la propria candidatura a divenire membro dell’UNESCO
poichè riconosce in questa nuova dimensione un ulteriore strumento per integrarne vision e mission,
già incentrate sulla costruzione di un ambiente di apprendimento, fisico, mentale e virtuale, inteso come
campo di ricerca e formazione interculturale, luogo di eticità umana e professionale.
Pertanto, si auspica che la suddetta candidatura venga accolta per promuovere, anche come MembroUNESCO, l’educazione ai valori di una società pluralista e di una democrazia moderna nonché la
formazione di “cittadini etici” che affrontino adeguatamente tematiche quali lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza attiva e globale.
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DIMENSIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
Criteri Di Miglioramento Del Servizio Scolastico
La scuola intende assicurare il miglioramento del servizio scolastico attraverso i seguenti indicatori:

Rapporti con
il contesto
sociale

Buona
reputazione
all'interno delle
comunità
professionali e
sociali.

e nelle reti di
scuole.

Promozione della
partecipazione e
collaborazione tra
le diverse
componenti della
comunità
scolastica.

Contributo al
raggiungimento del
successo formativo
degli alunni e alla
qualificazione dei
processi organizzativi
e didattici.

Valorizzazione
dell'impegno e dei
meriti professionali
del personale
scolastico, sotto il
profilo istituzionale e
collegiale.

Direzione
condivisa ed
unitaria della
scuola.

Competenze gestionali
ed organizzative,
correttezza,
trasparenza, efficienza
ed efficacia dell'azione
dirigenziale.
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