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CHE COS’E’ IL POF 

 

 

 

Il POF è il documento che definisce l'identità culturale e progettuale dell’Istituto 

Comprensivo Statale “E.Terrana”.  

Esso descrive ciò che l’Istituto offre agli studenti e alle loro famiglie.  

 

CENNI STORICI E INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo è sito nel comune di Ardore, popolato da circa 5.000 abitanti, nell’area della  

Locride  sul versante Ionico della provincia di Reggio Calabria 

Ardore è il paese natio di Emanuele Terrana, uomo colto, riservato ed altruista. A lui è stato 

intitolato il nostro Istituto, poiché, primo repubblicano calabrese eletto alla Camera dei Deputati nel 

1968, ha dato vita  negli anni ’70 al progetto per la costruzione della Scuola Media di Ardore 

Marina. 

L’I.C.“E. Terrana” nasce nell'a.s. 2012/2013, in seguito al processo di riorganizzazione della rete 

territoriale delle scuole del Comune di Ardore, Benestare, Careri, Ciminà: in questi  Comuni sono 

dislocati i tre ordini di scuola. 

 Tale territorio offre ricchi itinerari per le uscite didattiche dell’utenza, al fine di scoprire e 

conoscere le sue caratteristiche socio - ambientali ed archeologico - culturali. 
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Il nostro Istituto comprende le seguenti scuole: 

 

 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO "E. 

TERRANA". 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

VIGNE 

BENESTARE 
CAPOLUOGO 

RUSSELLINA 

BELLORO 

NATILE NUOVO 

CARERI 

NATILE 
SUPERIORE 

CIMINA' 

SCUOLA 
PRIMARIA 

ARDORE CAP. 

ARDORE MARINA 

SCHIAVO 

CIMINA' 

CARERI 

NATILE SUP. 

NATILE NUOVO 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 

ARDORE  

BENESTARE 

CARERI 

NATILE NUOVO 
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LE MODALITA’ DI  INTERAZIONE EINTEGRAZIONECON IL 

TERRITORIO 

Al fine di realizzare la propria azione formativa, l’Istituto considera tutti i Soggetti Istituzionali, gli 

Enti Locali, le Associazioni e le agenzie varie operanti sul territorio, quali interlocutori significativi 

dei quali utilizzare proficuamente competenze e disponibilità. L’Istituto favorisce il dialogo scuola-

famiglia e tiene conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle esigenze manifestate; è aperto 

inoltre alla collaborazione con altre istituzioni scolastiche e partecipa ad iniziative di reti di scuole. 

Dunque il nostro istituto è centro di promozione culturale , sociale e civile. 

 

 

 

Ambito culturale 

 Realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante 

intese, accordi e convenzioni con associazioni culturali ed enti pubblici. 

 Promozione della biblioteca scolastica come centro di ricerca e studio. 

 Uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali come veicolo di conoscenza 

e di connessione con altre realtà, anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali e 

locali e la collaborazione con scuole superiori ad indirizzo tecnico-scientifico (orientamento 

scuola media). 

 Potenziamento dello studio delle lingue comunitarie. 

 Partecipazione ad attività culturali a livello locale, nazionale ed internazionale e confronto 

sull’attività ricerca-azione con altre scuole. 

 Giochi studenteschi sportivi. 

 Partecipazione a gare e concorsi esterni. 

 Divulgazione delle iniziative scolastiche e dei materiali didattici prodotti tramite il sito web 

d’istituto. 
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Ambito Organizzativo 

 Servizio mensa. 

 Collaborazione con il comune per le attività di pre-scuola e progetti (per attività di pre-

scuola si intende riorganizzare l’orario scolastico del personale docente e non, per attivare e 

garantire un servizio “accoglienza/vigilanza” degli alunni in orario pre-scolastico e post-

scolastico). 

 Collaborazione con i Comitati dei genitori. 

 Collaborazione con l’Agenzia trasporti. 

 Istituzione delle scuole serali per l’alfabetizzazione culturale degli adulti, anche stranieri. 

Ambito metodologico 

 Attività di ricerca ed esplorazione sul territorio. 

 Lezioni in ambienti didattici decentrati (ambienti naturali, laboratori di scuole superiori, 

musei, cinema, teatro…). 

 

 

LA COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

DEL TERRITORIO 

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, 

Ufficio Scolastico Territoriale 
Partecipazione a progetti didattici e concorsi 

Comune di Ardore e comuni del territorio 

(stipula convenzioni). 

Musei, biblioteche, archivi storici, teatri, parchi giochi 

(Magna Grecia) 

A.S.P. 

Attività educazione alla salute (specialisti per la 

prevenzione delle patologie e dei disturbi del 

comportamento alimentare, vista, udito, dentizione, 

profilassi).Equipe medico-psico-pedagogica per 

integrazione alunni H. 

Circoscrizione (accoglienza/vigilanza non 

obbligatorio per il personale docente e 

non, solo previa disponibilità). 

Attività pre-scuola, post-scuola e progetti vari. 

Istituzione comitato dei genitori  

 (da eleggere). 
Servizio mensa (qualità pasto caldo). 

Istituzioni di centri sociali o pro-loco 
Collaborazione a progetti nelle scuole (Natale, 

Carnevale…) 

AVIS – AIDO – Theleton – AIL 
Attività ed iniziative di solidarietà e di formazione e di 

educazione alla salute. 

FAI – WWF – Pro-Loco (visite guidate). 
Educazione ambientale, vari siti relativi al patrimonio 

storico-culturale, religioso ed archeologico. 

Coldiretti… 
Frutta a scuola, Fattorie didattiche, educazione 

ambientale ed alimentare. 
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Società sportive, CONI – FIFA  
Progetti di potenziamento dell’educazione motoria e 

dello sport. 

Polizia Municipale 

Polizia di Stato 

Polizia postale 

Guardia di Finanza 

Guardia costiera 

Corpo Forestale dello Stato 

Protezione civile 

Associazione Culturale "Orme di Cultura" 

Associazione "Libera" 

Associazione figli vittime della Shoah 

Il Quotidiano 

Educazione Stradale, Prevenzione disagio 

(BULLISMO…),educazione alla cittadinanza e alla 

legalità, educazione sessuale età evolutiva, mare 

sicuro;conoscenza del territorio 

Consiglio comunale dei ragazzi Educazione cittadinanza e Costituzione 

Collaborazione con altri Enti ed 

associazioni presenti nel territorio 

Dispersione ed insuccesso scolastico, dinamiche 

relazionali distorte e atti di vandalismo (prevenzione) 

ed altro. 

 

LE  SCELTE EDUCATIVE 

La scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di istruzione, dai 6 ai 14 anni, sono un passaggio 

fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” di ogni persona, perché, in questa particolare 

fase dell'età, forniscono le basi che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in modo positivo le 

esperienze successive proprie del secondo ciclo di istruzione e di formazione e, in particolare, i 

problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e civile. 

 

Particolare attenzione deve essere rivolta al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 

svantaggio; le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la 

differenza si trasformi in disuguaglianza ed emarginazione; l’insegnamento deve avere l’obiettivo 

di consentire un percorso educativo ottimale sia a chi si trova in situazione di disagio sia a chi si 

trova in situazione di eccellenza; inoltre, per sviluppare il processo di apprendimento in modo 

proficuo, il team docenti opera affinché il clima classe sia positivo attraverso due percorsi 

strettamente integrati, quello di istruzione e quello di formazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

       

“Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA’’’      iiinnnttteeesssaaa   cccooommmeee::: 

AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA      iiinnnttteeesssaaa   cccooommmeee:::   



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNAAANNNZZZAAA   iiinnnttteeesssaaa   cccooommmeee:::   

CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZAAA   iiinnnttteeesssaaa   cccooommmeee::: 
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SCUOLA  PRIMARIA 

La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto e si 

propone di promuovere la formazione integrale del bambino attraverso un itinerario educativo e 

didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità in tutte le componenti, per condurlo ad una 

scoperta di se stesso e del mondo circostante, nel pieno rispetto dei ritmi di crescita ai vari livelli. 

 

Obiettivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere lo sviluppo dell’identità 

- promuovere lo “star bene a scuola”, creando un clima 

favorevole al dialogo, alla discussione, alla 

partecipazione, alla collaborazione, per attivare il 

processo di apprendimento; 

- maturare le capacità necessarie per imparare a leggere 

le proprie emozioni e a gestirle; 

- valorizzare le capacità relazionali e di orientamento 

nello spazio e nel tempo; 

- sviluppare le dimensioni emotive, affettive, sociali, 

etiche e religiose. 
 

 

Sviluppare l’autonomia 

- sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, 

la  capacità critica, il metodo di studio e di lavoro; 

- promuovere l’autostima, in un rapporto di 

comprensione e incoraggiamento, al fine 

della presa di coscienza delle proprie potenzialità; 

- promuove il senso primario di responsabilità che 

si traduce nel far bene il proprio lavoro. 
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Sviluppare le competenze 

- promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli 

aspetti comunitari dei linguaggi verbali e di quelli non 

verbali; 

- promuovere l’apprendimento delle conoscenze 

disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità e di 

competenze; 

- promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio 

ed un primo livello di conoscenze e abilità; 

- far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 

di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica; 

- far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e 

l’alfabetizzazione nella lingua inglese; 

- porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 

scientifiche nello studio del mondo 

naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi. 

 

 

 

 

Sviluppare il senso della cittadinanza 

- educare al rispetto di sé e degli altri; 

- educare ai principi fondamentali della convivenza 

civile; 

- valorizzare la diversità delle persone e delle culture 

come ricchezza. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 La scuola secondaria di I grado, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la 

formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce 

l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Proprio per questo, la 

scuola secondaria di 1° grado è: 

 Scuola dell'educazione integrale della persona, perché  promuove processi formativi e si 

adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare 

armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni. 

 Scuola che colloca nel mondo, perché aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più 

chiara ed approfondita della realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in 

modo più consapevole e responsabile le scelte future. 

 Scuola orientativa, perché mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del 

soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli di definire e di 

conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 

professionale. 

 Scuola dell'identità, perché assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua 

maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza. 

 Scuola della motivazione e del significato, perché è impegnata a radicare conoscenze ed 

abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi perché legge i bisogni e 

i disagi dei preadolescenti.  

 Scuola dell’inclusione  perché realizza pienamente la propria funzione pubblica, 

impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli studenti con particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.  

     La scuola secondaria di I grado si propone di fornire (produrre) educazione, istruzione e 

formazione tramite: 

 la partecipazione all’attività scolastica, 

 la collaborazione con il gruppo dei pari e con gli adulti,  

 lo sviluppo dell’autonomia,  

 la conoscenza di se, l’educazione all’inter-cultura che porta alla valorizzazione delle 

differenze. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ialweb.it/sites/default/files/styles/250_250/public/News/Banner.jpg?itok=Q3npDphK&imgrefurl=http://www.ialweb.it/node/28/5/TRIESTE&h=250&w=250&tbnid=RgkSrugPhnY73M:&zoom=1&docid=prJiNnfKeFHKHM&itg=1&ei=V-q6VOTDCMf6UtKTgIgF&tbm=isch&ved=0CD4QMyg2MDY4hAc
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Sulla base della circolare ministeriale n. 20 del 4/3/2011, si comunica l’orario annuale 

personalizzato e il relativo limite minimo di ore di frequenza  complessive per assicurare la 

validazione dell’anno scolastico in sede di scrutinio. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad 

almeno tre quarti dell’orario scolastico , fatte salve le motivate deroghe previste dal Collegio dei 

Docenti, che stabilisce  i seguenti criteri generali: 

- le assenze effettuate devono essere motivate e giustificate;  

- gli obiettivi minimi disciplinari devono essere stati comunque acquisiti o, in ogni caso, l’alunno 

deve aver raggiunto un livello di competenze ed un grado di maturazione personale tali da non 

creare detrimento al proseguimento degli studi;  

- particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni per i quali lo stato di salute e le assenze 

conseguenti abbiano creato ostacolo al raggiungimento pieno degli obiettivi didattici ed 

educativi;  

- altrettanta attenzione va rivolta agli alunni che non siano stati in grado, pur frequentando con 

assiduità, di maturare il numero necessario di frequenze (a causa di ritardata iscrizione, inizio 

tardivo della frequenza, ecc).  

Per calcolare le assenze si fa riferimento al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario 

complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  

Per ogni giorno di assenza si conteggiano le effettive ore di lezione, comprendendo gli ingressi in 

ritardo e le eventuali uscite anticipate.  

E’ compito del CONSIGLIO DI CLASSE verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio, se 

l’allievo ha superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

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

permanenza del rapporto educativo.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale del ciclo. 

 

 

Prospetto monte ore Scuola Secondaria di I grado 

Classi a Tempo prolungato              Totale ore 1122 

3/4 monte ore  obbligatorio Totale ore 842 

Assenze massime consentite 280 ore = 46,5 giorni 

Prospetto monte ore Scuola Primaria 

Classi a 27 ore settimanali Totale ore 891 

3/4 monte ore  obbligatorio Totale ore 668 

Assenze massime consentite 223 ore = 44,5 giorni 
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Alla famiglia vanno assicurate tempestivamente adeguate informazioni secondo criteri di 

trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione effettuata neidiversi momenti del 

percorso scolastico: la comunicazione diretta, puntuale e competente alla famiglia non può in alcun 

modo essere sostituita da strategie diverse.  

L’ammissione in presenza di carenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in 

alcune discipline deve essere segnalata ai genitori con specifica nota allegata al documento di 

valutazione, che si conclude con un serio richiamo all’impegno personale per il recupero delle 

lacune, anche durante il periodo di sospensione delle lezioni.  

 

AREA  ORGANIZZATIVA – SEDI DELL’ISTITUTO 

 

INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE    MECC. PLESSO SEZIONI N° ALUNNI 

RCAA81503D VIGNE 3 69 

RCAA81508P BENESTARE CAP. 1 19 

RUSSELLINA 1 27 

RCAA81509Q BELLORO 2 37 

RCAA81506L NATILE NUOVO 3 57 

RCAA8150G CARERI 1 14 

RCAA81507N NATILE SUP. 1 14 

RCAA81504E CIMINA' 1 17 

  TOTALE 253 
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PRIMARIA 

 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

CODICE    MECC. PLESSO CLASSI N° ALUNNI PLURICLASSI 

RCEE81501L ARDORE CAP. 5 20 2 

RCEE81502N ARDORE M.NA 7 122  

RCEE81506T SCHIAVO 5 90  

RCEE81507V CIMINA' 5 15 1 

RCEE81508X CARERI 5 25 2 

RCEE815103 NATILE SUP. 4 14 1 

RCEE815091 NATILE NUOVO 5 90  

RCEE815125 BELLORO 5 62  

RCEE815136 BENESTARE CAP. 5 53 3 CLASSI/1PLUR. 

  TOTALE 491  

CODICE    MECC. PLESSO SEZIONI CLASSI N° ALUNNI PLURICLASSI 

RCMM81501G ARDORE MARINA 3  8 169  

RCMM81505Q BENESTARE 1  3 49  

RCMM81503N NATILE NUOVO 1  3 58  

RCMM81504P CARERI 1  18 1 

  TOTALE 294  
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TEMPO SCUOLA 

Orario dei diversi ordini di scuola 

 

    

 

L'Istituto ha scelto di utilizzare per i tre ordini di scuola un orario flessibile,così articolato: 

Scuola dell'Infanzia: le lezioni si svolgono per cinque giorni settimanali dalle ore 8,00 alle 

ore 16,00 con servizio mensa (ore 12,00-13,00). 

 Nella Scuola Primaria l'orario è strutturato su cinque giorni settimanali, da lunedì a 

venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con un rientro pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 

16,00, con servizio mensa facoltativo. 

- Martedì:  Ardore Marina, Schiavo, Ardore Capoluogo, Ciminà. 

- Lunedì: Natile Nuovo, Natile Sup. e Careri. 

- Mercoledì: Benestare e Belloro. 

 

 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si osserva il seguente orario delle lezioni: da 

lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con due rientri pomeridiani dalle ore 14,00 alle 

ore 16,00 nei giorni di: 

- lunedì e venerdì per Ardore, Natile e Careri; 

- mercoledì e venerdì per Benestare.  
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CRITERI 
FORMAZIONE DELLE 

CLASSI 

ASSEGNAZIONE 

DOCENTI ALLE 

CLASSI/SEZIONI 

FORMAZIONE ORARIO 

DI SERVIZIO DEI 

DOCENTI 
Per le classi prime sarà seguito 

l’obiettivo di formare classi con 

equa distribuzione degli alunni 

per sesso, livelli di competenza e 

situazioni particolari segnalate 

dagli insegnanti di scuola 

primaria. 

 

L’assegnazione ai plessi e alle 

sezioni si effettua seguendo i 

criteri sotto elencati in ordine 

prioritario: 

 assicurare, ove 

possibile, la continuità 

nel plesso; la continuità 

non è da considerarsi 

elemento ostativo 

qualora il docente 

interessato produca 

volontaria domanda, se 

ci sono le condizioni; 

 docenti già facenti parte 

dell’organico; 

 rientro nel plesso di 

titolarità, entro il 

quinquennio su posto 

libero, per i docenti che 

sono in organico 

funzionale e che sono 

stati utilizzati in altri 

plessi; 

 docenti che entrano a far 

parte dell’organico 

nell’anno in corso; 

 docenti in assegnazione 

provvisoria o utilizzati; 

 in caso di concorrenza 

di richieste si tiene 

conto della graduatoria 

di circolo o di istituto; 

 

 Equa distribuzione 

degli impegni orari 

antimeridiani e 

pomeridiani, 

 orario giornaliero non 

eccedente le 4 ore per 

la scuola media e le 5 

ore per la scuola 

dell’infanzia e 

primaria, ad eccezione 

nei giorni in cui è 

previsto il rientro 

pomeridiano. 

 situazioni familiari e 

di salute documentate 

ed accertate, 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

 
 

 

Organizzazione dell'Istituto Comprensivo 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il 

modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi 

come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e 

modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di 

assicurare il perseguimento dell’efficacia delle attività effettuate e dei servizi 

erogati. 

L’organigramma d’Istituto consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e 

di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. 

 Il Dirigente Scolastico, le figure gestionali intermedie (vicario, funzioni–strumentali, fiduciari e 

DSGA) e i singoli docenti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 

all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a favorire 

uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle 

intese raggiunte. 
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DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

Prof.ssa Anna Delfino 
 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Gestionale  
 

 

Educativo 

COLLABORATORI 

1.  Marzano Giuseppe 

2. Capogreco Silvana 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola Infanzia "Vigne" -Ardore 

 Catanzariti  Antonia 

 

Scuola Infanzia Benestare-Belloro 

 Vartolo Maria 

 

Scuola Infanzia Benestare 

Capoluogo 

 Musolino Caterina 

 

Scuola Infanzia Benestare-

Russellina 

 Macrì Arlena 

 

Scuola Infanzia Careri 

 Ambrosio Palma 

 

Scuola Infanzia Ciminà 

 Criaco Domenica 

 

Scuola Infanzia Natile 

 Criaco Domenica 

 

 

Scuola Primaria Ardore 

Capoluogo 

 Trichilo Femia Anna 

 

Scuola Primaria Ardore Marina 

 Papandrea Maria 

Antonietta 

 

Scuola PrimariaArdore-Schiavo 

 Pepe Rosetta 

 

Scuola PrimariaBenestare-Belloro 

 Piteri Marianna 

 

Scuola PrimariaBenestare 

Capoluogo 

 Pascale Ivana 

 

Scuola PrimariaCareri  

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1: Integrazione degli alunni 

diversamente abili. - Interventi 

per l'inclusione 

Aguì Angela 

 

AREA 2: Continuità didattica ed 

educativa - Interventi di recupero 

-  Valorizzazione delle eccellenze 

Talia Rocco 

 

AREA 3: Orientamento in uscita 

ed in itinere - Coordinamento dei 

Consigli di Classe - Accoglienza 

nuovi colleghi. 

Talladira Concetta 

 

AREA4: Predisposizione e 

coordinamento piano di 

formazione, autoformazione e 

aggiornamento- autovalutazione 

d’istituto 

Trichilo Femia Anna 
 

AREA5:Implementazione del 

registro elettronico -

Coordinamento prove Invalsi 

Brando Eleonora 

 

AREA6:Promozione del benessere 

a scuola- educazione alla legalita’, 

alla salute- educazione ambientale 

Fontana Francesco 

 

AREA7: Realizzazione di progetti 

formativi d'intesa con enti ed 

istituzioni esterne: 

Cosmano Ivana - Caserta Maria 

 

REFERENTI 

SOSTEGNO: Aguì Angela 

 

REFERENTI ORARIO 

 Capogreco Silvana 

 Tripodi Maria 

 Pascale Alessandra 

 Esposito Giuseppina 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 Parrelli Valeria 

 

 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 Criaco Domenica 

 Ligato Domenica 

 Iacopino Francesca 

 Stellitano Anna 

 Violi Antonia 

 

 

Altro personale addetto ai servizi 

di Segreteria: 

 Andreacchio Maria 

 Mezzatesta Italia 

 Mezzatesta Loredana 
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 Timpano Caterina 

 

Scuola PrimariaCiminà 

 Longo Maria Luisa 

 

Scuola PrimariaNatile Nuovo 

 Capogreco Silvana 

 

Scuola PrimariaNatile Superiore 

 Chininea Pasqualina 

 

 

Scuola SecondariaArdore 

 Tripodi Maria 
 

Scuola SecondariaBenestare 

Capoluogo 

 Esposito Giuseppina 

 

Scuola SecondariaCareri  

 Pascale Alessandra 

 

Scuola SecondariaNatile Nuovo 

 Macrì Rocco 

 

 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 Pascale Alessandra 

 

 

NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE: 

 

 Dirigente Scolastico 

 Cosmano Ivana 

 Romeo Patrizia 

 Timpano Caterina 

 Trichilo Femia Anna 

 Tripodi Maria 
 

 COMMISSIONE POF: 

 

 Cosmano Ivana 

 Romeo Patrizia 

 Timpano Caterina 

 Trichilo Femia Anna 

 Tripodi Maria 
 

COMMISSIONE 

"PROGETTI" 

 Nastasi Antonia 

 Brando Eleonora 

 Capogreco Silvana 

 Bartone Rita 
 

COMMISSIONE 

USCITE DIDATTICHE - 

VIAGGI D'ISTRUZIONE" 

 Talladira Concetta 

 Capogreco Silvana 

 Pascale Ivana 

 Trichilo Femia Anna 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE: 

Componente docente: 

 Bartone Rita 

 Nastasi Antonia 

 Talladira Concetta 

 

Componente genitori: 

 Musitano Cinzia 

 Musolino Giuseppina 

 

 Componente nominato dall'USR 

 

GLHI 

 Aguì Angela 

 Albanese Giovanna 
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 Brando Eleonora 

 Caridi Gabriella 

 Cavallaro Annalisa 

 Cortese Stefania 

 Cosmano Ivana 

 Minniti Marcella 

 Nastasi Antonia 

 Odoacre Elvira 

 Pascale Alessandra 

 Romeo Maria 

Giuseppina 

 Romeo Patrizia 

 Tallarida Stefano 

 Varacalli Francesca 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Componente genitori: 

Giovinazzo Teresa - Macrì 

Rosario - Marando Salvatore - 

Musitano Cinzia - Musolino 

Giuseppina - Sagoleo Lidia - 

Versaci Antonia - Zito Rosella. 

 

Componente docenti: 

Aguì Angela - Caserta Maria - 

Filippone Susanna - Marzano 

Giuseppe - Piteri Marianna - 

Sollazzo Rosa- Talladira 

Concetta - Tripodi Maria 

 

Componente ATA: 

Brizzi Antonio - Callipari Pietro 
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VISITE  GUIDATE  E  VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

  
La scuola ritiene che i viaggi d’istruzione e le visite guidate (a musei, mostre, manifestazioni, città 

d’arte), la partecipazione ad attività sportive o teatrali e quella a concorsi o manifestazioni culturali 

e anche i gemellaggi con scuole estere siano parte integrante dell’offerta formativa, momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione,esperienza di apprendimento e di 

crescita della personalità degli alunni. 

Le attività devono essere proposte  dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti in tempo utile 

ed approvate dal Consiglio d'Istituto.  

Per ogni classe partecipante ai viaggi, sarà nominato un coordinatore dell’attività che curerà il 

rapporto con le famiglie e raccoglierà i moduli di adesione. 

Per ogni viaggio, la scuola chiederà ai genitori di fornire, in via riservata, report sanitari in merito a 

particolari patologie da cui potrebbero essere affetti gli alunni (allergie, anemie, diabete, epistassi 

etc). 

I viaggi e le uscite costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; 

pertanto,valgono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

  

 Tipologia 

 Uscite nel territorio comunale e nei comuni viciniori di durata 

limitata all’orario delle lezioni. 

 Visite guidate della durata di una giornata. 

 Viaggi della durata di più giorni nella regione e fuori della regione 

con pernottamento. 

 Finalità 

 Indagini  sul territorio a conclusione di progetti e particolari attività. 

 Approfondimenti legati alle discipline ( storia dell’arte, scienze, 

aspetti economici e sociali delle regioni oggetto delle visite ). 

 Proponenti 

 Consigli di classe 

 Collegio dei Docenti 

 Singoli docenti 

 Periodi  durata 

massima 

 Qualunque periodo dell’anno in rapporto alle opportunità e su 

delibera degli OO.CC. 

 Gg. 6 per anno scolastico 

 Partecipanti 

 Alunni delle varie classi, docenti, genitori, personale ATA 

 Almeno il 70% degli alunni frequentanti di ogni classe; in caso di 

classi con numero dispari di alunni, si ritiene sufficiente 
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l’arrotondamento per difetto; nessun alunno può essere escluso per 

motivi economici. 

 Gli alunni che non possono partecipare ai viaggi per decisione dei 

Consigli di Classe non concorrono alla determinazione del 70%. 

 Non possono partecipare ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate 

gli alunni che, a parere dei Consigli di Classe e su delibera degli 

stessi, si sono resi responsabili di atti di indisciplina e scarso senso 

di responsabilità. 

 Costi 

 Le spese dei viaggi sono a carico degli alunni; vengono    destinate 

agli alunni bisognosi le gratuità spettanti in rapporto al numero dei 

partecipanti 

 Organizzazione 

 La realizzazione dei viaggi sarà affidata ad agenzie qualificate, 

previa richiesta di preventivi di spesa. Nella comparazione si terrà 

conto della qualità e dell’affidabilità dell’offerta ( non sempre 

l’offerta economicamente più conveniente è la migliore 

qualitativamente ). 

 L’Ufficio di Segreteria cura la parte amministrativa 

dell’organizzazione dei viaggi. 

 I viaggi con pernottamento vengono realizzati dopo l’approvazione 

del POF ( in cui devono essere inseriti ) da parte del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio d’Istituto. Per le  visite guidate e le uscite è 

sufficiente l’approvazione da parte dei Consigli di Classe. 

 I contributi degli alunni devono essere versati sul c/c della Scuola. 

 Il rendiconto amministrativo, a cura dell’Ufficio di Segreteria, verrà 

presentato al Consiglio d’Istituto; quello didattico sarà a cura dei 

docenti accompagnatori. 

 E’ vietata ogni gestione fuori bilancio. 

 Accompagnatori 

 Per la scuola primaria, i docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni) 

sono gli stessi docenti proponenti l’iniziativa. 

 Il personale collaboratore scolastico può partecipare ai viaggi,  a 

supporto dei docenti. 

 Gli accompagnatori cureranno di portare in viaggio un modello per 

la denuncia di eventuali infortuni. 

 Valutazione 
 La valutazione avverrà attraverso una relazione predisposta dai 

docenti accompagnatori al termine di ogni viaggio. 

 

  

ITER PER EFFETTUAZIONE VISITE GUIDATE  E VIAGGI ISTRUZIONE 

 Procedure A cura di 

Preparazione progetto  di massima (da consegnare a 

 insegnante collaboratrice Capogreco Silvana)     

Singolo docente promotore o 

team docenti 

Richiesta adesione delle famiglie con l’indicazione  della meta, 

durata e costo presunto per alunno 

Singolo docente promotore o 

team docenti 

Verifica numero alunni che hanno dato l’adesione,  consegna Singolo docente promotore o 
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modulo di autorizzazione ai genitori con i costi definitivi,  raccolta 

fondi degli alunni  

team docenti 

Definizione progetto completo con indicazioni didattiche e 

organizzative, n. alunni e costi procapite 

Singolo docente promotore o 

team docenti 

Presentazione progetto al Dirigente scolastico per l’autorizzazione 
Singolo docente promotore o 

team docenti 

Consegna al docente responsabile di tutta la documentazione 

necessaria:progetto, autorizzazioni genitori, contratti con ditte ecc. 
Segreteria 

Presentazione in Presidenza della relazione sul viaggio e sulle 

valutazioni complessive.  

Docente accompagnatore 

coordinatore del viaggio 

  

 

VISITE GUIDATE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSI METE 

BENESTARE  Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Agriturismo Modi Locri,tenuta barone Macrì 

 Azienda Agricola Romeo San Nicola di 

Ardore,lavorazione del latte 

 Isola Capo Rizzuto,fondale marino 

 

BELLORO  Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Vibo Valentia, Simbario, parco della preistoria 

 Isola Capo Rizzuto, fondale marino 

 

NATILE NUOVO 

 Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Soriano Calabro, fabbrica del cioccolato 

 



 
25 

NATILE SUPERIORE  Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Agriturismo Modi Locri,tenuta barone Macrì 

 Gerace,tessitura baco da seta 

 Reggio Calabria, Museo del bergamotto 

 Soriano Calabro, fabbrica del cioccolato 

 Isola Capo Rizzuto,fondale marino 

 Locri, scavi archeologici 

 Casignana, Villa Romana 

 Palizzi Superiore, Borgo Antico 

 Mammola, Musaba-Museo Santa Barbara 

 

CIMINA'  Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Soriano Calabro, fabbrica del cioccolato 

 

RUSSELLINA  Visita presepe meccanico Bovalino Superiore 

 Vibo Valentia, Simbario parco della preistoria 

 Isola Capo Rizzuto,fondale marino 

 

 

VISITE GUIDATE – SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSI METE 

ARDORE 

MARINA 

 Azienda Agricola Romeo San Nicola di Ardore,lavorazione del latte 

 Ardore Marina,Parco della Magna Grecia"la scuola sul prato" 

 Mongiana, "Villa Vittoria" 

 Serra San Bruno, Certosa e Santuario 

 Catanzaro, Parco della biodiversità 

 Vibo Valentia, Simbario parco della preistoria 
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 Bova Superiore, Città grecanica 

 Gerace,tessitura baco da seta 

 Casignana, Villa Romana 

 Reggio Calabria, Planetario e Museo 

 

ARDORE 

CAPOLUOG

O 

 Locri,Scavi archeologici Magna Grecia 

 Casignana, Villa Romana 

 Palizzi Superiore, Borgo e castello 

 Samo, samo antica-Precacore, Santuario San Giovanni 

 Locri,Agriturismo Mori,lavorazione pane,olive,formaggi 

 Pellaro,fabbrica della coca-cola/fabbrica del vetro 

 Mammola,laboratorio mosaico(musaba) 

 Catanzaro, Sila, Parco didattico ambientale Valle di Isidoro 

 Bova Marina,Museo arte e civiltà contadina/Bova Superiore,Il 

sentiero del contadino 

 

SCHIAVO 

 Gerace, Borgo Antico 

 Mammola,laboratorio mosaico(musaba) 

 Reggio Calabria, Planetario e Museo e Aeroporto 

 Isola Capo Rizzuto,Le Castella 

 Brancaleone,Bova Marina e Bova Superiore 

 

BENESTARE 

 Reggio Calabria, Planetario e Museo 

 Bovalino Superiore, Presepe meccanico 

 Soriano Calabro, fabbrica"MONARDO" 

 Cittanova, "Casa delle farfalle" 

 Bova Marina, Agriturismo didattico 
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BELLORO 

 San Luca, Presepe 

 Bianco, Vigili del fuoco 

 Brancaleone,Centro recupero tartarughe marine 

 

CARERI 

 

 Locri,Scavi archeologici Magna Grecia 

 Casignana, Villa Romana 

 Palizzi Superiore, Borgo e castello 

 Samo, samo antica-Precacore, Santuario San Giovanni 

 Locri,Agriturismo Mori,lavorazione pane,olive,formaggi 

 Pellaro,fabbrica della coca-cola/fabbrica del vetro 

 Mammola,laboratorio mosaico(musaba) 

 Catanzaro, Sila, Parco didattico ambientale Valle di Isidoro 

 Bova Marina,Museo arte e civiltà contadina/Bova Superiore,Il 

sentiero del contadino 

NATILE  

SUPERIORE 

 Locri,Scavi archeologici Magna Grecia 

 Casignana, Villa Romana 

 Palizzi Superiore, Borgo e castello 

 Samo, samo antica-Precacore, Santuario San Giovanni 

 Locri,Agriturismo Mori,lavorazione pane,olive,formaggi 

 Pellaro,fabbrica della coca-cola/fabbrica del vetro 

 Mammola,laboratorio mosaico(musaba) 

 Catanzaro, Sila, Parco didattico ambientale Valle di Isidoro 

 Bova Marina,Museo arte e civiltà contadina/Bova Superiore .Il 

sentiero del contadino 

 

NATILE 

NUOVO 

 

 Locri, Mueso Epizephiri 

 Casignana, Villa Romana 
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 Tropea-Pizzo 

 Bova Superiore, Citta grecanica 

 Pentedattilo 

 Matera, Maratea, Scalea 

 

 

 

VISITE GUIDATE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PLESSI METE 

ARDORE MARINA 

 Stilo Borgo e Basilica  

 Gerace, Borgo Antico 

 Mammola, Museo Santa Barbara 

 Scilla/Bagnara 

 Casignana, Villa Romana 

 Gallico, Parco della Mondialità 

 Tarsia(CS), Campo di internamento di Ferramonti 

 Catanzaro, Parco della biodiversità 

 Catanzaro, Museo Storico 

 Reggio Calabria, Planetario e Museo 

 Cinema  

 

BENESTARE 

 Reggio Calabria, Museo Diocesano 

 Reggio Calabria,Palazzo 

Provinciale/Teatro Cilea 

 Vibo Valentia, Callipo percorso 

naturalistico 

 Parrone, uscita sul territorio 
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 Siderno, libreria Mondadori "concorso 

libriamoci" 

 

 

  
 

CARERI 

 Reggio Calabria, Planetario e Museo 

 Gallico, Parco della Mondialità 

 Catanzaro, Parco della biodiversità 

 Catanzaro, Museo storico 

 

NATILE 
 

 Catanzaro, Parco della biodiversità 

 Rossano, fabbrica della liquirizia 

Amarelli 

 Lamezia Terme,Mostra presepi 

 Casignana, Villa Romana 

 Locri, Mueso Epizephiri 

 Gerace, Borgo Antico 

 Isola Capo Rizzuto,Le Castella/Capo 

Colonna 

 

 

 

 Tutti i plessi parteciperanno ad eventuali ulteriori iniziative proposte in itinere  da enti o 

associazioni. 
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I PROGETTI DELL’ISTITUTO 

 

 

TITOLO 
 

 

REFERENTI
E 

 

DOCENTI 
COINVOLT

I 

 

DESTINATARI 
 

PLESSO 
 

DESCRIZION
E 
(TEMA) 

MANGIARE BENE PER 
CRESCERE SANI 
 

CRIACO 
DOMENICA 

CRIACO D. 
CERATTI L. 
MEZZATESTA 
T. 

TUTTI GLI 
ALUNNI DELLA 
SEZIONE 

INFANZIA 
 NATILE 
NUOVO 

PROMUOVERE  
CORRETTI STILI DI 
ALIMENTAZIONE-
CONOSCERE LE 
PROPRIETA' DEGLI 
ALIMENTI-
SPERIMENTARE 
MODALITA' 
ESPRESSIVE 

PICCOLE 
MANI...GRANDI 
SCOPERTE 
 
 

PERRI  
CONCETTA 

PERRI C. 
PIPICELLI A. 
FAVASULI F. 

1^-2^-3^ 
SEZIONE 

INFANZIA  
NATILE 
NUOVO 

SVILUPPARE 
INVENTIVA E 
MANUALITA' 
ATTRAVERSO 
ESPERIENZE DI 
MANIPOLAZIONE, 
ASSEMBLAGGIO E 
COSTRUZIONE 

LA SALUTE  VIEN 
MANGIANDO...BENE 
 
 

IETTO 
 FAUSTINA 

IETTO F.  
10 ALUNNI 

INFANZIA 
NATILE 
SUPERIORE 

FAVORIRE LA 
SCOPERTA DEL 
MONDO NATURALE 
MEDIANTE ATTIVITA' 
LUDICO-MOTORIE. 
ASSUMERE CORRETTE 
ABITUDINI 
ALIMENTARI 

INIZIA UNA NUOVA 
AVVENTURA...ALLA 
SCOPERTA DEI 5 SENSI 
 

MACRI' 
ARLENA 

MACRI' 
ARLENA 

24 ALUNNI INFANZIA  
RUSSELLINA 

PERCORSO DI 
ESPERIENZE, 
ATTIVITA', GIOCHI- 
PERCEZIONE  E 
RAPPRESENTAZIONE 

IL DRAGHETTO 
GOLOSONE 
 

CRIACO 
DOMENICA 

CRIACO 
MAVIGLIA 

14 ALUNNI INFANZIA  
CIMINA' 

LABORATORIO DI 
ATTIVITA' DI LETTURA, 
GRAFICO-PITTORICHE, 
DI PSICOMOTRICITA' 

 
CON LE MANI POSSO 
FARE 

 

CATANZARITI 
ANTONIA 

 40 ALUNNI INFANZIA 
VIGNE 

ATTIVITA' 
LABORATORIALI PER 
LA SCOPERTA DI 
ATTITUDINI, 
EMOZIONI, 
SPERIMENTAZIONI 

CONOSCERE IL 
NOSTRO TERRITORIO 
 
 

CAPOGRECO 
SILVANA 

CAPOGRECO 
S. 

18 ALUNNI 
DELLA CLASSE 4^ 

SCUOLA 
PRIMARIA 
NATILE N. 

LETTURA DI AUTORI 
CALABRESI-
DRAMMATIZZAZIONE- 
COINVOLGIMENTO 
DEI GENITORI 
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LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO 

TRICHILO 
FEMIA ANNA 

TRICHILO 
FEMIA  
INFUSINI A. 

19 ALUNNI 
CLASSI 1^-2^-3^-
4^-5^ 

SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
CAP. 

LETTURA E 
DRAMMATIZZAZIONE 

VOGLIO UN MONDO 
DIRITTO 

TRICHILO 
FEMIA ANNA 

TRICHILO 
FEMIA ANNA 

14 ALUNNI 
CLASSI 1^-2^-3^-
5^ 

SCUOLA 
PRIMARIA 
NATILE SUP. 

LETTURA E 
DRAMMATIZZAZIONE 

GIOCO-SPORT: 
UN PALLONE PER 
AMICO 

TALIA ROCCO TALIA ROCCO 17 ALUNNI 
CLASSE 3^ 

SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
SCHIAVO 

ATTIVITA' MOTORIE  E 
PRESPORTIVE 

IL GIOCO DEL TEATRO BRANDO 
M. ELEONORA 
 

BRANDO M. 
E. 
CARIDI G. 
POLITANO' 
CHIRICOSTA 
L. 

35 ALUNNI 
CLASSI 5^A-5^B 

SCUOLA 
PRIMARIA  
ARDORE 
MARINA 

LABORATORIO 
TEATRALE 

OCCHIO...PINOCCHIO! 
(LA LEGGE E' UGUALE 
PER TUTTI) 

ROMEO  
PATRIZIA 
 
 

ROMEO P. 
PEPE R. 

19 ALUNNI 
CLASSE 5^ 

SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
SCHIAVO 

LETTURA E 
DRAMMATIZZAZIONE 

DIRE, FARE, 
CREARE...IMPARIAM
O A RICICLARE 

MARANDO 
M. 
ANTONIETTA 

MARANDO 
M.A. 
COMMISSO 
C. 
 
 

18 
ALUNN
I 
CLASSE 
2^ 

15 
ALUNN
I 
CLASSE 
4^ 

SCUOLA 
PRIMARIA  
ARDORE 
SCHIAVO 

INFORMAZIONE E  
SENSIBILIZZAZIONE 
SUL TEMA 
DELL'EDUCAZIONE 
AMBIENTALE- 
LABORATORIO 
CREATIVO 

UN MONDO DA 
LEGGERE, UN MONDO 
DA AMARE 

LANDRELLI 
MARIA 

   SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
MARINA 

LABORATORIO DI 
LETTURA 

I BAMBINI NEL PAESE 
DI PINOCCHIO 

LONGO M. 
LUISA 

LONGO M.L. 
MANCINA V. 

14 ALUNNI 
CLASSI 1^-2^-3^-
4^-5^ 
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 
CIMINA' 

PROGETTO DI 
LETTURA 

SCUOLA...ALIMENTAR
E 
 
 
 

PITERI 
MARIANNA 

 61 ALUNNI 
CLASSI I-II-III-IV-V 

SCUOLA 
PRIMARIA 
BELLORO 

EDUCAZIONE 
ALL'ALIMENTAZIONE 

IL VERBO LEGGERE 
NON SOPPORTA 
L'IMPERATIVO 

ZAPPIA M. 
ROSARIA 

ZAPPIA R. 
MESIANI 
M.C. 

CLASSI VA-VB SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
MARINA 

LABORATORIO DI 
LETTURA 

UN MONDO DA 
LEGGERE, UN MONDO 
DA AMARE 

LANDRELLI 
MARIA 

 18 ALUNNI 
DELLA CLASSE IIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
MARINA 

LABORATORIO DI 
LETTURA 

QUAL E' IL PROBLEMA PAPANDREA 
M. 
ANTONIETTA 

PAPANDREA 
DINO 

 SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
MARINA 

INTERVENTO DI 
RECUPERO 
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LIBERI DI LEGGERE ZAPPIA ZAPPIA 
MESIANI 

 SCUOLA 
PRIMARIA 
ARDORE 
MARINA 

LABORATORIO DI 
LETTURA 

CRESCERE NEL 
RISPETTO:EDUCAZION
E AMBIENTALE E ALLA 
LEGALITA' 

COSMANO  
IVANA 

ALBANESE G. 
COSMANO I. 
TRIPODI M. 

35 ALUNNI 
CLASSI 1^A-2^A-
3^A-1^B-2^B-
3^B-3^C 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

PREVENZIONE DEI 
FENOMENI DI 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

ALLA SCOPERTA DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

CASERTA 
MARIA 

CASERTA M. 
CANTURI M. 

19 ALUNNI 
CLASSI 1^B-2^B 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

CONOSCERE LE 
RISORSE 
ARCHITETTONICHE E 
AMBIENTALI DEL 
TERRITORIO- 
PRODUZIONE DI 
MATERIALI 

COSTRUZIONI 
GRAFICHE (DALLA 
FORMA ALLA 
STRUTTURA) 

FONTANA 
FRANCESCO 

FONTANA 
FRANCESCO 

16 ALUNNI 
CLASSI 2^A-2^B 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

DAL MODULO ALLE 
STRUTTURE 
COMPLESSE 
TRIDIMENSIONALI 

LEGGENDO...TRA NOI NASTASI 
ANTONIA M. 

NASTASI 
A.M. 

17 ALUNNI 
CLASSE 1^B 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

PROGETTO DI 
LETTURA E SCRITTURA 
CREATIVA 

PROGETTO GENESI-
LABORATORIO 
TEATRALE 
SPERIMENTALE 

AGUI' ANGELA AGUI' A. 
MESIANI 
MAZZACUVA 
C. 

 
CLASSI 1^-3^ 
SEZ. A-B-C 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

LABORATORIO 
TEATRALE  

LA LETTURA COME 
MOMENTO 
RICREATIVO E 
FORMATIVO 

TALLADIRA  
CONCETTA 

TALLADIRA C. 
ODOACRE E. 
ROMEO G. 

49 ALUNNI 
CLASSI 2^A-2^B-
3^A-3^B 

SCUOLA 
SECONDARI
A 1^GRADO 
ARDORE M. 

LABORATORIO DI 
LETTURA E 
PRODUZIONE TESTI 

MI 
AMBIENTO 

 

 
 

ESPOSITO 
GIUSEPPINA 

ESPOSITO 
GIUSEPPINA 

14 ALUNNI 
CLASSE 3^A 

SCUOLA 
SEC. 
BENESTARE  

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

LEGGERE E SCRIVERE 
LA REALTA' 

SORGIOVANNI 
MARINA 

 10 ALUNNI 
CLASSI IIA-IIIA 

SCUOLA 
SECONDARI
A 
BENESTARE 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA-
REALIZZAZIONE DEL 
GIORNALINO 
SCOLASTICO 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 

L’I.R.C. è stata inserita nell’ordinamento scolastico con la Riforma Gentile (decreto reale 

1/10/1923) e prevista espressamente dai Patti Lateranensi stipulati tra il Vaticano e il Regime 

fascista nel 1929, confermata dalla Costituzione italiana all’art. 7, a seguito dell’accordo di larga 

parte delle forze politiche. 

Per quanto riguarda la valutazione, il docente di religione cattolica partecipa a pieno titolo ai 

Consigli di Classe, per gli scrutini periodici e finali. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale 

risultasse determinante, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  

La valutazione dell’I.R.C. viene espressa  con un giudizio sintetico che verrà riportato in un’ 

apposita scheda allegata al documento di valutazione.  

Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e 

ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di 

esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di 

scegliere se avvalersi o  non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente 

confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa 

dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. 

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono 

essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività 

alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività 

alternative alla religione cattolica, si evidenzia che l'opzione specifica è operata, all’interno di 

ciascuna scuola, utilizzando il modello C (C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014). Tale allegato deve 

essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della 

programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali. 

Per quanto riguarda la valutazione delle attività didattiche- formative alternative allo insegnamento 

della religione cattolica, i docenti partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di 

http://banner.orizzontescuola.it/circolare-ministeriale-18-del-4-luglio-2013-as-2013-14-adeguamento-organici-di-diritto-a-situazioni-di-fatto.pdf
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Classe e agli scrutini periodici e finali e si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto 

raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.  

La valutazione dell’attività didattica e formativa alternativa utilizza la stessa scala valutativa del 

docente di religione e viene espressa  con un giudizio sintetico che verrà riportato in un’ apposita 

scheda allegata al documento di valutazione.  

Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per classi 

parallele sia in senso verticale (C.M. 302/86). 

Attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica nel nostro 

Istituto 

 La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 chiarisce che, per lo svolgimento delle attività 

didattiche e formative previste per gli alunni  che non si avvalgono dell’I.R.C., vi è la necessità da 

parte del Collegio Docenti di formulare precisi programmi. 

Per l'anno scolastico 2015/2016 le famiglie hanno scelto, in alternativa all'insegnamento della 

Religione Cattolica: 

 attività di studio e/o di ricerca individuali in classe (con eventuale utilizzo di 

personale in compresenza); 

 'uscita anticipata (è possibile solo nel caso in cui l'ora di religione sia prevista alla 

fine dell'orario delle lezioni) . 

 

 

PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI 

 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni 

anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell’Offerta 

Formativa e dei risultati dell’ autovalutazione di Istituto. 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il personale in quanto 

funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo - 

didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal 

personale relativamente ai temi delle competenze educativo - didattiche, relazionali e 

metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi 

e/o strutturali in corso. 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, 

sono pure favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Il 
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personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà  aderire ad eventuali corsi proposti in 

itinere purché inerenti le linee programmatiche del POF. 

Iniziative di formazione e aggiornamento: 

 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 Formazione sulle Nuove Indicazioni Nazionali  e sulle competenze chiave di cittadinanza 

con progetto in rete con altre scuole. 

 Formazione dei docenti sulle possibili applicazioni della LIM nelle attività educative e 

didattiche. 

 Formazione sui Bisogni Educativi Speciali. 

 Formazione sulla gestione delle relazioni docenti/alunni - docenti/genitori - genitori/figli. 

 Formazione e-twinning 

 Corso su drammatizzazione 

 Corso sulla valutazione degli apprendimenti 

 Formazione sul macrotema "insegnare ed educare con le emozioni" 
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

Una Scuola davvero inclusiva è una scuola che sa rispondere adeguatamente alle difficoltà degli 

alunni ed è in grado di accogliere le diversità eliminando le barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione di ognuno. 

Il nostro Istituto attua la progettazione di percorsi formativi che valorizzano la diversità, 

garantiscono a tutti pari opportunità educative e impegnano docenti, alunni e genitori in una 

collaborazione educativa che rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per 

ogni componente della comunità scolastica. 

“In ogni classe 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”(Dir. MIUR 

22/12/2012). 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A SCUOLA 

 

Gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) sono tutti quegli alunni che, con continuità o per 

determinati periodi, possono manifestare bisogni educativi speciali. 

All’interno della macro-categoria BES si individuano tre grandi sotto-categorie: 

-disabilità 

-disturbi evolutivi specifici- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:  

 

 

 



 
37 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso 

l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di 

sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e 

il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di 

“prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona 

con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: 

predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, 

eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la 

partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. 

Le Legge 104/92, riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, 

in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 

12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). 

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle 

misure di sostegno e di integrazione. L'Asp di residenza certifica una disabilità, a norma della legge 

517 del 1977 e della legge 104 del 1992; questa certificazione di disabilità ha valore per un certo 

tempo, un anno o un ciclo scolastico. Chi si rivolge ad un centro privato deve - almeno nella 

maggior parte delle leggi regionali - far confermare la certificazione dall'Asp. Può esserci, sempre 

da parte dell'Asp, un riconoscimento di una condizione, prevista dall’art. 3 comma 1 della legge 104 

("É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 

lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”), la scuola, 

avvertita dalla famiglia, assegnerà un quarto dell'orario di un insegnante di sostegno; oppure l’Asp,  

dà luogo al riconoscimento di una condizione prevista dall’art. 3 comma 3, attinente l'autonomia 

personale (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, 

correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo 

e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di 

gravità"), in questo caso l'alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1, cioè all'orario completo di un 

docente di sostegno. L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il 

processo di integrazione; pertanto, la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con 

disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno.  

 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio 

caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di 

formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, 

partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio 

Scolastico Regionale dal Dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità. 



 
38 

L’articolo 2 del Dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione 

degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione 

di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi 

si esprimono con un unico voto. 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

Questi sono disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono 

alterate già nelle fasi iniziali dello sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una 

mancanza di opportunità di apprendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale acquisita. 

Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell’elaborazione cognitiva legate in larga 

misura a qualche tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte degli altri disturbi dello 

sviluppo, queste condizioni sono marcatamente più frequenti nei maschi. 

La dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia sono disturbi specifici di origine 

neuroevolutiva, che non sono dovuti né ad un ritardo cognitivo, né ad un handicap sensoriale, né a 

condizioni sfavorevoli dell’ambiente. Altre caratteristiche dei DSA sono la loro diversa 

manifestazione nelle varie fasi evolutive e l’associazione ad altri disturbi.  

Rientrano nella categoria dei disturbi evolutivi specifici anche i deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività. 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E 

CULTURALE 

 

La condizione di svantaggio socio-culturale determina nei bambini forme di isolamento, 

aggressività e cambiamenti improvvisi di umore. 

I soggetti che ne sono affetti presentano difficoltà a convivere con compagni e adulti e ad accettare 

le regole della convivenza. I fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici: 

famiglie troppo numerose, situazioni di sovraffollamento, rottura di nuclei familiari, assenza di una 

delle figure adulte di riferimento, frequente ospedalizzazione di un membro della famiglia, scarsa o 

errata alimentazione, stato di povertà economica, ecc. Cause di tipo prevalentemente sociale e 

culturale influiscono sul processo di interiorizzazione della  cultura e sono   alla    base di     carenze   

nella   capacità linguistica, così come nelle  motivazioni  allo  studio, provocando,   spesso, fattori 

psicologici  secondari che aggravano  il quadro della situazione (frustrazione, sensi di colpa, 

autosvalutazione). 

 

COME SI GARANTISCONO AGLI STUDENTI CON BES GLI STESSI 

DIRITTI 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: 

certificazione, diagnosi o da considerazioni psicopedagogiche e didattiche nel caso di svantaggio 

socioeconomico, linguistico e culturale. 

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR n. 8-561 del 6/3/2013). 

Dopo un preciso esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e dopo un’attenta 

lettura del P.D.F. (per le disabilità), viene elaborato un percorso individualizzato e personalizzato  

basato su: un Piano Educativo Individualizzato per la disabilità e un Piano Didattico Personalizzato 

per i disturbi evolutivi specifici, mentre per i soggetti con svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale la scuola non è obbligata a redigere il PDP; dunque sceglie in autonomia e, qualora gli 

interventi personalizzati vengano predisposti, questi dovranno esistere solo fin quando serve, dando 

priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di 

dispensazione/compensazione e  in ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte 

di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo 

quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. 

 

IL P.D.F. : STRUMENTO PRELIMINARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.E.I. 

 

Il Profilo Dinamico Funzionale è uno strumento di osservazione dell'alunno disabile ed è la 

condizione preliminare per la predisposizione del PEI, al quale è strettamente legato. Prevede la 

descrizione funzionale del soggetto in diverse aree o assi ed ipotizza, per le stesse, l'area prossimale 

di sviluppo (quali abilità è possibile raggiungere attraverso le competenze di intervento). 

E' dinamico perché descrive un soggetto in evoluzione e deve essere aggiornato in relazione alla 

situazione che il soggetto presenta. Esso viene strutturato dopo un’attenta lettura della diagnosi 

clinica e della diagnosi funzionale, elaborate dall'equipe sanitaria competente, assieme ad attente 

osservazioni  che devono essere effettuate da tutti gli insegnanti della classe. 

Il PDF nasce con la Legge 104/92 che definisce i rapporti tra disabili ed istituzioni 

inquadrandoli entro una logica di servizi tendenti all'integrazione e alla collaborazione; viene 

predisposto congiuntamente dall'equipe socio-sanitaria, dalla scuola e dalla famiglia.  

 

SCHEMA RIASSUNTIVO CON PRECISAZIONI CASO PER CASO 

 

Alunni che necessitano 

di Bisogni Educativi 

Speciali a scuola sono: 

Come lo individuo Cosa faccio Per quanto tempo 

Disabilità certificata ai 

sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 

della legge 104/1992 

Disabilità intellettiva 

PEI 
Sempre ma con 

modifiche annuali. Disabilità sensoriale e 

motoria 
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Altra disabilità 

Disturbi evolutivi 

specifici (con 

certificazione o con 

diagnosi) 

DSE -DSA 

Legge 170/2010 

In attesa di certificazione, 

va bene diagnosi di 

specialista privato. 

C.M. n. 8 del 6/3/2013 

PDP 

Entro tre mesi 

dall’acquisizione della 

diagnosi 

Sempre ma con 

modifiche annuali. 

Area dello svantaggio 

Considerazioni 

oggettive di carattere 

psicopedagogico e 

didattico 

PDP (non è 

obbligatorio). 

In qualsiasi momento 

dell’anno. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI ED ESAME CONCLUSIVO 

La valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo 

Individualizzato ed è espressa in decimi. La valutazione è uguale a quella di tutti gli alunni se 

l’alunno con disabilità segue la programmazione della classe oppure una programmazione che 

prevede un percorso semplificato o per obiettivi minimi; invece, se segue un  piano educativo 

differenziato, i voti saranno riferiti al contenuto del PEI e non delle indicazioni ministeriali. Di ciò 

deve essere dato atto solo nel verbale. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui tabelloni 

esposti nell’albo della scuola. Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI «differenziato» 

possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In caso di esito positivo, gli alunni vengono 

«ammessi alla frequenza della classe successiva», quindi formalmente, non si ha una promozione. 

Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l’alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti 

globalmente riconducibili a quelli delle indicazioni ministeriali, potrà essere formalmente promosso 

senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la 

valutazione differenziata. 

Esame conclusivo:in materia di esami di licenza media e di valutazione degli alunni disabili, 

esplicito è stato il D.M. del 10 dicembre 1984 “Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le 

prove d’esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap” il quale afferma che “per gli 

allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur 

rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e 

alle finalità della scuola media, l’esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda 

le tre prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza 

con le caratteristiche dell’intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a 

valutare l’acquisizione di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli 

obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di 

esame su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”. Inoltre il D.P.R. 

n.122 del 2009 afferma che “ le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche 

con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

loro necessario” e “Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 

http://www.dirittoscolastico.it/dpr-n-122-2009/
http://www.dirittoscolastico.it/dpr-n-122-2009/
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modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove”. Quindi le prove differenziate  hanno 

valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 

diploma di licenza media. 

Il comma 4 dell’art.9 D.P.R. 122/2009 prevede: “agli alunni con disabilità che non conseguono la 

licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 

l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”. 

Dunque, al momento dell’Esame di Stato conclusivo  il candidato con disabilità potrà affrontare 

anche prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI; superando queste prove, 

conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso 

seguito, a meno che l’alunno non abbia seguito un percorso scolastico differenziato, i cui obiettivi, 

inseriti nel P.E.I., non siano riconducibili a quelli previsti  nelle indicazioni  nazionali.  

Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 solo se l'alunno di scuola media 

non raggiunge gli obiettivi del P.E.I. per lui predisposto, che è calibrato esclusivamente sulla base 

delle sue effettive capacità, non riceve il diploma. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

ED ESAME CONCLUSIVO 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal P.D.P. e sono legati al percorso 

didattico effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e compensativi individuati nel PDP 

stesso. La possibilità di adattamento dei programmi per tali studenti comporta, di conseguenza, 

anche un adattamento della valutazione, particolarmente attenta ai percorsi personali degli studenti; 

andrà esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. La valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame conclusivo, devono tener 

conto delle specifiche situazioni degli studenti con DSE. 

Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 

metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  Nel diploma finale rilasciato 

al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. (DPR 122/2009, art. 10; L. 170/2010 art. 5, c. 4). 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO, SOCIO-

ECONOMICO E CULTURALE ED ESAME CONCLUSIVO 

I minori con cittadinanza non italiana, presenti nel territorio nazionale, sono valutati nelle forme e 

nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 122/2009). 

La valutazione deve tenere conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli 

esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali 

acquisite. Non bisogna abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare 

la valutazione. 



 
42 

Per tutti gli altri tipi di svantaggio, la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e 

del P.D.P, se redatto. 

In sede di esame finale, per tutti gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 

differenziate di verifica, ma, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, vi può essere la presenza 

di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine per facilitare la comunicazione. 

 

 

BES E PROVE INVALSI: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o 

difficoltà 
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Disabilità 

certificata ai 

sensi dell’art. 3 

c.1 e c.3 della 

legge 104/1992 

Disabilità 

intellettiva 

Decide 

la scuola 
NO 

Tempi più lunghi e 

strumenti tecnologici 

(art.16, c. 3 L. 

104/92) 

Decide la scuola 

PEI 

Disabilità 

sensoriale e 

motoria 

SI SI 
(c)

 Decide la scuola PEI 

Altra disabilità 
Decide 

la scuola 
NO 

(b)
 Decide la scuola PEI 

Disturbi 

evolutivi 

specifici (con 

certificazione o 

con diagnosi) 

DSA certificati 

ai sensi della 

legge 170/2010 
(d)

 

Decide 

la scuola 
SI 

(a)
 Decide la scuola PDP 

Diagnosi di 

ADHD 

Borderline 

cognitivi 

-Disturbi 

evolutivi 

specifici 

SI SI 
(a)

 Decide la scuola PDP 
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Svantaggio 

socio-

economico, 

linguistico e 

culturale 

 SI SI NO -
 

 

(a)
 A condizione che  le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al 

superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
 

(b)
 Salvo diversa richiesta della suola.

 

(c)
 A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio 

sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
 

(d)
 Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione. 

 

 

 

BES E PROVE INVALSI: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o 

difficoltà 

 

B

E

S 

  

S
v
o
lg

im
en

to
 p

ro
v
e 

IN
V

A
L

S
I 

In
cl

u
si

o
n

e 
d

ei
 

ri
su

lt
a
ti

 n
ei

 d
a
ti

 d
i 

cl
a
ss

e 
e 

d
i 

sc
u

o
la

 

S
tr

u
m

en
ti

 

co
m

p
en

sa
ti

v
i 

o
 a

lt
re

 

m
is

u
re

 

D
o
cu

m
en

to
 d

i 

ri
fe

ri
m

en
to

 

Disabilità 

certificata ai 

sensi dell’art. 3 

c.1 e c.3 della 

legge 104/1992 

Disabilità 

intellettiva 

Decide la 

scuola 
NO 

Tempi più lunghi e 

strumenti tecnologici 

(art.16, c. 3 L. 104/92) 

Decide la scuola 

PEI 

Disabilità 

sensoriale e 

motoria 

SI SI 
(c)

 Decide la scuola PEI 

Altra disabilità 
Decide la 

scuola 
NO 

(b)
 Decide la scuola PEI 

Disturbi 

evolutivi 

specifici (con 

DSA certificati ai 

sensi della legge 

170/2010 
(d)

 

Decide la 

scuola 
SI 

(a)
 Decide la scuola PDP 
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certificazione o 

con diagnosi) 

Diagnosi di 

ADHD 

Borderline 

cognitivi 

-Disturbi 

evolutivi specifici 

SI SI 
(a)

 Decide la scuola PDP 

Svantaggio 

socio-

economico, 

linguistico e 

culturale 

 SI SI NO -
 

 

(a)
 A condizione che  le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al 

superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
 

(b)
 Salvo diversa richiesta della suola.

 

(c)
 A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio 

sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
 

(d)
 Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione. 

 

 

DOCUMENTO ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E APPROVATO DAL 

CONSIGLIO D'ISTITUTO IL 14/11/2015 

 

 


