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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE 1° CIRCOLO DI CASTROVILLARI, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

- Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

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

con proprio atto di indirizzo prot. 3130 A/22 del 5 novembre 2015, aggiornato con   

prot.N. 3550 A/22 del 25 ottobre 2016 e con Prot. n. 4464 B/17 per l’A. S .2017/2018; 

- Il piano, aggiornato all’a.s. 2017/2018, ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei 

docenti nella seduta del 30 ottobre 2017; 

- Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 27 ottobre 2017; 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

CHE COS’È IL PTOF 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 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.  

La sua elaborazione da parte del Collegio dei Docenti, in ossequio alle disposizioni della 

legge 107/15, ha tracciato le linee operative per la nuova progettazione triennale facendo 

riferimento al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), all’atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico, al Piano dell’Offerta Formativo per l’anno scolastico 2017 / 2018 e, 

infine, al Piano di Miglioramento (PdM).                                                                                            
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In ogni caso si raccomanda la lettura dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito 

dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, che di seguito si riporta: 

 
 
 
 

(Piano triennale dell'offerta formativa) 
 
 
 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale   dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il 
piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia. 
  

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce  le  
diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza le 
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla 
base del monte orario degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di 
autonomia dei curricoli e agli  spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 
disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei  posti  per  il  
potenziamento  dell'offerta formativa. 
 

       
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto 
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334,  della  legge  29 dicembre  2014,  n.  
190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché   i   piani di 
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
    

4. 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. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 
 

     
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie di secondo grado, degli studenti. 
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In tale prospettiva e attese le finalità della Legge, occorrerà: 

 

 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); 

 operare una reale personalizzazione e differenziazione dei curricoli, sia in termini di 

supporto inclusivo agli alunni in difficoltà che nella direzione dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione del merito e dei talenti; 

 effettuare un monitoraggio interno e/o esterno delle attività progettuali proposte 

nell’istituto, impegnando i preposti gruppi di lavoro alla definizione e alla costruzione 

di curricoli disciplinari verticali e declinati per competenze, nonché alla definizione di 

criteri e modalità di verifica e valutazione coerenti ed omogenei; 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

 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. 
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LA MISSIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA 

Lo scopo che la nostra Scuola si propone è il successo formativo di ogni alunno. 

Proprio per questo essa intende attuare il proprio ruolo istituzionale cercando di 

rispondere, con sempre maggiore efficacia, ai bisogni formativi degli alunni, di tutti e di 

ciascuno. 

I nostri percorsi educativi didattici partono, quindi, dalla conoscenza dei bisogni degli 

alunni e fondano le ragioni culturali su quattro pilastri:  

 Identità; 

 Autonomia; 

 Competenze; 

 Conoscenze. 

Impegnandosi a raggiungere, nel modo migliore possibile, gli obiettivi di apprendimento 

delineati dal MIUR nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione del 2012. 

L’azione formativa si fonda sulla centralità della persona: 

IDENTITA’ CULTURALE 

Identità, autonomia, 

competenze, conoscenze 

RELAZIONE DELLA 
SCUOLA CON: 

 
Famiglia; 

Territorio; 
Altre istituzioni. 

APPRENDIMENTO 

Varietà dei percorsi 

didattici 

VALUTAZIONE 

Didattico-formativa; 
Autovalutazione 

d’Istituto 
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La scuola aderisce alla “Rete interambito territoriale di scopo, denominata 

“Rete provinciale di scuole per l’inclusività – Cosenza”. 

 

 

FINALITÀ 

a) 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). 

b) 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 

a) Formazione del personale scolastico i suoi temi dell’inclusività. 

b) Assistenza ai docenti alle classi con alunni con BES. 

c) Erogazione dei servizi di informazione, documentazione, counseling per docenti, 

alunni, famiglie. 

d) Gestione integrata delle risorse professionali, strumenti, infrastrutturali. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Ricerca e sperimentazione didattica, anche in modalità Ricerca - azione.  
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LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

 

 

Il plesso centrale della scuola è rappresentato dall’imponente complesso architettonico 

denominato “Villaggio Scolastico”. 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. Situato nella centrale Piazza Indipendenza, in una piccola oasi 

verde, domina la vallata del Coscile; gli edifici, dai locali ampi, arieggiati e luminosi, danno 

l’idea di un tranquillo villaggio a misura di bambino. Uno degli edifici ospita anche gli uffici 

di direzione e di segreteria. La scuola comprende, altresì, il plesso di Rione Civita, che 

ospita alcune classi dell’infanzia, e il plesso di Via Roma, edificio di nuova costruzione 

ancora in fase di completamento, in cui sono allocate alcune classi della scuola primaria. 

Completano l’articolazione della scuola le sezioni dell’infanzia di Monsignore Angeloni, 

Unrra Casas e Via dell’Agricoltura, ubicate nel complesso del Villaggio Scolastico. 

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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SCELTE ORGANIZZATIVE e GESTIONALI – ORGANIGRAMMA  

 

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. A tale proposito, il Collegio dei Docenti è articolato in 

Dipartimenti Disciplinari verticali ed orizzontali, al fine di assicurare una progettazione il più 

possibile coerente e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza. 

E’ stata costruita nel tempo una struttura organizzativa essenziale, fondata sulla 

valorizzazione delle risorse umane e professionali individuate attraverso l’analisi attenta 

dei curriculum vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLLABORATORI 
COLLABORATORE VICARIO 

Barletta 
SECONDO COLLABORATORE  

Ciappetta 
RESPONSABILE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
Barletta,Mainieri 

 
RESPONSABILE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Alfano, Cantisani 

 

ORGANIGRAMMA 

 
DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Responsabile: Agosto 
Referenti: Di Luca, 
Donadio, Orefice, 

Loiacono, Ciappetta, 
Zavaglia 

 

NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE 
Agosto, Ciappetta, 

Cantisani,  
Perticaro, 

Orefice,D’Amico, 
Cruscomagno 

 
ORGANO DI 
GARANZIA 

Barletta, Cantisani, 
Maradei 

 

 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Mainieri, 
Maradei, 
Barletta, 

 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 
Di Luca, Gallo, Orefice, 

Donadio,Saraceni, 
D’Amico, Bartoccelli 

 

ANIMATORE 
DIGITALE 

Gallo 
Team Digitale 

Ciappetta, 
Orefice,Di Luca 
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REFERENTI 
- Educazione alla 
legalità:Saraceni 

-Educazione alla salute/sport di 
classe:Maradei 
-D.S.A. :Laganà 

-PON: Barletta, Ciappetta, 
Orefice 

-Intercultura: Cantisani 
-Progetto Laboratorio Infanzia: 

Bartoccelli 
-PNF:Gallo,Ciappetta 

 
 

DIRIGENTE 
 SCOLASTICO 

CONSIGLI DI INTERESIONE E 
INTERCLASSE  

 
COORDINATORI DI 

INTERCLASSE   
PRESIDENTE DI 
INTERSEZIONE 

 
 

COMMISSIONE GITE: 
Calvosa, Campilongo 

COMMISSIONE PROGETTI 
INTERNI ed ESTERNI:Bloise, 

Di Luca 
COMMISSIONE 

CONTINUITA’: Alfano, Farace 
 

GRUPPO di LAVORO per       
L’ INCLUSIVITÀ  

Responsabile: D’Amico 
Referente: 

Cantisani, Laganà, Gagliardi 
 

RESPONSABILI 
LABORATORIO 

Informatico e sito web 
Linguistico 
Musicale 
Artistico 

Scientifico 
 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

AREA 1 - Gestione del 
PTOF - Cruscomagno 
AREA 2 – 
Continuità/Inclusione 
Perticaro-D’Amico  
AREA 3  - 
Valutazione/Invalsi 
Orefice 
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LE SCUOLE DEL CIRCOLO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

RIONE CIVITA Via degli Ulivi 

n°5 sezioni - n°116 alunni 

tel. 0981/46107 

 

MONSIGNOR ANGELONI 

n°1 sezione - n°16 alunni 

tel.0981/491387 

 

UNRRA CASAS 

(c/o Villaggio Scolastico) 

n°1 sezione - n°16 alunni 

0981/491387 

 

VIA DELL’AGRICOLTURA 

(c/o Villaggio Scolastico) 

n°1 sezione - n°13 alunni 

0981/491387 

 

Il Collegio dei Docenti conferma per l’anno scolastico 2017/2018 la seguente 

organizzazione:  

 due insegnanti in ogni sezione;  

 le attività didattiche, finalizzate per campi di esperienza, si svolgono dalle ore 

10:00 alle ore 11:45 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30.  

 gli incontri di programmazione, della durata di due ore, hanno scansione 

mensile. 

 L’orario delle attività nel corrente anno scolastico è il seguente: 

 Tutti i Plessi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
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SCHEMA ORARIO GIORNATA TIPO 

 

 

INGRESSO ALUNNI  8:00-9:00 

COLAZIONE 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 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VILLAGGIO SCOLASTICO 

Piazza Indipendenza 

n°10 classi n°188 alunni 

tel.0981/491387 

 

VIA ROMA 

Via Roma 

n°11 classi n°186 alunni 

 

Le scuole del nostro circolo hanno tempi scolastici differenziati: 
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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 

DISCIPLINE 

Ore 2 Ore 2 Ore 2 

 TOTALE  ORE 40 TOTALE  ORE 40 TOTALE  ORE 40 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA 

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 
 
 

DOCENTI POSTO COMUNE E SOSTEGNO 
 

Scuola Classe di 
concorso 

Posto 
comune 

Posto 
sostegno 

L2 IRC 

Infanzia n. 4 
plessi 

AAAA (Infanzia) 17 1  1 

Primaria n. 2 
plessi 

EEEE (Primaria) 31 12 2 2 

 

 

DOCENTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
(non presenti) 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Personale amministrativo Unità 

DSGA 1 

Gestione didattico - 
amministrativa 

2 

Gestione amministrativa 1 

Collaboratori scolastici  

Infanzia 4  

Primaria 8  
 

 

ORARIO FUNZIONAMENTO UFFICI DI SEGRETERIA 
 

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 11:30 alle ore 13:00 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

FUNZIONI COMPITI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gravina Antonella 

 Assicura la gestione unitaria dell'istituzione 

 É il rappresentante legale dell'istituzione 

 É responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali 
e dei risultati del servizio 

 Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative 

 É titolare delle relazioni sindacali 

 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi 

 Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio 

 Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 

I Collaboratore 

Prof. Barletta Franco Pio  

 Supportare il lavoro del Dirigente Scolastico e collaborare con 
questi alla cura degli aspetti organizzativi generali; 

 Sostituire il Dirigente in tutti i casi in cui questi sia impossibilitato 
ad essere presente presso la sede, con eventuali specifiche 
deleghe, all’uopo predisposte, alla firma di atti amministrativi e 
contabili; 

 Dirigere l’Istituto durante i periodi di assenza del Dirigente per 
ferie, per malattia e per aspettative; 

 Coordinare le attività dei plessi in cui si articola la Direzione 
Didattica, con delega a concordare e assumere decisioni d'intesa 
con l’altro Collaboratore e i Responsabili di plesso e con delega a 
coordinare i Consigli di Interclasse e Intersezione, in caso di 
impedimento o di assenza del Dirigente; 

 Curare e coordinare i rapporti con i Docenti, con i Coordinatori di 
classe/sezioni, con i Responsabili di plesso, con le Funzioni 
Strumentali, con i Responsabili delle prove INVALSI e di progetto 
e con i Gruppi di lavoro per aspetti generali di funzionamento 
dell’attività; 

 Verificare la presenza dei docenti alle attività collegiali, raccogliere 
le firme di presenza e le giustificazioni in caso di assenza; 

 Collaborare alla predisposizione dell’orario delle lezioni; 
 Collaborare con il Dirigente nella sostituzione dei docenti assenti e 

verificare che nei vari plessi si provveda alla sostituzione dei 
docenti assenti e al recupero dei permessi;  

 Concorrere attivamente all’individuazione e/o alla risoluzione di 
problemi generali e di relazioni interne ed esterne; 

 Provvedere alla rilevazione dei ritardi e delle uscite anticipate degli 
alunni; 

 Controllare il rispetto del Regolamento di Istituto; 
 Coordinare il lavoro tra i docenti e il Dirigente Scolastico;  
 Diffondere e custodire circolari interne, controllare le disposizioni 

di servizio, controllare e custodire i sussidi didattici; 
 Coordinare e promuovere l’utilizzo di strumenti didattici e gestire 

l’archivio didattico (materiale di valutazione, registri, prove 
d’ingresso e verifiche degli alunni); 
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 Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti 
amministrativi e gestionali generali; 

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e 
sicurezza, collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e 
collaborare per le attività per la tutela della Privacy; 

 Coordinare i rapporti con gli Enti Locali, le altre Istituzioni 
scolastiche e gli enti e le associazioni presenti sul territorio; 

 Coordinare i rapporti scuola – famiglia. 
 

 

II Collaboratore 

Prof.ssa Ciappetta Rossella 

 Supportare il lavoro del Dirigente Scolastico e collaborare con 
questi alla cura degli aspetti organizzativi generali; 

 Sostituire il Dirigente e il Collaboratore Vicario in tutti i casi in cui 
questi siano impossibilitati ad essere presenti presso la sede, con 
eventuali specifiche deleghe, all’uopo predisposte, alla firma di atti 
amministrativi e contabili; 

 Dirigere l’Istituto durante i periodi di assenza del Dirigente per 
ferie, per malattia e per aspettative; 

 Coordina le attività del progetto PON: FSE 2014-2020 inclusione 
sociale e lotta al disagio – 10862 del 16/9/2016 

 Curare e coordinare i rapporti con i Docenti, con i Coordinatori di 
classe/sezioni, con i Responsabili di plesso, con le Funzioni 
Strumentali, con i Responsabili delle prove INVALSI e di progetto 
e con i Gruppi di lavoro per aspetti generali di funzionamento 
dell’attività; 

 Verificare la presenza dei docenti alle attività collegiali, raccogliere 
le firme di presenza e le giustificazioni in caso di assenza; 

 Collaborare alla predisposizione dell’orario delle lezioni; 
 Collaborare con il Dirigente nella sostituzione dei docenti assenti e 

verificare che nei vari plessi si provveda alla sostituzione dei 
docenti assenti e al recupero dei permessi;  

 Concorrere attivamente all’individuazione e/o alla risoluzione di 
problemi generali e di relazioni interne ed esterne; 

 Provvedere alla rilevazione dei ritardi e delle uscite anticipate degli 
alunni; 

 Controllare il rispetto del Regolamento di Istituto; 
 Coordinare il lavoro tra i docenti e il Dirigente Scolastico;  
 Diffondere e custodire circolari interne, controllare le disposizioni 

di servizio, controllare e custodire i sussidi didattici; 
 Coordinare e promuovere l’utilizzo di strumenti didattici e gestire 

l’archivio didattico (materiale di valutazione, registri, prove 
d’ingresso e verifiche degli alunni); 

 Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti 
amministrativi e gestionali generali; 

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e 
sicurezza, collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e 
collaborare per le attività per la tutela della Privacy; 

 Coordinare i rapporti con gli Enti Locali, le altre Istituzioni 
scolastiche e gli enti e le associazioni presenti sul territorio; 

 Coordinare i rapporti scuola – famiglia. 

 

D.S.G.A. 

Dott. Fago Luigi 

 Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili, ne cura 
l’organizzazione e coordina il personale ATA  

 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, 
di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

Responsabili 
di Plesso 

 
Scuole dell’Infanzia 

Villaggio scolastico 
Prof.ssa Cantisani Rosa 

Carmela  
 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con i Collaboratori del 
Dirigente Scolastico, favorendo la comunicazione tra il Plesso e la 
Presidenza, curando il corretto e regolare funzionamento del 
Plesso e delle relazioni interne ed esterne; 

 Curare i rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e 
custodia di circolari/comunicazioni interne al personale docente e 
non docente e controllo puntuale delle disposizioni di servizio; 
 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI  Pagina 17 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

Rione Civita 
Prof.ssa Alfano Innocenza 

Eleonora 
 

Scuola Primaria 
Villaggio scolastico 

 Prof. Barletta Franco 
 

Scuola Primaria 
Via Roma 

Prof.ssa Mainieri Maria 
 
 

 Delega a presiedere i Consigli di interclasse/intersezione, in caso 
di impedimento o di assenza del Dirigente Scolastico; 

 Coordinare le attività del plesso in collaborazione con i gruppi di 
insegnamento e con le Funzioni Strumentali; 

 Sostituire i docenti assenti nel plesso, comunicare le assenze in 
segreteria, verificare il recupero dei permessi; 

 Redigere un prospetto per il recupero e la restituzione delle ore da 
parte dei docenti;  

 Curare il regolare e corretto funzionamento del plesso (gestione 
ambiente scolastico: aule, laboratorio multimediale, ecc…), 
concorrendo attivamente all’individuazione/risoluzione di eventuali 
disservizi e alla risoluzione di problemi generali, soprattutto di 
quelli relativi alla sicurezza; 

 Inoltrare all’Ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richiedere 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e 
mancanze improvvise e presentare a detto Ufficio richieste di 
materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti; 

 Diffondere e custodire le circolari interne, controllare le 
disposizioni di servizio, controllare e custodire i sussidi didattici; 

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e 
sicurezza, collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e 
collaborare per le attività per la tutela della Privacy; 

 Coordinare le prove di evacuazione e le conseguenti operazioni in 
caso di emergenza; 

 Vigilare sull’obbligo scolastico con la rilevazione frequenza alunni 
(anche della mensa) mensile, collaborare per il coordinamento dei 
viaggi d’istruzione, per le attività di continuità educativa 
orizzontale/verticale e per le attività di progetto con i referenti 
specifici; 

 Collaborare nel coordinare i rapporti con le famiglie, con gli Enti 
Locali, le altre Istituzioni scolastiche e gli enti e le associazioni 
presenti sul territorio, e segnalare. 

Coordinatori di Intersezione 
Scuola infanzia 
Rione Civita 

Prof.ssa Alfano Innocenza 
Eleonora 

Villaggio Scolastico 
Prof.ssa Cantisani Rosa 

Carmela  
 
 Coordinatori di interclasse 

Scuola primaria 
  

VILLAGGIO SCOLASTICO 
Prof.ssa Maradei Maria 

Francesca 
Classi Prime  

Prof.ssa Calvosa Rosa 
Giuseppa                         

Classi Seconde 
Prof.ssa Campilongo Ines 

Classi Terze 
Prof.ssa  Loiacono Caterina 

Classi Quarte 
Prof.ssa Angelastro Maria 

Classi Quinte  
 

VIA ROMA                              
Prof.ssa Perticaro Maddalena 

classi prime                                  
prof.ssa Calvosa Rosa 

Giuseppa                                         
classi seconde                               

                                                                                         

 Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 
 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento 

della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; 

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio 
di classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente 
sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 
contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, 
mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del C.d.C., quando ad esse non intervenga il 
dirigente. 
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Prof.ssa Mainieri Maria                       
classi terze                             

Prof.ssa Manfredi Angela 
classi quarte                            

Prof.ssa Stabile Maria Teresa 
classi quinte                     

 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

ORGANISMO DI 

COORDINAMENTO 

Coordinatore 

Prof.ssa Agosto Marilena 

Componenti 
Prof.ssa Alfano Innocenza 

Eleonora 
Prof.ssa Cantisani Rosa 

Carmela 
Prof.ssa Ciappetta Rossella 

Prof.ssa Orefice Franca 

Prof.ssa Anna Di Luca 

Prof.ssa Carmina Donadio 

Prof.ssa Caterina Loiacono 

Prof.ssa Rosanna Zavaglia 

 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI 

SCUOLA 

Componenti 

Prof.ssa Rosy Farace 
 Prof.ssa Alfano Innocenza 

Eleonora 

Il coordinamento generale dovrà coordinare, verificare e monitorare il 
lavoro dei Dipartimenti disciplinari e, nell’ottica del lavoro per competenze, 
curare momenti di incontro/confronto promuovendo percorsi didattici sul 
piano programmatico e operativo e prevedendo iniziative di formazione.  
 
Inoltre, di concerto con i coordinatori dei Dipartimenti, dovrà elaborare, 
entro la fine dell’anno scolastico, un documento di sintesi delle attività 
intraprese e programmatorio per l’anno scolastico successivo.  
 
I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito della rispettiva area di 
intervento, dovranno:  
1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di 
convocare, su delega del Capo di Istituto, anche in momenti diversi da 
quelli ordinari organizzandone l’attività integrando l’O. d. G. con gli 
argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa.  
 
2. Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando 
tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a:  

 progettazione disciplinare di unità di apprendimento;  

 iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;  

 individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e 
della loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali;  

 individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per 
classi parallele;  

 favorire scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 
contribuendo a stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze;   

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 
indicazioni nazionali e  individuare le linee comuni dei piani di lavoro 
individuali 

 monitoraggio delle programmazioni di classe in funzione della coerenza 
delle stesse con gli indirizzi dipartimentali;  

 individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo.  
 
3. promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la 
stesura di prove comuni da sottoporre agli studenti e per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli scostamenti 
eventuali nella preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare 
al massimo le competenze degli alunni.  
 
4. promuovere fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di 
riflessioni sulle iniziative di aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 
sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerente le discipline 
impartite ed, eventualmente, della normativa relativa ad aspetti e contenuti 
delle discipline stesse.  
 
5. aver cura della verbalizzazione degli incontri. 

 

COMMISSIONI 

Commissione viaggi  

Prof.sse Calvosa Rosa 
Giuseppa,  

Campilongo Agnese  

 
 
 
Organizzazione e coordinamento di viaggi di istruzione, visite guidate, 
cinema, attività sportive e ricreative, manifestazioni. 
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Nucleo Interno di 

Valutazione (N.I.V.) 
Prof.sse Agosto Marilena, 
Cantisani Rosa Carmela, 

Ciappetta Rossella, D’Amico 
Anna, Di Luca Anna, Orefice 
Franca, Perticaro Maddalena, 

Cruscomagno Annamaria 
 

 Elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e del PdM 
(Piano di Miglioramento), che prevedono l’individuazione di priorità 
strategiche e degli obiettivi di miglioramento; 

 Inserimento dati di competenza su piattaforma on-line; 
 Acquisizione dei dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del 

personale dell’intero Istituto; 
 Socializzazione dei risultati; 
 Partecipazione alle attività di formazione in servizio che saranno 

organizzate in collaborazione tra i soggetti del Sistema Nazionale 
di Valutazione e dell’amministrazione scolastica anche in modalità 
on-line con piattaforma dedicata. 

Comitato di valutazione 

Docenti: Proff. Barletta F.P., 

Mainieri M., Maradei M.F., 

Genitori: Sigg. Rovitti Elena e 

Paternostro Vincenza 

Componente esterno: 

Prof.ssa Caracciolo Carmela 

 
 
 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime parere del 
superamento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e 
valuta, a richiesta, il servizio. 

Responsabile della 

Sicurezza 

Prof. Barletta Franco Pio 

Collabora con il Dirigente per la gestione della sicurezza nelle varie 

Scuole del Circolo. 

Animatore Digitale 

Prof.ssa Gallo Ippolita 

Componenti team digitale 

Prof.sse Rossella Ciappetta, 

Franca Orefice, Anna Di Luca 

 

Favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole e diffonde le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola 
digitale 

Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza - 

RLS 

Prof.ssa Graniti Annamaria 

Carmela 

Rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro all’interno della scuola 
 

Rappresentanza Sindacale 

Unitaria - R.S.U. 

Prof.sse Calvosa Rosa 

Giuseppa, Graniti Annamaria 

Carmela. 

Esercita i poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, 
rappresenta le esigenze dei lavoratori e li tutela, controllando 
l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare 
problema.  

 

 

 

 

 

Gruppo PON 

Prof. Barletta Franco Pio 

Prof.ssa Rossella Ciappetta 

Prof.ssa Franca Orefice 

 

 

 Individua ed elabora i progetti Pon;    

 Coordina le attività relative allo svolgimento dei PON con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli 

esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità 

di Gestione; 

 Conosce e gestisce la piattaforma GPU; 

 Compila le sezioni all’interno della piattaforma e raccoglie le 

collaborazioni d’intesa con il territorio; 

 Ccquisisce la documentazione del progetto in fase iniziale per 

una raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 

interventi di valutazione. 
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Commissione 

Aggiornamento/revisione 

carta dei servizi e 

regolamento 

 

Coordinatore 

Prof. Barletta Franco Pio 

 

Componenti 

Prof.sse Cantisani Rosa 

Carmela, Maradei Maria 

Francesca 

 

 
 
 Regolamento d’istituto 
 Regolamento uscite didattiche, viaggi d’istruzioni 
 Carta dei servizi scolastici 
 Patto di corresponsabilità 

 

Gruppo progetti curricolari 

ed extracurricolari 

Prof.sse Di Luca Anna e 

Bloise Maria 

 

 
 
 
Analisi e scelta progetti e concorsi interni ed esterni 

 

 

Gruppo GLI 

coordinatrice 

 

Prof.ssa D’Amico Anna  

 

Componenti                         

Sostegno                              

Prof.ssa Gagliardi Francesca 

     Referente intercultura 

Cantisani Rosa Carmela 

Referente DSA  

Prof.ssa Laganà Claudia 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione. 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie /metodologie di gestione delle classi. 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello inclusività della 
scuola. 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 
GLH Operativi sulla base delle effettive specifiche esigenze. 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione 
(PAI)  riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico. 

 Operare in raccordo con la rete del CTS  e dei servizi sociali  e 
sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio 
ecc.)   
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

DEFINIZIONE DELL’AREA 

 

 
AREA 1 

 
GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA ANNUALE (POF) E 
TRIENNALE (PTOF) 

 
Prof.ssa Cruscomagno Annamaria 

 

 
 

 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 
 
 

 

 
 

AREA 2 
 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL 
DISAGIO, DELLA DISPERSIONE, 

DEL DISADATTAMENTO, DI 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E 
DSA 

 

Prof. ssa  D’Amico Anna 

 
 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 

 
AREA 2 

 
ATTIVITÀ DI 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

 

Prof.ssa Perticaro Maddalena  

 Orientamento in ingresso e in uscita 
 Continuità 
 Coordinamento rapporti scuola-famiglia 
 Coordinamento della formazione in servizio 
 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

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 

 
AREA 3 

 
RESPONSABILE RAV e PDM 

 

Prof.ssa Antonella Gravina 
Dirigente Scolastico  

 

 
 Autovalutazione d’istituto: valutare il processo 
 Progettare e Realizzare l’indagine 
 Definire i questionari di indagine   
 Analizzare i dati raccolti ed interpretarli 
 Progettare Piani di Miglioramento e di Sviluppo 
 Verifica dell’offerta formativa in ingresso, in itinere e finale 

 

 
AREA 3 

 
RESPONSABILE INVALSI 

 

Prof.ssa  Orefice Franca 

 
 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 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha il compito di deliberare il Piano Annuale il conto consuntivo, gli 

acquisti di attrezzature e sussidi, attività culturali, sportive o altre 

iniziative; di elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le 

forme di autofinanziamento; adottare il Regolamento interno d’Istituto 

Costituito da 

Dirigente Scolastico: 

Gravina Antonella 

Rappresentati personale                  

non docente: 

Ruggeri Giuseppa 

Bosco Gianfranco 

 Rappresentanti docenti: 

D’Amico Anna 

Saraceni Maria Teresa 

Orefice Franca 

Carmina Donadio 

Anna Di Luca 

Cantisani Rosa 

Carmela 

Bartoccelli Antonio 

Gallo Ippolita 

 

Rappresentanti dei genitori: 

Rovitti Elena 

Minasi Giuseppe 

Paternostro Vincenza 

Senatore Monia 

Pugliese Antonio 

De Simone Maria Carmen 

Aloisio Angela 

Passarelli Antonietta 

 

La Giunta esecutiva ha il compito di proporre il Programma annuale, 

preparare i lavori del consiglio d’Istituto e curare l’esecuzione delle delibere. 
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Composto dal personale di 

ruolo in servizio nel circolo 

 

Ha il potere di deliberare in materia 

di programmazione dell’azione 

educativa 

 

 

Collegio dei docenti 

 

Organi Collegiali  

 

Consiglio d’Interclasse 

 

Consiglio d’Intersezione 

 

Composti dai docenti delle classi 

parallele della scuola primaria e 

da un rappresentante dei 

genitori per ciascuna classe 

 

Composto dai docenti del Plesso 

e da un rappresentante dei 

genitori per ciascuna sezione. 

 

Hanno il compito di 

 

Formulare al Collegio dei docenti 

proposte in ordine all’azione educativa 

e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione 

Estendere i rapporti reciproci 

tra docenti e genitori 

 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI  Pagina 24 

 

 

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 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.  

 

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

La nostra Scuola si propone di potenziare la cultura dell'Inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesta Bisogni Educativi Speciali (BES).  

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”. La Direttiva estende a tutti gli allievi in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento e pone l’attenzione sul fatto che l’area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.  

In ogni classe infatti, ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 

per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
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All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere ai bisogni 

peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari, con l’obiettivo 

generale di garantire alle fasce più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata 

con il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 

Il nostro Circolo, ha visto, negli ultimi anni, un sensibile incremento di iscrizioni di alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e ha maturato una certa esperienza per quanto concerne 

l'integrazione di questi allievi che necessitano di percorsi di apprendimento 

individualizzato.                                                                                                  

Per loro gli insegnanti predispongono la stesura di un PEI (Piano Educativo 

Individualizzato L.104/92) per gli alunni con disabilità, o di un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato L.170/10, D.M. 27/12) per quelli con DSA e altri BES. 
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La nostra scuola da quest’anno, per la stesura del PDF e del PEI ha adottato il modello 

antropologico ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute) che è un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento 

all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, 

culturale e personale in cui essa vive. L’Inclusione Scolastica degli alunni in situazione di 

difficoltà è un processo che obbliga la scuola, gli enti coinvolti e la famiglia ad operare in 

modo integrato.  

Per questo gli adempimenti relativi e la documentazione che li esprime (DF, PDF, PEI), 

utilizzeranno un linguaggio comune e produrranno una visione unitaria ed integrata delle 

attività da mettere in atto, sia nel breve termine che nello sviluppo futuro dell’allievo 

(Progetto di Vita).  

A partire dall’anno scolastico 2013/14, la Scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) (allegato n.7) nel quale sono rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali 

e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando 

consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo interno. Il 

Piano Annuale per l’Inclusività deve essere inteso come momento di riflessione comune 

per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.  
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Alla luce di quanto detto, la scuola predispone una vera e propria rete di supporto 

agli alunni BES. 

 

 

 

 

 

I traguardi che la nostra Scuola si impegna a perseguire attraverso il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali, la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e 

competenze, il successo formativo di tutti gli alunni, possono essere ricondotti a quattro 

fondamentali aree di intervento educativo: l’orientamento, l’inclusione, la lotta contro il 

disagio, l’apprendimento.  
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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 

 

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 
 

INCLUSIONE 
Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria 

identità; 
Favorire la maturazione di significative capacità relazionali; 

Promuovere la considerazione della diversità come motivo di 
arricchimento; 

Valorizzare le differenze. 
 

APPRENDIMENTO 
 

Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricula; 
Favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

strutturate, integrate e significative. 
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ELENCO USCITE DIDATTICHE 

(PROPOSTE) 

 

       Anno scolastico 2017 /2018 

 

 

LOCALITA’ CLASSI ORARIO N° 

ALUNNI 

N° 

DOCENTI 

TOTALE PERIODO 

 

Campotenese 

“cooperativa” 

1ª A Villaggio S. 

1ª B Villaggio S. 

1ª C Villaggio S.  

 

1 ª A Via Roma 

1 ª B Via Roma 

 

Intera 

giornata 

 

Metà 

giornata 

47 

 

 

 

39 

7 
 
 
 

2/3 

86  aprile/ 

maggio 

 

 

 

Castrovillari 

“azienda 

Caligiuri-Pietà 

2ª A Villaggio S. 

 

2 A Via Roma 

2 B Via Roma 

 

Intera 

giornata 
24 

 

29 

3 

 

2 

 

 

53 aprile/ 

maggio 

Cassano Jonio 

Grotte S.Angelo 

Sibari: scavi e 

museo 

3ª A Villaggio S. 

3ª B Villaggio S. 

 

Intera 

giornata 
18 

17 

5 35 aprile/  

maggio 

Cassano: Grotte 

Sant’Angelo 

3ª A   Via Roma 

3ª B   Via Roma 

3ª C   Via Roma 

Metà 

giornata 
51 7 51 aprile/ 

maggio 

 

Matera 

4ª A Villaggio S. 

 

4ª B Villaggio S. 

Intera 

giornata 
24 

19 

5 43 aprile/ 

maggio 

Cosenza: Città 

dei Ragazzi 

(festival del 

libro) - Palazzo 

della Provincia 

4ª  A Via Roma 

4ª  B Via Roma 

 

Intera 

giornata 
19 

14 

5 33 aprile/ 

maggio 

POMPEI 5ª A Villaggio S. 

5ª B Villaggio S. 

 

Intera 

giornata 
19 

17 

6 36 aprile/ 

maggio 

POMPEI 5ª A Via Roma 

5ª B Via Roma 

Intera 

giornata 
18 

16 

2/3 34 aprile/ 

maggio 

 

Si fa presente che i docenti hanno cercato, all’interno dei percorsi didattici effettuati, di fare  

scelte comuni, tenendo conto dell’economia e della diversa organizzazione oraria. 
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ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE 

 

Vengono istituiti anche  per l’A.S. 2017/2018 i seguenti dipartimenti, organizzati per AREE 

DISCIPLINARI. 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni 

comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali 

collegamenti e attività interdisciplinari. 

I Dipartimenti1 hanno l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e 

hanno il compito di favorire un maggiore raccordo 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.  

L'istituzione dei Dipartimenti è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 

recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari 

e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:  

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze,  

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali, 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

 

Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività 

di formazione e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che 

vengono proposte dagli enti esterni e associazioni e programmare le attività 

extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata. 

                                                           
1
Essi costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti 

disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le direttive 
del Trattato di Lisbona(sottoscritto dai capi di governo dei 27 Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007).    
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I Dipartimenti hanno anche il compito di predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le 

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 con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la 

programmazione dell’anno in corso. 

Ulteriori  funzioni  dei Dipartimenti sono anche: 

 la progettazione degli interventi di recupero 

 la valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo   

 le proposte per acquisto di materiale utile per la didattica. 

 

E’ utile ricordare che le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari rientrano nel Piano annuale 

delle attività così come verrà deliberato dal Collegio dei Docenti del 4 settembre 2017 su 

proposta del Dirigente scolastico. 

 

Composizione dei dipartimenti 

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per aree disciplinari e/o per assi 

culturali, che rappresentano le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e 

sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio. La loro composizione potrà essere 

modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei diversi progetti posti in 

essere dall’istituzione scolastica.  

Vengono individuati le seguenti figure 

 responsabile dei dipartimenti  : prof.ssa Agosto Marilena 

 referenti dei diversi ordini di scuola:  

 Scuola dell’infanzia:  prof.ssa Cantisani, Alfano 

 Scuola primaria classe I  prof.ssa Di Luca 

 Scuola primaria classe II prof.ssa Donadio 

 Scuola primaria classe III prof.ssa Orefice 

 Scuola primaria classe IV prof.ssa  Loiacono 

 Scuola primaria classe V prof.ssa Ciappetta 

 Scuola primaria Lingua Inglese prof.ssa Zavaglia 
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Il responsabile dei Dipartimenti si incontrerà con i referenti dei due ordini di scuola per 

programmare le attività da svolgere nelle riunioni. Il responsabile dei Dipartimenti ha il 

compito di dirigere e coordinare i Dipartimenti nonché favorire scambi di conoscenze e 

competenze tra i vari ordini di scuola. 

  

Nella la scuola dell’infanzia vengono istituiti i dipartimenti suddivisi per campi di 

esperienza 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

DOCENTI REFERENTE 

 

Il SÈ e l’ALTRO 

 

Tutti i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

Inss. Cantisani, Alfano 

 

IL DISCORSO E LE 

PAROLE 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

 

Tutti i docenti 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

 

Tutti i docenti 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Tutti i docenti 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

Tutti i docenti 

RELIGIONE Tutti i docenti 
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DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI 

 Scopo del dipartimento è l’analisi disciplinare come base per la progettazione (ciò che 

ogni disciplina apporta).  

Ai Dipartimenti disciplinari istituiti lo scorso anno si aggiunge quello Antropologico: 

 

Scuola primaria 

 

DIPARTIMENTO 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 

 

 

 

Compiti dei Dipartimenti: 

 

 Accoglie e rielabora le indicazioni e le proposte del Collegio Docenti e con 

esso interagisce per fornire ai discenti competenze culturali di base più 

ampie e più rispondenti alle nuove indicazioni e per l’attuazione della 

cittadinanza attiva.  

 Promuove strategie didattiche condivise e valorizza l’azione di progettazione 

dei docenti, nella ricerca educativa e didattica, che programmano le loro 

attività sulla base degli obiettivi, indicati nel PTOF.  

 Individua le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita nei vari ordini di 

scuola.  

 Definisce gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze.  
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 Indica le linee guida delle programmazioni didattiche di classe che già dallo 

scorso anno si sviluppano su modello di unità di apprendimento. 

 Concorda e adotta nuove strategie di insegnamento secondo una didattica 

metacognitiva e laboratoriale sulla base della ricerca-azione del gruppo. 

 Definisce i criteri della valutazione per competenze.  

 Redige e cura l’elaborazione del curricolo d’istituto. (Allegato n.9) 

 Progetta e coordina lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in 

ingresso, in itinere e in uscita.  

 Progetta interventi di recupero e sostegno didattico.  

 Propone l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici. 

 

 

I Dipartimenti hanno lo scopo di: 

 

 Individuare e congiungere gli obiettivi trasversali agli assi culturali . 

 Acquisire una dimensione più operativa, flessibile e dinamica. 

  Realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse. 

  Valorizzare le competenze specifiche dei docenti. 

 Condividere strategie operative e metodologiche. 
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LA VALUTAZIONE 
 

Il nostro Istituto si impegna a realizzare un sistema di monitoraggio del 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 e 

importantissimo poiché consente di controllare l’efficacia del servizio erogato e di 

individuare i settori che necessitano di interventi migliorativi.                                                                                                                                               

La nostra scuola dal momento che ha deciso di usare una didattica per competenze ha un 

curricolo per competenze per cui verifica e  valutazione si diramano in più direzioni: 

 verifica e valutazioni delle competenze; 

 verifica  e valutazioni di ciò che viene valorizzato nell’ UDA;  

 verifica e valutazioni disciplinari; 

  

In particolare nel nostro Circolo è previsto il sistema di valutazione interna descritto 

sinteticamente di seguito. 

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

 

 Diagnostica (iniziale); 

 Formativa (in itinere); 

 Sommativa (finale). 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

attraverso la quale 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); 

 Il grado di soddisfazione delle famiglie in relazione agli interventi a favore dei BES. 

 
 

Gli insegnanti, per la valutazione sommativa del livello di maturazione, faranno riferimento 

alla seguente tabella. 
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Il seguente schema si riferisce all’A.S. 2015/2016 mentre la rubrica di valutazione completa è inserita 

tra gli allegati ed aggiornata secondo la normativa vigente. 

LIVELLO DI MATURAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
DELL’ALUNNO 

(sviluppo culturale, personale e sociale) 
   

VOTO 

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. 
 

 
 

10 

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. 
 

 
 
9 

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. 
 

 
 
8 

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. 
 

 
 
7 

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. 
 

 
 
6 

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. 
 

 
 
5 

 

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) 

Le GRIGLIE di OSSERVAZIONI INIZIALI e FINALI dell’infanzia per i bambini di 5 anni 

sono nell’allegato n.6. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Nella scuola primaria la valutazione del comportamento viene effettuata tenendo conto dei 

seguenti parametri: partecipazione, impegno, capacità relazionali, rispetto delle 

regole. 

Essi sono valutati come da tabella sottostante: 

 

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI 

 
                OTTIMO 

 
Partecipazione  
Impegno  
Capacità relazionali  
Rispetto delle regole 
 

 

 
 
 
 

DISTINTO 

 
 
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. 
 

 
 
 

BUONO 

 
 
Partecipazione  
Impegno  
Capacità relazionali  
Rispetto delle regole 

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. 

 
 
 
 

DISCRETO 

 
 
Partecipazione  
Impegno  
Capacità relazionali  
Rispetto delle regole 

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. 
 
 

 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
Partecipazione Impegno  
Capacità relazionali  
Rispetto delle regole 

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. 
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

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, con 

tempi più 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 considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma 

valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 

richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, 

mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 

seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della 

secondaria primo grado);  

 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; Nel caso in cui l’ammissione alla classe 

successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare 

una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a 

trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

 

I criteri e le modalità di valutazione degli alunni con BES sono fissati nel documento 

prodotto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, in data 02-02-2017 e consultabili in     

allegato n.5. Inoltre, in ottemperanza del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, recante 

norme in materia di valutazione, il suddetto Gruppo di Lavoro, ad un’attenta disamina 

dell’articolo 11 del decreto 62, rileva ed integra quanto segue: 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: 

 

 al comportamento  

 alle discipline 

 alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5,  

   della  Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato 

 

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui 

all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della 

persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articolo 3*) tenendo a 

riferimento il piano educativo individualizzato. 

 

*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. 
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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. 

 

 

3. 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. 

 

 

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). 

 

*Art. 4 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

scuola primaria: 

 

 

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 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. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI  Pagina 41 

 

 

 

2.  Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione 

delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 

dell'efficacia della azione didattica. 

 

3.  Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le 

istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

 

4.  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. 

 

 

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 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). 

 “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). 

 “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). 

 

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. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

ESPLICITATI NELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Allegato n.1) 

  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l’uso della 

metodologia CLIL; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 

 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; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 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; 

 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nel cinema, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

  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; 

  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

   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. 

Nella definizione delle attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si dovrà 

tener conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e in 

particolare dei seguenti aspetti: 

   Accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato; 

   Migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali e ridurre la varianza fra le classi; 

   Stimolare le capacità meta cognitive; 

   Sviluppare l’approccio scientifico alle discipline di studio. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), (allegato n.2)  pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://www.castrovillariprimo.gov.it/albo/. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

processo, che, intimamente collegati, saranno poi oggetto di monitoraggio dal prossimo 

anno scolastico per verificare che le scelte compiute garantiscano il successo formativo di 

tutti e di ciascuno. 

 

 

Priorità 

 

 

 Adeguare gli esiti delle classi II e V ai parametri provinciali e regionali. 

 Rendere equiparabili gli esiti fra le classi II e V. 

 Sviluppare competenze sociali e civiche. 

 

 

Traguardi 

 

 Ridurre del 20% gli alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove nazionali. 

 Ridurre del 30% la varianza deli esiti fra le classi V. 

 Potenziare i temi della legalità,sostenibilità ambientale e solidarietà attraverso 

progetti comuni ai tre segmenti di scuola. 

 

 

 

 

http://www.castrovillariprimo.gov.it/albo/
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MOTIVAZIONI DELLA SCELTA EFFETTUATA 

 

Il gruppo di valutazione, avendo rilevato uno scarso tasso di abbandono e un buon 

controllo della dispersione scolastica, ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento degli alunni sia nelle competenze chiave e di cittadinanza sia 

nelle rilevazioni del Sistema Nazionale di Valutazione. È importante che la scuola 

sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad ognuno il successo 

formativo, e promuova percorsi individualizzati volti alla valorizzazione delle eccellenze e 

delle potenzialità del singolo. Il gruppo di valutazione ritiene, quindi, utile predisporre già 

dal prossimo anno un’azione di monitoraggio volta a rilevare gli esiti di tutte le prove 

comuni predisposte per classi parallele conformi alle prove standardizzate. In quanto, 

anche per l'anno scolastico 2015/2016 i dati restituiti dal sistema INVALSI hanno fatto 

emergere prestazioni negative, sia per la prova di italiano che per quella di matematica per 

le classi coinvolte (II e V). Anche i livelli 1 e 2, in cui si collocano gli studenti, risultano in 

percentuali molto elevate rispetto ai livelli 4/5. 

 

Obiettivi di processo 

In vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 Curriculo, progettazione e valutazione 

- Realizzare nell'a.s. 2017-18 iniziative di formazione per i docenti: Ricerca-

Azione e    didattica per competenze. 

- Elaborare e condividere griglie di valutazione per le competenze disciplinari in 

italiano e matematica per tutte le classi. 

 Ambiente di apprendimento 

- Potenziamento e/o recupero delle competenze di italiano e matematica anche 

secondo modalità laboratoriali 

- Acquisire risorse finanziare e  sviluppare la progettualità  partecipando a PON  e 

PNSD per l'allestimento di un più idoneo ambiente di apprendimento 

 Inclusione e differenziazione 

- Divulgare il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 

- Organizzare attività didattiche che favoriscano l'inclusione all'interno del gruppo 

classe per gli alunni con bes. 
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 Continuità e orientamento 

- Adottare strategie volte  a garantire quanto più possibile uniformità degli esiti tra 

i contigui segmenti di scuole. 

- Migliorare la continuità educativodidattica tra Infanzia e Primaria. 

- Sperimentare forme di continuità. degli alunni a rischio basate sull'utilizzo di 

strumenti quali: Pellerey sugli stili di apprendimento e  bilancio iniziale delle 

competenze. 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Prevedere attività di formazione e di autoformazione su temi riguardanti sociale, 

curricolo e valutazione, metodologie didattiche. 

- Prevedere figure responsabili per la realizzazione di dipartimenti disciplinari. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Incremento sia delle attività formative da rivolgere alle famiglie degli allievi, sia 

delle iniziative che prevedano un loro attivo coinvolgimento. 

- Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento, istituendo delle 

conferenze di servizio per illustrare il piano e successivamente i risultati. 

 

Motivazioni della scelta effettuata 

Dopo un'attenta analisi dei dati, quantitativi e qualitativi, sono state individuate le priorità 

che possono incrementare qualitativamente gli esiti. 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. Gli obiettivi individuati investono tutte le aree di 

processo, perché dall'analisi dei dati a disposizione, dalla riflessione svolta dal gruppo di 

autovalutazione e dalle indicazioni emerse dal Collegio dei Docenti si sono riscontrati dei 

punti di debolezza in alcuni aspetti afferenti ad aree diverse. La scuola ha già operato su 

alcune aree di processo, ma intende, per migliorare gli esiti, potenziare e supportare, 

attraverso gli obiettivi di processo, soprattutto la formazione del personale, il 

completamento del curricolo, l'innovazione della metodologia didattica, l'inclusione 

attraverso la definizione anche di nuovi ambienti di apprendimento. Gli obiettivi di 

processo sono stati scelti sostanzialmente anche per due motivi: la trasversalità e la 

possibilità di essere condivisi da tutta la comunità scolastica. Infatti, ogni obiettivo prevede 

sinergia di intenti: 1) formalizzazione di curricolo, formazione dei docenti, verifiche degli 

apprendimenti e delle azioni  messe in campo; 2) utilizzazione di tutti gli spazi per una 

maggiore flessibilità. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

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. I dati 

restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola 

rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di 

appartenenza; 

- l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro 

complesso; 

- l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio 

di ogni singola prova. 

 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un 

mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare 

l'azione didattica.  

Nello specifico la restituzione 2017 della nostra scuola ha fatto registrare dei miglioramenti 

per quanto riguarda I PUNTEGGI GENERALI sia di Italiano che Matematica. In alcune 

classi, infatti, si sono registrate prestazioni al di sopra della media Regionale e della 

Macro-area. Inoltre nelle classi quinte, sia per italiano che per matematica i livelli di 

apprendimento dei nostri alunni non si distaccano dai livelli degli alunni su base nazionale. 

I risultati ottenuti attestano l’efficacia dell’attività e delle azioni che la scuola ha svolto negli 

ultimi anni, con il Progetto “Aspettando…INVALSI”, la progettazione per UdA, il lavoro dei 

Dipartimenti, la decisione di verificare su prove a modello INVALSI (per tutte le classi). 

Fortemente persuasi che il basso indice ottenuto dagli studenti italiani nei test INVALSI 

derivi dalla scarsa dimestichezza degli stessi con le prove oggettive di verifica, con i test 

basati sulla logica, con la gestione dei tempi di effettuazione dei test.  
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Con l’esercizio costante espletato nel corso dell’anno scolastico, gli studenti affrontano il 

test con massima calma e padronanza per cui i risultati sono un feed back estremamente 

positivo dell’efficacia degli interventi attuati. 

 

Due le novità da evidenziare: 

1) INVALSI scompone l’esito della prova standardizzata in due parti: fattori esogeni ed 

effetto scuola, ossia l’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la 

promozione degli apprendimenti. Mettendo in evidenza, dunque, se i risultati 

ottenuti dipendono da qualcosa che esonera da qualsiasi responsabilità la scuola 

ossia contesto sociale individuale e generale, preparazione precedente studenti 

(fattori esogeni) o da come la scuola si organizza e dalle sue scelte didattico-

metodologiche (effetto scuola).  

Nello specifico: in ITALIANO la nostra scuola a livello Regionale e macro area ha 

un apporto nella media e i risulatati sono buoni. Mentre a livello Nazionale l’apporto 

della scuola risulta nella media ma con risultati da “migliorare”. In MATEMATICA a 

livello regionale l’apporto della scuola è nella media con risultati “buoni” a differenza 

della macro area dove l’apporto della scuola è nella media e i risultati sono 

“accettabili”. Dati negativi sono da evidenziare a livello nazionale dove l’apporto 

della scuola non è adeguato e i risultati sono da “migliorare”.   

 

2) Lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, per il nostro grado di scuola, si articolerà secondo il 

seguente calendario: 3 maggio 2018: per la prima volta prova d’Inglese per le 

classi V primaria. La prova riguarderà le competenze ricettive, cioè comprensione 

della lettura e dell’ascolto; 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova 

preliminare di lettura (quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi 

campione della II primaria); 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria). 
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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, in prevalenza, per il tramite delle rappresentanze genitoriali all’interno 

degli organi collegiali 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.  

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 e di 

aggiornamento degli insegnanti, oltre che di predisposizione di comuni servizi di 

amministrazione e/o di segreteria (Accordo in rete Pollino - Scuole). In tal modo si è 

operata una pianificazione e una progettualità finalizzate alla costruzione e alla 

condivisione di valori, priorità ed azioni di miglioramento.  

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 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.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento (PdM) si integra pienamente nell’Offerta Formativa del Circolo 

per l’a.s. 2015/2016 mentre quello per l’a.s. 2017/2018 è esplicitato in allegato n.3, in 

quanto l’idea guida su cui è imperniato è del tutto coerente con la mission e la vision 

espresse nel PTOF e gli OBIETTIVI scelti affrontano le priorità individuate nel RAV. 

Puntare al miglioramento continuo del nostro circolo implica un’azione costante di 

misurazione-valutazione-azione correttiva e comporta una cultura di progetto e di 

processo attenta al raggiungimento degli obiettivi e al monitoraggio dei risultati. 

 

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E 
INSERITI NEL PDM 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

POTENZIAMENTO 

 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 28.09.2015 ha definito un ordine di preferenza dei 

campi di potenziamento proposti 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 piano assunzionale previsto dalla L. 107/2015.  

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
(comma 7, art. 1, L. 107/2015) 

 
 

Potenziamento linguistico 

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 scientifico 

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 umanistico, socio-economico e 
per la legalità 

- 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) 
 

 
 
 

Potenziamento artistico e musicale 

- 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) 
 

 
 
 

Potenziamento laboratoriale 

- 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 motorio 

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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FABBISOGNO DI ORGANICO DI 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 INFANZIA 
CLASSE DI CONCORSO AAAA 

FABBISOGNO TRIENNIO 2016/2019 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 

SOSTEGNO 

TOTALI ANNOTAZIONI 

16/17 n.17 comune 

n.1 IRC + h.1,5 

n.1  

o più 

secondo 

necessità 

n.18  
Non si prevedono incrementi. L’ora e mezza di 
IRC è uno spezzone orario che si unisce ad 
altre 9 ore che la medesima docente ha sulla 
primaria. 
Tendenzialmente il numero di alunni con 

certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in 

aumento; pertanto, è prevedibile che possa 

essere necessario una integrazione dei posti di 

sostegno anche in corso d’anno per le 

certificazioni in itinere. 

17/18 n.16 comune 

n.2 IRC  

n.1 

o più 

secondo 

necessità 

n.17  
Non si prevedono incrementi. Tendenzialmente 
il numero di alunni con certificazione di disabilità 
ex L. 104/92 è in aumento; pertanto, è 
prevedibile che possa essere necessario una 
integrazione dei posti di sostegno anche in 
corso d’anno per le certificazioni in itinere. 

 

18/19 n.14 comune 

n.1 IRC + h. 1,5 

n.1 

o più 

secondo 

necessità  

n.16  
Non si prevedono incrementi. L’ora e mezza di 
IRC è uno spezzone orario che si unisce ad 
altre 9 ore che la medesima docente ha sulla 
primaria. 
Tendenzialmente il numero di alunni con 

certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in 

aumento; pertanto, è prevedibile che possa 

essere necessario una integrazione dei posti di 

sostegno anche in corso d’anno per le 

certificazioni in itinere. 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE DI CONCORSO EEEE 

FABBISOGNO TRIENNIO 2016/2019 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 

SOSTEGNO 

TOTALI  ANNOTAZIONI 

16/17 Comuni n. 31 
L2 n. 2 
IRC n. 3  

n.15 

o più 

secondo 

necessità 

n. 51  
Non si prevedono incrementi.  
Tendenzialmente il numero di alunni con 
certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in 
aumento; pertanto, è prevedibile che possa 
essere necessario una integrazione dei posti di 
sostegno anche in corso d’anno per le 
certificazioni in itinere. 

 
17/18 Comuni n. 32 

L2 n. 2 
IRC n. 3  

n.12 

o più 

secondo 

necessità 

n. 50        
Tendenzialmente il numero di alunni con 
certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in 
aumento; pertanto, è prevedibile che possa 
essere necessario una integrazione dei posti di 
sostegno anche in corso d’anno per le 
certificazioni in itinere. 
 

18/19 Comuni n. 33 
L2 n. 2 
IRC n. 3  

n.15 

o più 

secondo 

necessità 

n. 53  
Non si prevedono incrementi.  
Tendenzialmente il numero di alunni con 
certificazione di disabilità ex L. 104/92 è in 
aumento; pertanto, è prevedibile che possa 
essere necessario una integrazione dei posti di 
sostegno anche in corso d’anno per le 
certificazioni in itinere. 

 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

TRIENNIO 2016/2019 

Unità di personale in organico di potenziamento: n. 6 

(L’Istituzione Scolastica nell’A.S. 2017/2018 non ha usufruito dell’organico potenziato) 

L’arricchimento dell’offerta formativa, come già evidenziato nell’atto di indirizzo del 

dirigente scolastico, prevede lezioni per il potenziamento e il miglioramento 

dell’apprendimento linguistico, anche con l’adozione della metodologia CLIL, e per attività 

di conoscenza relative a discipline in continuità verticale, come matematica, scienze e 

informatica, anche attraverso il lavoro su classi aperte e gruppi di livello. 

Si intende introdurre l’educazione e la pratica musicale, da avviare nella scuola 

dell’infanzia e poi in continuità con la scuola secondaria di I grado, anche e soprattutto 

come strumento di inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i quali la 

scuola prevede di attivare ulteriori buone pratiche (progettazione specifica e protocolli 

territoriali) 
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A. S. 
Classe di 
concorso 

Supplenze 
brevi 

(comma 85 
della legge 
107/2015) 

Attività 
previste 
dal PTOF 

Priorità 
previste 

dall'art. 1, 
co. 7, 
della 

Legge 
107/2015 

Realizzazione 
delle priorità 
previste dal 

Piano di 
Miglioramento 
in esito al RAV 

Ore di utilizzo 
settimanali 

16/17 EEEE X X X X 
22 ore + 2 di 

programmazione  

17/18 EEEE X X X X 
22 ore + 2 di 

programmazione 

18/19 EEEE X X X X 
22 ore + 2 di 

programmazione 

 

 

 

FABBISOGNO RELATIVO AI 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 2016/2019 

A.S TIPOLOGIA POSTO IN AGGIUNTA 

ALL’ESISTENTE 

ANNOTAZIONI 

 

16/17 

Assistente amministrativo 1  

Collaboratore scolastico 1  

 

17/18 

Assistente amministrativo 1  

Collaboratore scolastico 1  

 

18/19 

Assistente amministrativo 1+1 con 

contratto di 18 

ore 

 

Collaboratore scolastico 1  
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FABBISOGNO RELATIVO AI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, 

TECNICO E AUSILIARIO 

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali (comma 6, art. 1, Legge) 

occorre tenere presente che la scuola, articolata su tre poli di erogazione del servizio di 

istruzione e formazione, cioè Villaggio Scolastico (infanzia e primaria), Via Roma 

(primaria) e Rione Civita (infanzia), dispone, dall’a.s. 2017/2018 di una rete informatica 

anche se attiva solo nel Villaggio Scolastico, servito dalla linea telefonica in uso solo nei 

locali dell’amministrazione, ma non a Via Roma e Rione Civita, in cui è però completato il 

cablaggio.  

L’edificio di Via Roma 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; per Via 

Roma e Rione Civita non ci sono ancora laboratori attrezzati e spazi appositamente 

predisposti per essi.  

Pertanto, sul piano delle attrezzature e delle infrastrutture sono necessarie le seguenti: 

 

 

 AZIONI COERENTI CON IL FABBISOGNO ATTREZZATURE E 

INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

ATTREZZATURE AZIONI IN 
CORSO 

COMPLETATO DA 
AVVIARE 

Riorganizzazione, 
catalogazione e 

implementazione dei volumi 
della biblioteca presente nel 

Villaggio Scolastico 
 

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. 

X   

Riattivazione e adeguamento 
alle esigenze didattiche dei 

laboratori di informatica, musica 
e scienze 

 X   
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Attivazione della linea telefonica 

con dotazione di rete internet 
nel plesso di Via Roma 

 

 
Richiesta all’Ente locale 

competente 

 
X 

 
 

 

 

 
Attivazione di n. 1 laboratorio 
informatico per il plesso di Via 

Roma 
 

 
Richiesta all’Ente locale 

competente per prevedere 
spazi laboratoriali nel plesso 
di Via Roma con l’attivazione 
delle rete wifi per consentire 

l’utilizzo delle LIM e di 
eventuali 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” 

 

 
X 

 
 

 

 
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 

 

  
X 

 

 
Attivazione di n.1 laboratorio 

creativo per le arti visive 
 

    
X 
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INFRASTRUTTURE AZIONI IN 
CORSO 

COMPLETATO DA 
AVVIARE 

 
Completamento del piano 

superiore dell’edificio di Via 
Roma (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 

 
 

X 

  

 
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 

 
 

 
X 

 

 
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) 

 

 
X 

  

 
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 2014-
2020 Fondi Strutturali 
Europei Azione 10.8.1 

Dotazioni tecnologiche e 
laboratori - Sotto azione 

10.8.1. A2 
 

  
X 
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OBIETTIVI PRIORITARI 

E AZIONI DI MIGLIORAMENTO PREDISPOSTE DALLA SCUOLA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 
Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua 
inglese anche mediante l’uso 
della metodologia CLIL 

 
Predisposizione di un curricolo 
condiviso con la primaria. 
Percorsi di sensibilizzazione del 
bambino ad un codice linguistico 
diverso dalla lingua madre 
(Progetto L2).  
Rilevazione e comparazione 
mensile esiti. 

 
Predisposizione di un curricolo 
condiviso, in particolare nelle 
classi ponte primaria/secondaria 
I grado, sulle competenze 
essenziali in italiano e dei relativi 
criteri di valutazione, con 
l’elaborazione di griglie di: 1) 
osservazione e di rilevazione 
prerequisiti 2) rilevazione/ 
valutazione delle competenze 
anni ponte.  
Programmazione delle scuole 
primarie per team e per classi 
parallele. Condivisione strumenti 
di verifica singole Unità di 
apprendimento. Rilevazione e 
comparazione mensile esiti. 
Rilevazione delle competenze 
raggiunte dagli alunni nelle 
diverse aree disciplinari 
mediante la somministrazione di 
prove strutturate. 
Utilizzo delle ore di 
programmazione settimanale per 
individuazione e condivisione di 
percorsi/strumenti didattici per 
ambiti disciplinari e classi 
parallele. 
Potenziamento della lingua 
inglese. Le classi del Villaggio 
Scolastico e della sede di Via 
Roma saranno coinvolte, sin dal 
corrente a.s., in un progetto 
extracurricolare di 
sensibilizzazione 
all’apprendimento della lingua 
inglese per migliorare le  
conoscenze lessicali e le 
competenze comunicative, 
percorso che si intende ampliare 
nel tempo ed estendere a quante 
più classi possibili, finalizzandolo 
al potenziamento e alla 
qualificazione di un’offerta 
formativa ispirata al Quadro 
comune di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), 
prevedendo, eventualmente, il 
rilascio della  relativa 
certificazione di competenza 
linguistica. 
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Potenziamento delle competenze 
matematico-logico-scientifiche 

 
Favorire l’approccio al sapere 
logico-matematico attraverso le 
attività ludico-ricreative come 
modalità interpretativa della 
realtà. 

 
Predisposizione di un curricolo 
condiviso, in particolare nelle 
classi ponte primaria/secondaria 
I grado, sulle competenze 
essenziali in matematica e dei 
relativi criteri di valutazione, con 
l’elaborazione di griglie di: 1) 
osservazione e di rilevazione 
prerequisiti 2) rilevazione/ 
valutazione delle competenze 
anni ponte. 
Programmazione delle scuole 
primarie per team e per classi 
parallele. Condivisione strumenti 
di verifica singole Unità di 
apprendimento. Rilevazione e 
comparazione mensile esiti. 
Rilevazione delle competenze 
raggiunte dagli alunni nelle 
diverse aree disciplinari 
mediante la somministrazione di 
prove strutturate. 
Utilizzo delle ore di 
programmazione settimanale per 
individuazione e condivisione di 
percorsi/strumenti didattici per 
ambiti disciplinari e classi 
parallele. 
 

 
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 

Somministrazione di questionari per misurare il grado di inclusione 
destinati a docenti, genitori ed alunni ad inizio anno scolastico. 
Applicazione protocolli di accoglienza in particolare per alunni 
stranieri (allegato n.8). Organizzazione  corsi di alfabetizzazione 
culturale con particolare attenzione alla lingua italiana come seconda 
lingua e applicare i protocolli di accoglienza del Circolo. Maggiore 
coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo e di crescita 
degli alunni attraverso il Patto di Corresponsabilità e la condivisione 
con l’utenza e gli stakeholders dei Regolamenti di Circolo.  
Attività di reale integrazione sociale, favorendo stimoli adeguati e 
fruibili ai bambini in difficoltà attraverso l’introduzione dell’educazione 
e della pratica musicale, anche in continuità con la scuola 
dell’infanzia e la scuola secondaria di I grado. 

 
Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 

Potenziare internet e rete LAN/WLAN in tutti i plessi del Circolo. 
Realizzazione di attività formative mirate per i docenti con ricadute 
positive sugli alunni. Individuazione di momenti formativi anche per 
gli alunni (coding)  

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 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo e di 
crescita degli alunni attraverso il Patto di Corresponsabilità e la 
condivisione con l’utenza e gli stakeholders dei Regolamenti di 
Circolo. 
Dialogo e collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. 
Stipula di convenzione con l’università relativa alla formazione dei 
tirocinanti del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria. 
Compilazione di questionari di gradimento. Condivisione di 
informazioni e buone pratiche acquisite nei diversi incontri collegiali.  
Uso di strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie (es. sito 
istituzionale e registro elettronico) 
Riunioni periodiche con l’utenza per un resoconto sulle attività. 
Presenza dei genitori nelle occasioni programmate di scuola aperta:   
spettacoli didattici (Natale, open day strutturati). Allestimento di 
mostre relative a lavori svolti dagli alunni da proporre al territorio 
(mercatino di Natale). 
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Alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle 
immagini 

 
Allestimento di mostre per 
valorizzare la creatività e 
l’acquisizione di tecniche 
artistiche da parte degli alunni da 
proporre al territorio (mercatino 
di Natale) 

 
Progettazione e realizzazione di  
spettacoli didattici (Natale, Open 
day strutturati). Allestimento di 
mostre per valorizzare la 
creatività e l’acquisizione di 
tecniche artistiche da parte degli 
alunni da proporre al territorio 
(mercatino di Natale). 
  

 
Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura 
musicali e nel cinema, anche 
mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori 

 
Attività e laboratori di educazione 
e pratica musicale per la 
sperimentazione corporea e 
sensoriale in continuità con la 
scuola primaria. 
Educazione all’immagine 
attraverso attività di cineforum. 
Trasmettere il piacere della 
lettura e favorire l’avvicinamento 
affettivo al libro attraverso la 
pluralità dei linguaggi (verbale, 
sonoro, visivo). Incontri di lettura. 
 

 
Attività di educazione e pratica 
musicale, anche in continuità con 
la scuola dell’infanzia e la scuola 
secondaria di I grado.  
Trasmettere il piacere della 
lettura e favorire l’avvicinamento 
affettivo al libro (progetti 
lettura/incontro con l’autore) 
Educazione all’immagine 
attraverso attività di cineforum. 
Viaggi di istruzione e visite 
guidate 
 

 
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 

 
Promuovere atteggiamenti 
salutari, il benessere fisico, 
psichico e sociale, l’equilibrio 
corpo-mente. 
Conoscere il cibo e i cicli di 
preparazione di alcuni alimenti  

 
Istituzione del Centro Sportivo 
Scolastico per la scuola primaria, 
con individuazione di un Tutor 
Sportivo Scolastico tramite 
bando Miur “Sport di classe” in 
collaborazione con il Coni.  
Promuovere atteggiamenti 
salutari, il benessere fisico, 
psichico e sociale, l’equilibrio 
corpo-mente. 
Educazione alimentare 
 

 
Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali 

 
La cura di sé come rispetto 
dell’ambiente in cui si vive.  
” 
  

 
Il primo incontro con le regole 
non familiari anche per percepire 
il punto di vista degli altri in 
relazione al proprio, nelle azioni 
e nelle comunicazioni  
Viaggi di istruzione e visite 
guidate. 
Percorso sulla legalità e il 
rispetto delle regole. 
 

 
Definizione di un sistema di 
orientamento 

 
Incontri di conoscenza 
realizzando attività di 
accoglienza  
Previsione di incontri periodici tra 
insegnanti dei due ordini di 
scuola per favorire azioni di 
continuità. 
 

 
Previsione di incontri periodici tra 
insegnanti di ordini di scuola 
diversi per la formazione delle 
classi. 
Azioni realizzate dalla scuola per 
garantire la continuità educativa 
per gli studenti nel passaggio da  
un ordine di scuola all’altro. 
 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI  Pagina 67 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

 
Organizzazione e riordino 

dipartimentale 

Nuova articolazione oraria Utilizzazione più flessibile 

del tempo scuola 

Sono istituiti dipartimenti per 

aree disciplinari. In  particolare 

per l’Area Linguistico-

Antropologica e per l’Area 

Logico-Matematica. Il 

Coordinamento generale 

all’Organismo di coordinamento 

dei Dipartimenti disciplinari. 

Sono  istituite le funzioni di 

Coordinatore generale e di 

coordinatore di dipartimento. 

 

A partire dall’a.s. 2017/2018 gli 

organi collegiali potranno 

predisporre una diversa 

articolazione oraria per venire 

incontro anche alle esigenze 

delle famiglie, prevedendo 

anche per le classi in entrata al 

Villaggio Scolastico l’attivazione 

del modulo a 27 ore accanto a 

quello di 40 ore, finora utilizzato. 

Si valuterà, altresì, per l’a.s. 

2018/2019, la possibilità di 

adottare il modulo a 29 ore per 

Via Roma o prevedere il giorno 

di sabato libero per quest’ultimo 

plesso con un rientro 

pomeridiano. Tutte le opzioni 

presuppongono un’adeguata 

sinergia con il Comune che 

dovrà garantire i necessari 

servizi di supporto e, in tal 

senso, sono stati già avviati gli 

opportuni contatti. 

 

Nell’ambito dell’individuato 

obiettivo nel PdM e in 

ragione delle esigenze 

emerse a seguito anche 

degli esiti delle prove 

Invalsi, occorre favorire il 

potenziamento delle attività 

laboratoriali nel tempo pieno 

ma più ancorate agli ambiti 

disciplinari. In particolare, si 

intende prevedere 

esperienze di 

configurazione di classi 

aperte articolate per gruppi, 

nelle quali operare 

approfondimenti disciplinari 

e recuperare eventuali 

svantaggi formativi, con la 

predisposizione di lezioni 

mirate, favorendo il peer 

tutoring o altre modalità di 

cooperazione nelle nuove 

aggregazioni formative. 
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INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La valorizzazione della lingua inglese, avuto riguardo alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola primaria del 2012, si prefigge l’acquisizione di competenze 

linguistiche riconducibili al livello A1 del QCER. Si prevedono attività di potenziamento con 

ore aggiuntive, anche in compresenza, che gradualmente coinvolgano più classi, lavoro su 

classi aperte e gruppi di livello, con l’eventuale possibilità di rilascio di certificazione di 

competenza linguistica da parte di enti accreditati. Ciò impone anche il coinvolgimento di 

docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti in 

possesso di specifica formazione, ai quali è assicurata una specifica formazione 

nell’ambito del Piano nazionale di formazione (comma 124, art. 1, L. 107/2015). 

Progetto di potenziamento della lingua inglese  

Le classi del Villaggio Scolastico e della sede di Via Roma, da individuare per il corrente 

a.s, saranno coinvolte in un progetto extracurricolare di sensibilizzazione 

all’apprendimento della lingua inglese per migliorare le  conoscenze lessicali e le 

competenze comunicative, percorso che si intende ampliare nel tempo ed estendere a più 

classi possibili, finalizzandolo al potenziamento e alla qualificazione di un’offerta formativa 

ispirata al Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Le 

risorse saranno a valere sul FIS o su altra forma di finanziamento PON. 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La scuola primaria adotta nel Villaggio Scolastico la modalità del tempo pieno (40 ore) 

che, in prospettiva, sarà affiancato dal modulo a tempo normale (27 ore o 29 ore), 

presente nel plesso di Via Roma, mentre la scuola dell’infanzia è esclusivamente a tempo 

pieno. Tenendo conto della predetta articolazione del tempo scuola, 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 pubblica la mission dell’intero 

microsistema scuola–territorio-famiglia. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (2016/2019) 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Le finalità dell’offerta formativa del nostro istituto si perseguono nella normale didattica 

curricolare e nella programmazione e attuazione di attività progettuali rivolte agli studenti, 

alle loro famiglie, all’istituto nel suo insieme, anche attraverso accordi di collaborazione 

con enti, associazioni e altri soggetti esterni. I progetti concorrono in particolare alle 

seguenti finalità generali: ampliamento dell’offerta formativa e raggiungimento del 

successo scolastico. 

PERCHÉ LE INIZIATIVE 

 Per valorizzare le attitudini, le inclinazioni, le capacità individuali; 

 Per favorire l’autonomia, l’autostima, la responsabilità, l’impegno, la 

 partecipazione, la collaborazione; 

 Per favorire le relazioni interpersonali e le inclusioni; 

 Per rispondere a specifiche necessità e a bisogni educativi speciali; 

 Per offrire risposte diversificate e adeguate alle esigenze degli alunni; 

 Per promuovere la conoscenza di nuove realtà ambientali, culturali,  

storico-geografiche; 

 Per favorire l’espressione individuale attraverso l’uso di molteplici linguaggi; 

 Per promuovere la didattica laboratoriale e la metodologia della ricerca e della  

scoperta. 

 

Ordine 

scuola 

Progetti  Attività  in 

corso 

da 

ripetere 

da 

attivare 
Annotazioni 

 

INFANZIA 

Plesso               

Rione Civita 

bambini  di 5 

anni          

 

PROGETTO IN 

LINGUA 

 

 

 

HELLO CHILDREN 

Responsabile                   
prof.ssa Milione Carmen 

Simona 

    

Progetto interno 

ed 

extracurriculare 

 

INFANZIA  

Plesso Rione 

Civita             

e                                      

UNRA CASA                  

bambini 5 anni             

 

 

PROGETTO 

MULTIMEDIALE 

 

                                                 

UN COMPUTER PER 
AMICO                                                                           

Responsabile                         
prof. Bartoccelli Antonio                       

 

    

Progetto interno       

e  

extracurriculare 
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INFANZIA 

Plesso 

Villaggio 

Scolastico      

 

 

INCLUSIONE 

 

ALFABETIZZAZIONE 
DELLA LINGUA 

ITALIANA PER BAMBINI 
STRANIERI 

    

 

Progetto interno      

 

PRIMARIA  

Classi prime e 

seconde del 

Villaggio 

Scolastico. 

. 

 

CINEFORUM 

                                        
PENSARE CON GLI 

OCCHI                                            

Responsabile                                 
prof.ssa Calvosa                    
Rosa Giuseppa                                                          

    

Progetto interno 

e                 

curriculare 

 

 PRIMARIA    

Classi terze, 

quarte  e 

quinte del 

Villaggio 

Scolastico 

 

 

CINEFORUM 

 

PENSARE CON GLI 
OCCHI   

Responsabile                                 
prof.ssa Campilongo Ines 

    

Progetto interno 

e                 

curriculare 

 

PRIMARIA 

Tutte le classi 

del Circolo 

 

LEGALITÀ 

INTERCULTURA 

 

TUTTI PER UNO, UNO 
PER TUTTI 

 

    

Progetto interno 

e                 

curriculare 

 

PRIMARIA 

Classi quinte 

Villaggio 

Scolastico 

 

INGLESE  

Progetto accreditato 

per la certificazione 

  

START AND FUN WITH 
ENGLISH                                                 

Responsabile                    
prof.ssa Gallo Ippolita 

 

    

 

Progetto interno 

e                 

extracurriculare 

 

PRIMARIA 

Tutte le classi 

del Circolo 

 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 

SPORT DI CLASSE 

Responsabile                                    
prof.ssa Maradei                    
Maria Francesca 

    

Progetto interno 

e                 

curriculare 

 

INFANZIA 

PRIMARIA 

 

CREATIVO E 
MANIPOLATIVO 

 

MERCATINO DI NATALE         

Responsabile                      
prof. Semeraro                     
Maria Rosaria 

    

 

 Progetto interno  

 

 

PRIMARIA 

Classi quinte  

 

LEGALITÀ 

 

PARTECIPAZIONE AL 
CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI                    

Referente                             
prof.ssa Saraceni                     

Maria Teresa 

    

 

Progetto interno  

 

 

PRIMARIA  

Tutte le classi 

del Circolo 

 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

 

GIRO – GIRO… 
GIRIAMO TUTTO IL 

MONDO                           

Referente                          
prof.ssa Perticato 

Maddalena 

    

 

Progetto interno 
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INFANZIA 

sez. 5 anni 

PRIMARIA 

Classi prime e 

quinte  

SECONDARI

A di PRIMO 

GRADO 

Classi prime 

 

 

 

CONTINUITÀ 

 

 

I FOLLETTI DELLE 
STAGIONI                     

Referente                     
prof.ssa Perticaro 

Maddalena 

    

 

 

Progetto interno 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Classi terze, 

quarte e 

quinte e 

genitori 

 

 

ALIMENTAZIONE 
CORRETTA 

 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE    

Associazione Lions Club 
Castrovillari 

    

 

Progetto esterno 

 

 

 

PRIMARIA 

Classi 

seconde del 

plesso                   

Via Roma 

 

 

 

 

PROGETTO 
DIDATTICO DI 
MATEMATICA                                 

 

 

 

IL GIARDINO DEI 
NUMERI                               

 

                              

 

 

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

Classi 
seconde 
Villaggio 

scolastico 

 

SPETTACOLO                
DI 

INTRATTENIMENTO  

EDUCATIVO                              

 

                                   

 

NIENTE PAURA…SOLO  

GIOIA             

                                      

 

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

 

SCUOLA-LIBRERIA 

 

LA FRECCIA AZZURRA  

 (LIBROTECA) di 
Castrovillari 

                                

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

Classi quarte 

e quinte del 

Circolo 

 
 

LEGALITÀ 

 

LA STRADA … COME 
VIVERLA IN SICUREZZA  

educazione stradale 

    
 

Progetto esterno  
 
 
 

 

PRIMARIA 

Classi quinte 

del Circolo 

 
 

LEGALITÀ 

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

collaborazione tra 
Parlamento e MIUR 

    
 
 

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

Classi quarte 

Villaggio 

Scolastico 

 
 
 
 

LEGALITÀ 

 

UNA SCUOLA AMICA 
DELLE BAMBINE, DEI 

BAMBINI E DEGLI 
ADOLESCENTI  

Responsabile                   
Prof.ssa ippolita Gallo 

    
 
 
 

Progetto esterno 
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PRIMARIA 

 
 
 

LEGALITÀ 

 

GENERAZIONI 
CONNESSE 

Safer Internet Centre Italia 

    
 
 

Progetto esterno 
 

 

PRIMARIA 

Classi quinte 

del Circolo e 

genitori 

 
 
 

PREVENZIONE 

 

PREVENZIONE 

Collaborazione SERT 
Castrovillari 

    
 
 

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

Classi quarte 

Plesso                  

Via Roma 

 
 
 

INCLUSIONE 

 

NATURAL-MENTE 

In collaborazione con AFD 
(associazione famiglie 

disabili) 

 

    
 
 

Progetto esterno 

 

 

PRIMARIA 

intero Circolo 

 
 
 
 

PREVENZIONE 

 

 BULLISMO  

                                             

in collaborazione con 
Comune di Castrovillari e 

con Esperti 

    
 
 
 

Progetto esterno 
 

 

PRIMARIA 

gruppo di 

allievi 

selezionati 

delle classi 

terze, quarte e 

quinte  

 
 
 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

  

 

TENNIS DA TAVOLO 

Associazione tennis da 
tavolo Castrovillari 

    
 
 
 

Progetto esterno 

 

PRIMARIA 

Classi quarte 

e                          

quinte 

 
 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

 

MINI BASKET 

“Associazione Basket 
Pollino” 

    
 
 

Progetto esterno 

 

 

È stato approvato il progetto PON 2014/2020 per la scuola – competenza ed ambiti per 

l’apprendimento (FSE-FESR) inclusione sociale e lotta al disagio PROT. 10862 del 16/9/2016 dal 

titolo  “ICARE” articolato in 7 moduli con finanziamento di EURO 39.823,20. 

Inoltre , è stato autorizzato 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 1953 del 21/02/2017 - FSE –Azione 10.2.1A per la scuola dell’Infanzia “CHILDREN AT 

SCHOOL” e Azione 10.2.2A per la scuola primaria “A scuola...IMPARO”.  

Tale progetto punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, 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 rafforzare le 

competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le 

competenze di base in campo scientifico. 
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO  
DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  

 
 
 
 
 
 

 
 

Premessa  

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché 

possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” . 

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

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi.  

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa.  

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso 

di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia attività di assistenza tecnica condotta da altre 
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figure.                                                                                                                           

Il PNSD è un’azione concreta e collettiva, culturale e di sistema per scrivere una via 

italiana alla scuola digitale, per cui in veste di AD si sposerà l’innovazione nella 

prospettiva di RICERCA-AZIONE, che veda attivamente coinvolta tutta la scuola: 

INNOVAZIONE DAL BASSO, per essere sempre più rispondente ai BISOGNI della propria 

realtà scolastica. Esiste da tempo una ricchezza enorme di esperienze concrete nella 

nostra scuola, che vanno valorizzate ma che risultano frammentate e che vanno, invece, 

diffuse in modo strutturale su tutto il territorio.  

La realizzazione del PNSD verrà indirizzata alla collaborazione con gli enti locali, le famiglie e gli 

stakeholders per una COPROGETTAZIONE con il territorio dell’ idea di scuola, ma in particolare 

per cominciare a distendere IL TAPPETO DIGITALE rispondente ai BISOGNI FORMATIVI della 

nostra istituzione scolastica. Si evidenzia la necessità che al lavoro dell’AD si accompagni 

un’organizzata attività di COOPERAZIONE all’interno dell’istituzione scolastica con la 

costituzione di gruppi/team di lavoro in accordo con il Team per l’innovazione digitale, il 

Dirigente Scolastico, il DSGA e il personale amministrativo, per promuovere in maniera 

cooperativa e consapevole attività atte al raggiungimento dei fini prefissati per la stesura del Piano 

Digitale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione.  

Il piano dell’AD sarà rivedibile ad ottobre con il PTOF, nel quale predisporre le linee guida del 

MIUR, le azioni e le risorse da impiegare in modo concreto e maggiormente strutturate. 

 

Si fa presente che già da tempo è garantita la mia modesta disponibilità a supportare e a risolvere 

le varie problematiche tecnologiche sia nel Plesso di Via Roma che al Villaggio Scolastico e che 

negli anni sono stati promossi ed attivati PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI di 

utilizzo delle TIC nella DIDATTICA, ampiamente documentate e presenti agli atti della scuola.  

 

Per il triennio, in specifico, si promuoveranno LABORATORI DI FORMAZIONE per UNA 

DIDATTICA 2.0 con i New Media ma fortemente ancorata alla DIDATTICA DELLE 

COMPETENZE, da cui partire per un FARE SCUOLA innovativo e significativo. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della 

scuola, in qualità di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di 

intervento:  

AMBITO INTERVENTI A.S 2015/2016 – 2016/2017- FASE PRELIMINARE ed INTERMEDIA 
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Formazione interna 

 

● Formazione specifica per Animatore Digitale e Team per l’Innovazione 
Digitale sul PNSD 

● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori e team 
dell’innovazione digitale del territorio e con  la rete nazionale. 

● Proposte di unità formative riguardo:  
1) le tecnologie digitali in ambito metodologico-didattico;  
2) Coding 

● Pubblicizzazione e socializzazione delle azioni del PNSD con il corpo 
docente, con il personale amministrativo  e con le Funzioni Strumentali. 

● Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

● Produzione di materiale vario su strumenti tecnologici e multimediali PNSD 
con l’uso di TOOL Web 2.0 

Incontri CAFFE’ DIGITALI per condividere, approfondire ed attivare AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA 2.0 (DIDATTICA PER COMPETENZE): 

COMPITI DI REALTA’-AUTENTICI/LEARNING OBJECTS  

 Registrazione e Partecipazione alla COMMUNITY ATTIVATA DAL 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER 
GLI ANIMATORI DIGITALI a supporto delle azioni del Piano per la Scuola 
Digitale: Piano Nazionale Scuola Digitale Community on line per gli 
Animatori digitali  

 

 Partecipazione ad ERASMUS+ Alta Formazione per Animatori Digitali 
all’estero - Convenzione N. 2016-1-IT02-KA101-023536 Programma 
ERASMUS+  2016/2017 candidatura KA1 Mobilità staff della scuola 
“DIGITAL IN EU”, Consorzio gestito da USR CALABRIA e scuole 
beneficiarie della Calabria membri del consorzio. 
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Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 
 

● IMPLEMENTAZIONE del BLOG informativo e formativo visionabile al 
seguente link http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd 

 
● IDEAZIONE E CREAZIONE di uno SPAZIO VIRTUALE rivolto agli ALUNNI 

DELLA SCUOLA sul BLOG PNSD #App...rendere Scuola Digitale 
 

● Progettazione di momenti formativi/informativi con gli alunni e i 
genitori per una cultura digitale condivisa con esperti esterni: 
eSafety/Social Networking/ Pensiero Computazionale… 

 
● Formazione di gruppi di docenti motivati a frequentare corsi di 

formazione su specifiche azioni del PNSD (Plesso Via Roma e Villaggio 
Scolastico) 

 
● Incontri CAFFE’ DIGITALI per condividere e produrre AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA 2.0: COMPITI DI 
REALTA’/AUTENTICI/EAS  

 
● Supporto all’uso della piattaforma SOFIA 

 
● Informativa relativa al PNF di ambito sulla piattaforma IMAS 

 
● Registrazione a GENERAZIONI CONNESSE per la redazione del 

documento PROTOCOLLO Policy eSafety 
 

● Promozione e diffusione di esperienze significative ed eventi attuati 
nella scuola sulla stampa e sul web 

 
 Documentazione e pubblicazione di esperienze/progetti significativi ed 

innovativi riguardo la DIDATTICA 2.0 sul BLOG PNSD #App...rendere 
Scuola Digitale 

 

Creazione di soluzioni 

innovative 

 
● Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la 

partecipazione a progetti PON per  allestimento degli “AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO” 

 
● Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 
● Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutti i 

pc collegati alle LIM della scuola. 
 

● Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, 
tablet, postazioni multimediali mobili). 

 
● Implementazione del blog PNSD #App...rendere Scuola Digitale con la 

pubblicazione di eventi/progetti/manifestazioni/iniziative… inerenti a 
SCUOLA E TECNOLOGIA DIDATTICA 

● Sostegno e collaborazione alla compilazione del registro elettronico e 

all’utilizzo delle tecnologie in dotazione in ogni classe. 
 

http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
https://padlet.com/ippolita_gallo/FormazioneDocenti
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/kit-docenti/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/kit-animatori/
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
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  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

 

Formazione 

interna 

 

 

 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 base per tutti 

i docenti per l’uso degli 

strumenti tecnologici già 

presenti a scuola 

 Formazione per un  

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei 

testi in adozione 

 

 Formazione per la 
creazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio. (cfr. azione #10 
del PNSD) 

 
 

 

 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 per l’uso di 
applicazioni utili per 
l’inclusione. 

 

 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  

 

 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 
degli strumenti da 
utilizzare per una 
didattica digitale 
integrata. 

 

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

 

 Formazione e uso di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la 
didattica (uso  del 
linguaggio Scratch)  
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 Formazione all’utilizzo del 

registro elettronico. 
 
 Formazione base sulla 

redazione degli  spazi 
web esistenti sul sito 
istituzionale per i 
componenti  della 
commissione web. 
 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

 

 APPS (x tablet e iPad) e 
software gratuiti o a 
pagamento (x PC) 

 

 Formazione all’uso del 
coding nella didattica. 

 

 Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione 
del pensiero 
computazionale. 

 
 Formazione all’utilizzo del 

registro elettronico 
 

 Aggiornamento 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.  
 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

 

 

 Aggiornamento/Integrazi
one da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio. 

 
 Formazione all’utilizzo 

registro elettronico 
 

 Aggiornamento 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 creazione di 
classi virtuali, social 
network. 

 
 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgime

nto della 

comunita’ 

scolastica 

 Creazione di un 
gruppo di lavoro 
costituito dal dirigente, 
dall’ animatore digitale  
e dal DSGA e 
progressivamente un  
piccolo staff in ciascun 
plesso, costituito da 
coloro che sono 
disponibili a mettere a 
disposizione le proprie 
competenze in 
un’ottica  di crescita 
condivisa con i colleghi  
 

 Creazioni di spazi 
web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 Creazione di una 
commissione web di 
Istituto. 

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

 Implementazione 
degli spazi web 
specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 

 Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di 
video,    utili alla 
didattica e alla 
documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 

 
 

 Coordinamento con 
lo staff di direzione, con le 
figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici. 
 

 Coordinamento 
delle iniziative digitali 
per l’inclusione. 
 

 Implementazione 
degli spazi web specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 

 Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di 
video,    utili alla 
didattica e alla 
documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 
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 Raccolta e 
pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle 
attività svolte nella 
scuola in formato 
multimediale 

 
 Utilizzo cartelle 

condivise e documenti 
condivisi di Google Drive 
per la condivisione di 
attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 

 
 Utilizzo sperimentale di 

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

 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo )  

 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

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

 

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

 
o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni del 

PTOF e del PdM 
 

 Creazione di un 
Calendario condiviso per 
il piano delle attività. 
 

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

 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo )  

 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

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

 

 Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  
o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM 
o richieste ( 

svolgimento di attività, 
incarichi, preferenze 
orario) 

 

 Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività. 
 

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

 

 Partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di laboratori 
di coding aperti al 
territorio. 

 

 Realizzazione di 
workshop e programmi 
formativi sul digitale a 
favore di studenti,  
docenti, famiglie, 
comunità.  
  

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Revisione, 
integrazione, della rete 
wi-fi di Istituto 
 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione 

 

 Utilizzo dei Tablet  

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

 

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

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

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

 

 Sviluppo di 
attività di 
alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 

 

 Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli 

 

  alunni 

 Diffusione 
dell’utilizzo del coding 
nella didattica (linguaggio 
Scratch) 

 Attivazione di un Canale 
Youtube per la raccolta di 
video delle attività svolte 
nella scuola  
 

 Attivazione di postazioni 
per la connessione ad 
Internet a disposizione 
delle famiglie per il 
disbrigo di pratiche 
amministrative. 

 Attivazione registro 
elettronico e archivi cloud 
 

●  Sperimentazione di nuove 

soluzioni digitali hardware 

e software. 

 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  

degli alunni e docenti con 
la promozione della 
PRATICA DEL BYOD/BYOT 
 

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

 

 Aggiornamento dei   
curricola verticali per la  
costruzione di competenze 
digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle 
discipline 
 

 Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia nella 
scuola. (cfr. azione #18 del 
PNSD) 

 
 Potenziamento dell’utilizzo 

del coding con   software 
dedicati (Scratch – Scratch 4 
Arduino), 

 

 Utilizzo di classi virtuali  
( comunity, classroom) 

 Produzione percorsi 
didattici disciplinari e 
interdisciplinari  con 
particolare riferimento 
agli alunni BES 
 

 Realizzazione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie: 
flipped classroom,. 

 

 Sperimentazione di 
soluzioni digitali 
hardware e software 
sempre più innovative e 
condivisione delle 
esperienze 

 Realizzazione di 
biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali 

 Creazione di webinar 
(hangout) per le attività 
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di recupero 

  Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti. 

 Individuazione e richiesta 
di   possibili finanziamenti 
per incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD  

 
 

 

Tale progetto presenta carattere di flessibilità ed è suscettibile a modifiche dovute sia agli 

input che la  mia formazione potrà offrirmi sia all'articolazione sul lungo termine, che 

necessariamente quando si parla di digitale, potrà variare di molto. 

 

 

Lì 18 Settembre 2017 

 

 

 

Animatore Digitale 

Prof.ssa Ippolita Gallo 
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SCHEDA DESCRITTIVA DI PROGETTO   

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Progetto  

 

 

 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

Animatore Digitale: Prof.ssa Ippolita Gallo 

Team per l'Innovazione Digitale 

Prof.ssa Francesca Orefice 

Prof.ssa Rossella Ciappetta 

Prof.ssa Anna Di Luca 

 

 

 

 

1.3 Gruppo di Progetto 

Docenti:  

Animatore Digitale: Prof.ssa Ippolita Gallo 

Team per l'Innovazione Digitale 

Prof.ssa Anna Di Luca 

Prof.ssa Francesca Orefice 

Prof.ssa Rossella Ciappetta 
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1.4 Obiettivi 

AMBITO INTERVENTI A.S 2016/2017 – 2018/2019- FASE INTERMEDIA E FINALE del triennio 

Formazione interna 

 

 

● Formazione specifica per Animatore Digitale e Team per 
l’Innovazione Digitale sul PNSD 

● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori e 
team dell’innovazione digitale del territorio e con  la rete nazionale. 

● Proposte di unità formative riguardo: 1) le tecnologie digitali in 
ambito metodologico-didattico; 2) Coding 

● Pubblicizzazione e socializzazione delle azioni del PNSD con il corpo 

docente, con il personale amministrativo  e con le Funzioni 

Strumentali. 

● Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 

l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

● Produzione di materiale vario su strumenti tecnologici e multimediali 

PNSD con l’uso di TOOL Web 2.0 già visionabili sul BLOG al seguente 

link http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd 

● Incontri CAFFE’ DIGITALI per condividere, approfondire ed attivare 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA 2.0 (DIDATTICA 
PER COMPETENZE): COMPITI DI REALTA’-AUTENTICI/LEARNING 
OBJECTS  

● Registrazione e Partecipazione alla COMMUNITY ATTIVATA DAL 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER 
GLI ANIMATORI DIGITALI a supporto delle azioni del Piano per la 
Scuola Digitale: Piano Nazionale Scuola Digitale Community on line per 
gli Animatori digitali 

 
● Partecipazione ad ERASMUS+ Alta Formazione per Animatori Digitali 

all’estero - Convenzione N. 2016-1-IT02-KA101-023536 Programma 
ERASMUS+  2016/2017 candidatura KA1 Mobilità staff della scuola 
“DIGITAL IN EU”, Consorzio gestito da USR CALABRIA e scuole 
beneficiarie della Calabria membri del consorzio. 

 
 

http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
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Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

● IMPLEMENTAZIONE del BLOG informativo e formativo visionabile al 

seguente link http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd 

● IDEAZIONE E CREAZIONE di uno SPAZIO VIRTUALE rivolto agli ALUNNI 

DELLA SCUOLA sul BLOG PNSD #App...rendere Scuola Digitale 

● Progettazione di momenti formativi/informativi con gli alunni e i 
genitori per una cultura digitale condivisa con esperti esterni: 
eSafety/Social Networking/ Pensiero Computazionale… 

● Formazione di gruppi di docenti motivati a frequentare corsi di 
formazione su specifiche azioni del PNSD (Plesso Via Roma e Villaggio 
Scolastico) 

● Incontri CAFFE’ DIGITALI per condividere e produrre AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA 2.0: COMPITI DI 
REALTA’/AUTENTICI/EAS  

● Supporto all’uso della piattaforma SOFIA 
● Informativa relativa al PNF di ambito 6 Territoriale Calabria sulla 

piattaforma IMAS 
● Registrazione a GENERAZIONI CONNESSE per la redazione del 

documento PROTOCOLLO Policy eSafety 
● Promozione e diffusione di esperienze significative ed eventi attuati 

nella scuola sulla stampa e sul web 
● Documentazione e pubblicazione di esperienze/progetti significativi ed 

innovativi riguardo la DIDATTICA 2.0 sul BLOG PNSD 
#App...rendere Scuola Digitale 

 

Creazione di soluzioni 

innovative 

● Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione a progetti PON per  allestimento degli “AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO” 

● Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 
● Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutti i 

pc collegati alle LIM della scuola. 
● Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, 
tablet, postazioni multimediali mobili). 

● Implementazione del blog PNSD #App...rendere Scuola Digitale con la 
pubblicazione di eventi/progetti/manifestazioni/iniziative… inerenti a 
SCUOLA E TECNOLOGIA DIDATTICA 

● Sostegno e collaborazione alla compilazione del registro elettronico e 

all’utilizzo delle tecnologie in dotazione in ogni classe. 
 

 

1.4 Destinatari 

La comunità scolastica del Primo Circolo Didattico di Castrovillari 

 

a. Durata e/o calendario 

n. 60 ore da distribuire durante tutto l’anno scolastico 2017/2018 

 

b. Risorse umane utilizzate 

Animatore Digitale e Team per l’Innovazione Digitale 

http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
https://padlet.com/ippolita_gallo/FormazioneDocenti
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/kit-docenti/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/kit-animatori/
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
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c. Metodologia  

La metodologia sarà di tipo LABORATORIALE: Problem Solving/ Cooperative Learning/ Didattica 

per competenze/Didattica Costruttivista con le ICT/... 

d. Beni e servizi
2
 

❖ Aule delle classi  dotate di lavagna interattiva multimediale 

❖ Laboratorio informatico 

❖ Aula Magna dotata di proiettore con schermo, LIM ed amplificazione audio 

❖ Materiale cartaceo 

❖ Macchina fotografica digitale 

❖ Video camera digitale 

❖ Smarthboard 

❖ Personal computer 

❖ Wifi della scuola o personale della docente referente 

❖ iPad 

❖ Tablet 

❖ Radio 

   Utilizzo dei TOOLS WEB 2.0 e software vari ed implementazione di un BLOG informativo e 

formativo sul PNSD visionabile al seguente link http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd per la 

condivisione di materiale in formato digitale per una più proficua e funzionale formazione ed 

informazione interna da incorporare nel sito della scuola. 

 

 

✓ Si rinvia all’area PNSD creata nel sito dell’istituzione scolastica e al BLOG 

#APP...RENDERE Scuola Digitale creato per la nostra scuola 

✓ Si allega PROPOSTA DI FORMAZIONE PNSD #APP...RENDERE Scuola Digitale  

✓ Proposta Formativa del Dott. Maurizio De Rose 

✓ Proposta Formativa del Dott. Sergio La Carbonara 

 

e. Verifica e valutazione  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Indicare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare per la realizzazione delle attività progettuali 

http://ippolitagallo.wixsite.com/pnsd-1cd
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f. Rilevazione delle risorse finanziarie impiegate
3
 

 

 

SCHEDA FINANZIARIA  

                                     Progetto _______________________ 

ATTIVITÀ 

OPERATORI COINVOLTI: 
N° ORE COMPENSO ORARIO SPESA TOTALE 

 

- RESPONSABILE  
 

 

 

  

 

- GRUPPO PROGETTO 
 

   

 

- DOCENTI 
 

   

    

 

- ATA 
   

   

 

- ESPERTI INTERNI 
   

 

- ESPERTI ESTERNI 
 

   

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE    

ONERI A CARICO AMM.NE   IRAP  

ACQUISTO MATERIALI  

TOTALE  

 

★ Si precisa che il lavoro da svolgere per l’avviamento di una Scuola Digitale richiede l’impegno di docenti organizzati 

in gruppi di lavoro per la diffusione a pieno delle diverse AZIONI contemplate nel PNSD ed anche l’organizzazione 

degli uffici amministrativi della scuola per la promozione di attività on line. 

 

Castrovillari 18 Settembre  2017 

Animatore Digitale: Prof.ssa Ippolita Gallo 

Team per l'Innovazione Digitale 

Prof.ssa Anna Di Luca 

Prof.ssa Francesca Orefice 

Prof.ssa Rossella Ciappetta 

 

                                                           
3
 Compilare la griglia di rilevazione allegata al presente scheda 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

 

Per sostenerne la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co 124, L. 

107/15) e valorizzarne le competenze professionali, i docenti in servizio nella scuola 

saranno impegnati nel corso del triennio in percorsi significativi di sviluppo e ricerca 

professionale che li vedano soggetti attivi secondo l’asse della 

progettazione/valutazione/certificazione per/delle competenze, con una particolare 

attenzione alle competenze culturali di base, agli ambienti di apprendimento e alla 

dimensione metodologico – didattica. Si farà ricorso a “un repertorio di metodologie 

innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social 

networking, mappature delle competenze, ecc..) con un equilibrato dosaggio delle attività 

in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione 

e rendicontazione degli apprendimenti realizzati (…). Tutto ciò ha come obiettivo il 

mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori 

scolastici” (nota Miur 35/2016).  

La formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale” (art.1, comma 124, L. 

107/2015) è da intendersi come “ambiente di apprendimento continuo” ossia un sistema di 

opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica.  

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. 
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Tali tematiche saranno sviluppate dalla scuola 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. Si predisporranno, altresì, percorsi 

formativi organizzati dalla scuola e di autoaggiornamento da parte dei docenti. 

La scuola dell'autonomia promuove processi di innovazione che richiedono a tutto il 

personale scolastico un aggiornamento continuo e ricorrente. Il contesto socio-ambientale 

del territorio di riferimento è caratterizzato da forte complessità e da un accentuato 

pluralismo di modelli e di valori per cui tutto il personale della scuola deve far fronte a 

bisogni ed aspettative non solo di Istruzione ma di Formazione. In questo quadro, in 

particolare, il docente è impegnato nella progettazione e realizzazione dei processi 

formativi, in modo sistemico e sistematico, mediante itinerari didattici specifici, finalizzati 

all'acquisizione di abilità di base e di competenze. 

II Collegio dei Docenti formula le proposte per il Piano di formazione del personale 

docente e non docente sulla base della rilevazione dei bisogni formativi. 

 

 INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
 

Il Piano di formazione dell’istituzione scolastica prevede le seguenti azioni formative 

articolate per competenze: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 Autonomia organizzativa e didattica; 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

 Valutazione e miglioramento. 

 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Competenze di lingua straniere. 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità. 
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Nel Collegio del 04/10/2017 sono state scelte, per l’a.s. 2017/2018 le seguenti aree: 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità. 

 

 

Le iniziative di formazione saranno 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. Si dà atto dello stato ad 

oggi delle attività formativa poste in essere a partire dall’a.s. 2015/2016.  

 

 
ATTIVITÀ FORMATIVA 

 
PERSONALE 
COINVOLTO 

 
PRIORITÀ 

STRATEGICA 
CORRELATA 

 

 
IN CORSO 

 
REALIZZATI 

 
DA 

AVVIARE O 
DA 

RIPETERE 

 
“BES e DSA: imparare a 

scrivere, imparare a 
leggere. Continuità tra 
scuola dell’infanzia e 

scuola primaria” 
in collaborazione con 
l’Associazione Italiana 
Dislessia – Sezione di 

Cosenza 
 

 
Docenti tutti 

 
Implementare la 

formazione in 
servizio dei docenti 
al fine di elaborare 

una più efficace 
azione educativa di 

inclusione. 

  
X 

 

 
eTwinning 

Incontro formativo e 
informativo “Piano 

regionale eTwinning” 
Calabria 

 
 
 

 
Docenti tutti 

 

 

Utilizzare le nuove 
tecnologie come 

mezzo d’interazione 
in grado di favorire il 

confronto e lo 
sviluppo di nuove 

pratiche sempre più 
confacenti con le 

reali necessità della 
scuola di oggi. 

  

X 

 

 
 

Sistema di utilizzo 
Registro Elettronico 

d’istituto 
 
 
 

 
 

Responsabile 
progetto e 

Docenti tutti  

 
 

Favorire la 
dematerializzazione 
e l’acquisizione di 

competenze digitali 
  

 
 
 

X (per 
l’infanzia) 

 
 
 

X (per la 
primaria) 
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Iniziativa finanziata dal 

Miur 
Progettazione e 

attuazione dei PdM in 
rete con altre istituzione 
scolastiche del territorio. 

Per l’A.S. 2015/2016 
 

 
 
 

Docenti NIV 

 
Acquisire buone 

pratiche e 
competenze per il 
miglioramento del 

sistema di 
valutazione d’istituto 

  
 
 

X 

 

 
 
Formazione Digitale 
rivolta ai docenti del 
Circolo  
(tenuto dai docenti del Team 

digitale) 

 
 
 

Animatore 
Digitale e Team 

Digitale  

 
Formazione docenti 
da parte di docenti 

per migliorare il 
processo 

insegnamento/appre
ndimento con 

l’ausilio delle nuove 
tecnologie 

 
 

   
 
 
 

X 

 

Approccio metodologico 
CLIL in rete con “Pollino 

Scuole” 

 
Docenti di 
inglese e 

docenti tutti 

 
Favorire l’efficacia 

metodologico-
didattica per 

l’insegnamento delle 
discipline 

 
 

  
 
 

X 

 

 
Aggiornamento sui 

temi della sicurezza, 
prevenzione e primo 

soccorso 
 

 
Docenti tutti 

 
Tutelare la salute e 

la sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81/2008) 

 
 

  
 

X 

 
 

X 
(modulo 

base) 

 
Tutoring per i docenti 

neoassunti 

 
Docenti 

neoassunti 

 
Favorire i processi 

interni di 
accoglienza e prima 
professionalizzazio 

ne 
 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
Didattica per 

competenze e 
valutazione autentica 
(tenuto da docenti interni) 

 
 

Docenti primaria 

 
Acquisire prassi e 

strumenti per 
progettare, 

organizzare e 
insegnare innovando 

 
 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 
 

Documentazione 
degli esiti della 

formazione 

 
 
 
 

Docenti tutti 

Favorire la 
progressiva 

costruzione di un 
sistema di 

autovalutazione 
della propria 

formazione, di 
validazione delle 

esperienze svolte, di 
sistemazione degli 
esiti verificati in un 
portfolio personale 

del docente. 

   
 
 
 
 
 

X 
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Didattica Per 
Competenze            

(rete di scopo con I.O. 
di Frascineto)                

in collaborazione con 
il CIDI Cosenza 

 

 
 
 

Docenti tutti 

 
Acquisire prassi e 

strumenti per 
progettare, 

organizzare e 
insegnare innovando 

 
 

  
 
 

X 

 
 

Formazione di Ambito 
sulle seguenti 3 Aree: 

 
Didattica per competenze.                         
 
Valutazione e miglioramento. 
 
Coesione sociale e preven- 
zione del disagio giovanile. 
 

 

 
 
 
 
 

Docenti tutti 

 
 
 

Piano Nazionale di 
Formazione  (PNF)             

dei docenti in 
ossequio alla                   
legge 107/15 

  
 
 
 
 

X 

 

 
Iniziativa finanziata dal 

Miur 
Progettazione e 

attuazione dei PdM in 
rete con altre istituzione 
scolastiche del territorio. 

Per l’A.S. 2016/2017 
. 

INSIEME PER   
CRESCERE: NO AL 

BULLISMO 
 

 
Alcuni docenti 
del Circolo e 
docenti altre 

istituzioni 
scolastiche della  

 
“Rete Pollino 

Scuole”  

 
Acquisire buone 

pratiche e 
competenze per 

fronteggiare 
fenomeni quali 

bullismo e 
cyberbullismo ed 
educare a rispetto 
delle regole e dei 

rapporti 
interpersonali.  

 
 
 
 
 

X 

  

 

La scuola ha partecipato al PREMIO PNF (piano nazionale di formazione), bandito dal 

Miur:  “premio formazione 2017 per l'innovazione della scuola” con il progetto dal titolo     

“Insieme per crescere: No al bullismo” espletato nell'anno scolastico 2016/2017. 

Percorso formativo indirizzato ai docenti delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete 

 “Pollino Scuola” riguardante l’area tematica: coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile globale con particolare attenzione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.  
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 ELENCO ALLEGATI 

 

GLI ALLEGATI INSERITI IN QUESTO DOCUMENTO SONO STATI APPROVATI DAL 

COLLEGIO DEL 30 OTTOBRE 2017 

 

Allegato n.1 – Atto di Indirizzo 

Allegato n.2 -  RAV 

Allegato n.3 -  PdM 

Allegato n.4 -  Rubrica di Valutazione 

Allegato n.5 - Criteri e Modalità di valutazione degli alunni con BES 

Allegato n.6 -  Griglia per le Osservazioni Iniziali e Finali dell’infanzia per i bambini di 5 anni 

Allegato n.7 – PAI 

Allegato n.8 – Protocollo di Accoglienze Bambini stranieri  

Allegato n.9 – Curricolo d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


