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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

L'I.C. "E.Terrana"  nasce   in  seguito   al  processo  di  riorganizzazione   

della  rete territoriale delle scuole dei Comuni di Ardore, Benestare , Careri 

e Ciminà. 
 

Tale forma  di verticalizzazione  ha permesso di sperimentare modelli di 

autonomia organizzativa  e  didattica,  dando  vita ad  una  nuova  

progettualità. In un contesto dalla geometria variabile,  di formazione  

recente, è  necessario mirare  a  forme  di continuità  verticale  e orizzontale,  

allo scopo  di incrementare il benessere organizzativo e forme di progettualità 

condivisa, l'interscambio di esperienze didattiche   e  professionali,   

attraverso  la  valorizzazione   delle  risorse   umane   e materiali. 
 

Il territorio  è ricco  di bellezze paesaggistiche, di storia  e tradizioni, da 

valorizzare mediante  l'azione  coordinata della Scuola,  delle famiglie, degli 

Enti Locali, anche mediante   una  didattica   orientativa  che  garantisca  

l'acquisizione  di  conoscenze sulla storia locale, sull'economia, sugli sbocchi 

occupazionali e gli antichi mestieri. 

 
A ciò  tuttavia   deve  unirsi un  forte  impulso  all'innovazione,  alla  

digitalizzazione, all'apertura di orizzonti, ad una serie  di strategie che 

consentano allo studente di orientarsi  nella  complessa  realtà   attuale, 

di saper   progettare il  proprio  futuro relazionandosi  efficacemente con 

gli altri, di essere "competente". 

 

Irrinunciabile l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli 

studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale. 

Da qui discende la necessità di disporre sempre  più di ambienti di 
apprendimento 

 

innovativi, che consentano una gestione  dei tempi, dei gruppi e delle opzioni 

pedagogiche   adeguati   alle  esigenze  degli studenti,  alle  aspettative 

riposte  nella Scuola dall'utenza. 
 



 

Costante    l'impegno   della   Scuola   nel   contrasto  della   dispersione    

scolastica, mediante  azioni preventive  volte  a coinvolgere  ed  "educare" 

le famiglie all'osservanza dell'obbligo scolastico. 
 

E'  importante  perciò  adottare misure  volte  ad  incrementare  la  

motivazione,   a rimuovere  situazioni di disagio e nel contempo valorizzare le 

eccellenze. 
 
 
L'attività  sportiva   coinvolge  molti  ragazzi  grazie  ad  una  palestra,  una  

piscina coperta, un circolo  di tennis,  un campo  per  il  gioco  del calcio  e  

del calcetto e  il Centro Polifunzionale "Magna Grecia". Anche le Parrocchie 

impegnano  i giovani in attività  di tipo ricreativo,  che rappresentano un 

momento di sano  incontro  con gli altri. 
 

Tutti i  soggetti  Istituzionali, gli Enti Locali, le  Associazioni e  le  Agenzie 

operanti sul territorio  rappresentano gli interlocutori  dell'Istituzione 

Scolastica. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 ARDORE BENESTARE  CARERI CIMINA' (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice  RCIC81500E 

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI SNC ARDORE MARINA 

89037 ARDORE 

Telefono 0964629053  

Email RCIC81500E@istruzione.it 

Pec rcic81500e@pec.istruzione.it 

Sito WEB https://www.ardorescuola.edu.it/ 

 

 

mailto:RCIC81500E@istruzione.it
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it
https://www.ardorescuola.edu.it/


 SCUOLA INFANZIA VIGNE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81503D 

Indirizzo CONTRADA VIGNE ARDORE MARINA 89031 

ARDORE 

Edifici •     Via Vigne SNC - 89037 ARDORE RC 

 

 INFANZIA NATILE NUOVO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81506L 

Indirizzo VIALE ASPROMONTE  NATILE NUOVO 89030 

CARERI 

 

  INFANZIA BENESTARE CAPOLUOGO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81508P 

Indirizzo VIA VITTORIO  EMANUELE BENESTARE 89030 

BENESTARE 

 

 INFANZIA BENESTARE BELLORO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81509Q 

Indirizzo FRAZIONE DI BELLORO 89030 

BENESTARE 



 

Edifici Frazione FRAZ. BELLORO SNC - 89030 

BENESTARE  RC 

 

 INFANZIA RUSSELLINA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81510T 

Indirizzo CONTRADA RUSSELLINA BENESTARE 89030 

BENESTARE 

Edifici •     Frazione FRAZ. ROSSELLINA SNC - 

89030 

BENESTARE  RC 

 

 INFANZIA CARERI CENTRO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice  RCAA81511V 

Indirizzo VIA FRA' DIEGO DA CARERI CARERI 89030 

CARERI 

Edifici •     Via Frà Diego da Careri SNC - 89030 

CARERI RC 

 

 PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO  (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE81501L 

Indirizzo VIA RUFFO ARDORE CAPOLUOGO 89031 

ARDORE 

Edifici •     Via VITTORIO EMANUELE SNC - 89031 

ARDORE RC 



 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 29 

   

 PRIMARIA ARDORE MARINA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE81502N 

Indirizzo VIA PASCOLI ARDORE MARINA 89037 ARDORE 

Edifici •     Viale  VIA PASCOLI SNC - 89037 ARDORE 
RC 

Numero Classi 8 

Totale Alunni 127 

  

 PRIMARIA SCHIAVO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE81506T 

Indirizzo CONTRADA SCHIAVO ARDORE 89031 ARDORE 

Edifici •     Frazione CONTRADA SCHIAVO SNC - 89031 
ARDORE RC 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 89 

  

 PRIMARIA CIMINA’ (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE81507V 

Indirizzo RIONE CACIA CIMINA' CAPOLUOGO  89040 



 

CIMINA' 

Edifici •     Via RIONE CACIA SNC - 89040 CIMINA' 
RC 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 16 

 

 PRIMARIA NATILE NUOVO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE815091 

Indirizzo VIA DE GASPERI FRAZ NATILE NUOVO  89030 

CARERI 

Edifici •     Via NATILE NUOVO SNC - 89030 CARERI 
RC 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 83 

 

 PRIMARIA NATILE SUPERIORE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE815103 

Indirizzo VIA P. CARIATI 2 NATILE SUPERIORE 89030 

CARERI 

Edifici •     Via PRINCIPE  CARIATI SNC - 89030 
CARERI RC 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 13 

 

  



 PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE815136 

Indirizzo VIA VITTORIO  EMANUELE BENESTARE 89030 

BENESTARE 

Edifici •     Via VITTORIO EMANUELE SNC - 89030 

BENESTARE  RC 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 65 

  

 PRIMARIA CARERI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE815147 

Indirizzo VIA FRANCESCO  PERRI ARDORE 89030 CARERI 

Edifici VIA FRANCESCO  PERRI ARDORE 89030 CARERI 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 23 

 

 PRIMARIA BELLORO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice  RCEE815125 

Indirizzo FRAZIONE DI BELLORO BELLORO 89030 

BENESTARE 

Edifici •     Frazione FRAZ. BELLORO SNC - 89030 

BENESTARE  RC 



 

Numero Classi 5 

Totale Alunni 56 

 

 PRIMO GRADO ARDORE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO 

Codice  RCMM81501G 

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI SNC ARDORE MARINA 

89037 ARDORE 

Edifici •     Via ALCIDE DE GASPERI SNC - 89037 

ARDORE RC 

Numero Classi 9 

Totale Alunni 178 

 

 PRIMO  GRADO LA CAVA CARERI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO 

Codice  RCMM81503G 

Indirizzo VIA DEI CIPRESSI  4 89030 CARERI 

Edifici •     Via DEGLI EMIGRANTI SNC - 89030 

CARERI 

RC 

Numero Classi 3 

Totale Alunni 63 

 

 PRIMO  GRADO CARERI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO 

Codice  RCMM81504P 



Indirizzo VIA F. FERRI CARERI CARERI 

 

Edifici VIA F. FERRI CARERI CARERI 

 

Numero Classi 2 

Totale Alunni 9 

 

 PRIMO  GRADO BENESTARE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO 

Codice  RCMM81505Q 

Indirizzo VIA VITTORIO  EMANUELE BENESTARE 89030 

BENESTARE 

Edifici •     Via VITTORIO EMANUELE SNC - 89030 

BENESTARE  RC  

Numero Classi 4 

Totale Alunni 62 

 
Approfondimento 

 
L'organizzazione dei plessi e l'associazione dei codici meccanografici ha subito variazioni 

negli ultimi anni, per effetto  del Piano di dimensionamento della rete scolastica. 

 

Sono di nuovo attivi, dall'anno scolastico  2019/2020, i plessi di Scuola dell'Infanzia e 

della Scuola primaria  di Careri Centro. I plessi di Ciminà e Natile Superiore (Scuola 

dell'Infanzia), pur essendo previsti nella Rete scolastica,  per il decremento demografico 

degli ultimi anni ed il conseguente decremento delle iscrizioni, non sono stati attivi 

nell'anno scolastico  2018/2019; mentre  nell'anno scolastico  2019/2020 il plesso della 

Scuola dell'Infanzia di Natile Superiore è sede di una sezione, in seguito ad un accordo  tra 

comune, genitori e scuola, con utilizzo dell'organico dell'autonomia  assegnato alla nostra 

Istituzione scolastica  per l'anno in corso, in attesa  della riattivazione. 

 

 

Il plesso di Benestare Capoluogo, con soli 9 iscritti per l'anno scolastico 2019/2020, 

funziona in virtù di un progetto  senza ulteriori oneri per l'Amministrazione scolastica  con 

modello orario delle 25 ore settimanali. 



 

 

Anche con l'utilizzo dei docenti di potenziamento della Scuola primaria è stato possibile 

assicurare l'erogazione  del servizio ai 7 alunni di Natile Superiore. 

 
 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori   Con collegamento ad Internet 3  

 Lingue 1 

 Musica 1 

   

Biblioteche Classica  1 

 Informatizzata 1 

   

Aule Magna 0 

 Teatro 0 

   

Strutture  sportive Calcetto 3 

 Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 Palestra 1 

   

Servizi   Scuolabus  

 Servizio trasporto alunni disabili  

   

Attrezzature 

multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

1 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 

1 

Approfondimento 

 
Nell'Istituto Comprensivo sono garantiti l'accesso alla rete Wireless, la presenza 

di Lim e accesso internet in tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo 

grado e in alcune aule della scuola dell’infanzia. Si segnala inoltre la presenza di due 

laboratori di informatica (secondaria di primo grado) e di un laboratorio mobile . Grazie 



a questi strumenti l'istituto comprensivo si pone l'obiettivo di arricchire le normali 

pratiche didattiche attraverso l'utilizzo di risorse digitali.   

Per garantire condizioni ottimali allo svolgimento delle lezioni e nel rispetto del 

distanziamento sociale, sono stati realizzati lavori di riqualificazione degli spazi 

in alcuni plessi dell'istituto.  
 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 
Docenti      111 

Personale ATA    26 
 

 

Distribuzione dei docenti 

 

 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

 

Distribuzione dei docenti a T.I. per 

anzianità nel ruolo di appartenenza 

(riferita all'ultimo ruolo) 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento 

 
Rispetto ai dati presenti nella tabella precedente, si fa presente che per la classe di concorso 

di lingua inglese non si dispone di docente di potenziamento.  

Per la  Scuola dell'infanzia le risorse assegnate dovrebbero essere incrementate, per 

soddisfare le numerose necessità. Per l'anno 2018/2019 è stato introdotto l'organico di 

potenziamento, ma il nostro Istituto non è stato tra i beneficiari.  



 

Per la sola Scuola primaria sono state assegnate 3 unità, tuttavia insufficienti per far fronte 

alle numerose necessità.   

Anche il numero di collaboratori scolastici, a fronte del numero e dell'ubicazione dei plessi, 

dovrebbe essere incrementato in relazione al reale fabbisogno. Per l'anno scolastico 2020-2021 

sono state destinate risorse per l'emergenza Covid.  

L’Istituto può contare su un corpo docente prevalentemente a tempo indeterminato. Punto di 

solidità è dato dalla presenza di insegnanti stabili con esperienza scolastica consolidata ma la 

fascia degli insegnanti sotto i 35 anni è scarsamente rappresentata. La formazione e 

l'aggiornamento continui dei docenti in servizio rappresenta un'opportunità per potenziare 

competenze e/o acquisirne di nuove, anche in termini di innovazione, sperimentazione didattica 

e certificazioni specifiche (lingue, informatica).   

Data l'emergenza, sono state previste risorse professionali COVID onde garantire la copertura 

degli sdoppiamenti delle classi di scuola primaria nei plessi di Ardore, Ciminà e Natile;  delle 

sezioni  alla scuola dell'Infanzia del plesso Vigne e alla Secondaria nel plesso di Benestare.   

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 
Aspetti Generali 

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 viene rivolta al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 

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

differenza si trasformi in disuguaglianza ed emarginazione; l’insegnamento ha 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.  

 In particolare, 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 

attraverso:  

-          Imparare a stare bene;  

-          Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile;  

-          Imparare a sentirsi sicuri nell’affrontare esperienze nuove in un ambiente sociale 

allargato;  



-          Sperimentare diversi ruoli di sé e diverse forme di identità: femmina, maschio, 

compagno, alunno, figlio, abitante di un territorio appartenente ad una comunità;  

-          Acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo;  

-          Partecipare alle attività nei diversi contesti, realizzare le stesse senza scoraggiarsi;  

-          Assumere atteggiamenti responsabili;  

-          Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, avere fiducia in sé e negli altri;  

-          Esplorare la realtà e comprendere le regole di vita quotidiana;  

-     Esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni, partecipando alla negoziazione e 

alle decisioni, motivando le proprie scelte, i propri punti di vista e i propri comportamenti.  

-          Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione;  

-          L’osservazione e l’esercizio al confronto, il descrivere la propria esperienza traducendola 

in tracce personali e condivise: rievocando- narrando e rappresentando fatti significativi;  

-          Scoprire gli altri, i loro bisogni, la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise che si definiscono con le relazioni e il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 

il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, l’attenzione al punto di vista dell’altro.  

La Scuola Primaria 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. In particolare, promuove lo sviluppo dell’identità 

attraverso:  

-          lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla discussione, alla 

partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento;  

-           matura 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.  

Inoltre, sviluppa l’autonomia attraverso:  

- la crescita del senso di responsabilità, della capacità critica, del metodo di studio e di lavoro;  

- promuove 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.  

La scuola primaria sviluppa le competenze:  

- promuovendo la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi verbali e 

di quelli non verbali;  

- promuovendo l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità 

e di competenze;  

- promuovendo l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze e 

abilità;  

- facendo acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica;  

- facendo apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 

inglese;  

- ponendo le basi per l’utilizzo di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei 

suoi fenomeni e delle sue leggi.  

Inoltre, la scuola primaria:  

-sviluppa il senso della cittadinanza  

- educa al rispetto di sé e degli altri;  



 

- educa ai principi fondamentali della convivenza civile;  

- valorizza la diversità delle persone e delle culture come ricchezza.  

La scuola secondaria di I grado mira:  

-          all’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;  

-          a collocare 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;  

-          ad orientare favorendo le iniziative dello studente, per permettergli di definire e di 

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

culturale e professionale;  

-          alla definizione dell’identità di ognuno, perché assolve il compito di accompagnare il 

preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza;  

-          a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità 

di ciascuno.  

-          a prevenire i disagi perché legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti;  

-          ad includere perché si impegna a far raggiungere il successo scolastico a tutti gli studenti 

con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di 

svantaggio;  

Inoltre, la scuola secondaria di I grado si propone di fornire 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 sé, l’educazione all’inter-cultura che porta alla valorizzazione delle 

differenze.  

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

Priorità 

Stimolare concentrazione ed interesse verso le discipline in cui si rilevano maggiori 

difficoltà, al fine di garantire il successo scolastico e prevenire la dispersione tra gli 

alunni provenienti da ambienti culturalmente svantaggiati. 

Traguardi 

Limitare le situazione di svantaggio familiare e sociale attraverso l'azione didattica, 

rendendo l'ambiente d'apprendimento accogliente e coinvolgente 

 

Priorità 

Attivare protocolli di accoglienza per alunni disabili, con DSA, stranieri . 

Traguardi 

Garantire azioni uniformi , in tutti i plessi e per ogni ordine di scuola, per 

l'accoglienza e la rilevazione di bisogni educativi specifici. 



 

Priorità 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

Traguardi 

Utilizzare risorse professionali interne ed esterne alla scuola mediante la creazione 

di gruppi di lavoro diversificati e l'attivazione di uno sportello online per il recupero 

degli alunni con difficoltà di apprendimento . 

 

Priorità 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate dedicate 

al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

Traguardi 

Garantire il successo formativo. 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la rilevazione degli apprendimenti. 

Traguardi 

Ottenere una riduzione delle varianze degli esiti tra classi e plessi. 

 

Priorità 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al fine di abituare gli 

alunni al problem-solving specifico delle prove standardizzate. 

Traguardi 

Diminuire le difficoltà all'approccio alle prove INVALSI e abbassare il livello di ansia 

da prestazione che incide sulla performance degli alunni. 

 

Priorità 

Incentivare la programmazione di prove comuni per classi parallele ( test 

d'ingressointermedie- 

finali). 

Traguardi 

Intervenire durante l'anno scolastico in situazioni di discrepanza per diminuire il 

divario tra le classi. 

 

 

Competenze Chiave Europee 

 

Priorità 

Formazione personale docente sulle competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardi 

Corsi di formazione sulle competenze chiave e sulla cittadinanza digitale anche con 

la presenza dei genitori. 

 



 

Priorità 

Realizzazione di progetti curriculari, utilizzando il 20% del curriculo della scuola, per 

favorire l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento alle competenze digitali. 

Traguardi 

Implementare l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza ed in 

particolare quelle digitali 

 

Priorità 

Valutazione oggettiva per le competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardi 

Condivisione di criteri per la misurazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Risultati A Distanza 

 

Priorità 

Mirare al miglioramento delle metodologie e delle strategie didattiche utilizzando 

anche i risultati a distanza degli studenti. 

Traguardi 

Ottenere una comunicazione continua ed efficace con le Istituzioni Scolastiche del 

bacino di utenza. Gli Istituti Superiori limitano al solo periodo della propaganda per 

le iscrizioni la comunicazione attiva con le scuole secondarie di primo grado 

 

Priorità 

Monitorare gli esiti degli studenti durante la frequenza del secondo ciclo. 

Traguardi 

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 
ASPETTI GENERALI 
Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi 

formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in: 

 Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni 

dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose; 

 Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, 

la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; 

 Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la 

diversità e l’interculturalità; 

 Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio; una scuola educante, dove ogni operatore 

è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 



1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori 

 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

 

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

11 ) 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 e le imprese 



 

 

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti  

 

13 ) definizione di un sistema di orientamento 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 UNA SCUOLA A MISURA DI TUTTI 

Descrizione Percorso 

Gli obiettivi formativi prioritari rappresentano la mission della scuola: il coinvolgimento e 

la collaborazione di tutte le figure professionali operanti nell’Istituto, il dialogo con le 

famiglie e il territorio, il clima relazionale, la trasparenza, costituiscono la premessa per 

la messa in pratica di un modello operativo improntato al miglioramento continuo. 

A tal fine il Piano dell’Offerta formativa Triennale dovrà configurare un modello di scuola 

unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di 

verifica e valutazione; una scuola che tiene conto della centralità dell’alunno nei processi 

di apprendimento/Insegnamento e presta attenzione alle attitudini e alle potenzialità di 

ciascuno. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Attività comuni preparatorie alle prove INVALSI 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la rilevazione degli apprendimenti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al fine di 

abituare gli alunni al problem-solving specifico delle prove standardizzate. 

 

"Obiettivo:" Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Stimolare concentrazione ed interesse verso le discipline in cui si 

rilevano maggiori difficoltà, al fine di garantire il successo scolastico e 

prevenire la dispersione tra gli alunni provenienti da ambienti culturalmente 

svantaggiati. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di 



giornate dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo 

svolgimento dei compiti. 

 

"Obiettivo:" Implementare la programmazione periodica per classi 

parallele e dipartimenti, al fine di strutturare prove di verifica comuni 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate 

dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la rilevazione degli apprendimenti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al fine di 

abituare gli alunni al problem-solving specifico delle prove standardizzate. 

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Realizzazione di progetti curriculari, utilizzando il 20% del curriculo della 

scuola, per favorire l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, 

con particolare riferimento alle competenze digitali. 

 

» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Mirare al miglioramento delle metodologie e delle strategie didattiche 

utilizzando anche i risultati a distanza degli studenti. 

 

"Obiettivo:" Attività per classi aperte e utilizzo di pratiche didattiche 

attive e laboratoriali 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Stimolare concentrazione ed interesse verso le discipline in cui si rilevano 

maggiori difficoltà, al fine di garantire il successo scolastico e prevenire la 

dispersione tra gli alunni provenienti da ambienti culturalmente svantaggiati. 



 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate 

dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al fine di 

abituare gli alunni al problem-solving specifico delle prove standardizzate. 

 

"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento accogliente e coinvolgente 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Stimolare concentrazione ed interesse verso le discipline in cui si rilevano 

maggiori difficoltà, al fine di garantire il successo scolastico e prevenire la 

dispersione tra gli alunni provenienti da ambienti culturalmente svantaggiati. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate 

dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Garantire a tutti gli alunni un percorso formativo che tenga conto dei 

diversi bisogni 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Stimolare concentrazione ed interesse verso le discipline in cui si rilevano 

maggiori difficoltà, al fine di garantire il successo scolastico e prevenire la 

dispersione tra gli alunni provenienti da ambienti culturalmente svantaggiati. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate 

dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

"Obiettivo:" Attività di accoglienza, continuità e orientamento specifiche per alunni con 

BES 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 



 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Attivare protocolli di accoglienza per alunni disabili, con DSA, stranieri . 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Prevenzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 

 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Presenza di docenti tutor per ambiti disciplinari. Organizzazione di giornate 

dedicate al recupero. Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. 

 

"Obiettivo:" Partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la rilevazione degli apprendimenti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al fine di 

abituare gli alunni al problem-solving specifico delle prove standardizzate. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI, CINEFORUM, 

INFORMATICA, TEATRO. 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Docenti 

 Genitori ATA 

  Studenti 

  Genitori 

  Consulenti esterni 

  Associazioni 

 

 

Responsabile 

Figure interne ed esterne alla scuola. 

 

Risultati Attesi 

Miglioramento del clima di apprendimento per implementare i risultati scolastici. 

Prevenzione dell'insuccesso scolastico 



 

 

 PROVE NAZIONALI: UN'OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione Percorso 

Miglioramento della performance degli alunni durante le prove nazionali. Riduzione 

della variabilità tra i plessi. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Predisposizione di attivita' per la valorizzazione delle 

potenzialita' individuali degli alunni. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove nazionali per la rilevazione degli 

apprendimenti. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Attivazione di percorsi e itinerari formativi per classi parallele al 

fine di abituare gli alunni al problem-solving specifico delle prove 

standardizzate. 

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Incentivare la programmazione di prove comuni per classi 

parallele ( test d'ingresso- intermedie- finali). 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI, CINEFORUM, 

INFORMATICA, TEATRO 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/05/2022 Studenti Docenti 

 Genitori ATA 

  Studenti 

  Genitori 

  Consulenti esterni 

  Associazioni 

Responsabile 

Figure professionali interne ed esterne 

Risultati Attesi 

Miglioramento del clima di apprendimento per stimolare concentrazione ed interesse 

verso le discipline. 

Prevenire la dispersione degli alunni provenienti da situazioni svantaggiate 



 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONI PROVE INVALSI 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/04/2022 Studenti Docenti 

Responsabile   

Docenti della scuola   

Risultati Attesi   

Miglioramento delle 

perfomance degli alunni 

nelle prove nazionali. 

  

 

 

 SCUOLA, CITTADINANZA ATTIVA 

Descrizione Percorso 

Attività laboratoriali che utilizzeranno il 20% del curriculo, incontri con esperti di enti 

ed associazioni esterne sulle tematiche della cittadinanza attiva, delle competenze 

digitali e delle competenze chiave europee. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Potenziamento di accordi di rete e collaborazioni della scuola con soggetti 

pubblici e privati. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Realizzazione di progetti curriculari, utilizzando il 20% del curriculo della scuola, per 

favorire l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, con particolare 

riferimento alle competenze digitali. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI CITTADINANZA.INCONTRI 

CON 

ESPERTI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI ESTERNE. 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Docenti 

 Genitori ATA 



 

  Studenti 

  Genitori 

  Consulenti esterni 

  Associazioni 

 

Responsabile 

Funzione strumentale-Esperti esterni- Docenti 

Risultati Attesi 

Acquisizione delle competenze in chiave europea, soprattutto di quelle digitali. 

Implementazione dei rapporti di collaborazione con Associazioni ed altri soggetti 

pubblici e privati per la valorizzazione delle risorse e per l'educazione alla cittadinanza. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI CON ESPERTI DI ASSOCIAZIONI 

ESTERNE ED ENTI- ATTIVITÀ LABORATORIALI SULLA CITTADINANZA ATTIVA 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Docenti 

 Genitori Genitori 

  Consulenti esterni 

  Associazioni 

 

Responsabile 

Esperti esterni-Funzione strumentale-Docenti 

Risultati Attesi 

Acquisizione delle competenze chiave europee con particolare riferimento alle 

competenze digitali. 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

La scuola ha come punti di forza l'utilizzo delle nuove tecnologie di una parte dei docenti che 

hanno seguito dei corsi di formazione; inoltre, quasi tutte le aule sono dotate di LIM e di rete 

Wifi. La maggior parte del corpo docente attua azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. La scuola utilizza i laboratori di cui è dotata per l'attuazione 

dell'inclusione scolastica, inoltre partecipa ad una rete di scuole che permette l'accesso ai corsi 

di formazione su tematiche quali le nuove tecnologie e bullismo e cyberbullismo. 



Sono anche presenti, così come previsto nella programmazione del PTOF, giornate di formazione 

rivolte a docenti, alunni e genitori sui pericoli e sull’uso consapevole della rete. 

Valida formazione è rappresentata dallo stesso documento di Policy ( generazioni connesse) che, 

divulgato tra le famiglie, gli alunni ed i docenti, consente a tutte le parti interessate di avere 

una piena conoscenza del regolamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dell’Istituto 

e garantisce una più proficua collaborazione tra la scuola e le famiglie sui temi della prevenzione, 

dei rischi connessi ad un uso inappropriato della rete e sull’uso delle nuove tecnologie. Per quanto 

riguarda le Infrastrutture e le trumentazioni ICT, data la giovane età, gli alunni del nostro 

Istituto possono accedere al laboratorio di informatica solo in presenza di un docente; nel 

laboratorio e nelle aule gli alunni possono utilizzare la rete dell’Istituto sotto stretta 

sorveglianza e dopo aver richiesto l’autorizzazione al docente; l’accesso alla rete è disciplinato 

dal regolamento d’Istituto. 

All’interno delle classi l’accesso è consentito solo attraverso le classi virtuali a cui gli alunni sono 

iscritti e che consentono al docente di monitorare e di controllare, tramite notifiche, tutti i 

movimenti in rete effettuati dai singoli alunni. La scuola è dotata di antivirus per la protezione 

dei PC. 

Alcune classi dell’Istituto attuano una didattica attraverso le classi digitali, che consentono un 

insegnamento individualizzato ed un frequente contatto tra i docenti, genitori e alunni per la 

risoluzione di difficoltà scolastiche anche nelle ore extracurriculari. 

La scuola ha un blog nel quale possono interagire gli alunni di tutto l’Istituto. Il blog 

è gestito da un responsabile che, in qualsiasi momento, può bloccare e cancellare 

eventuali contenuti illeciti. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Si intende promuovere un'attività innovativa per il miglioramento degli ambienti per 

l'apprendimento, mediante una proficua collaborazione tra docenti, famiglie ed Ente 

proprietario. Il modello organizzativo dovrà essere sempre più reticolare, con leadership 

diffusa, affinché ciascuno valorizzi se stesso e gli altri. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Si intende promuovere l'introduzione diffusa delle TIC nella didattica, anche attraverso 

opportunità di formazione ed autoformazione per i docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 
SCUOLA INFANZIA VIGNE RCAA81503D 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 QUADRO ORARIO 

 

25 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

 

 

INFANZIA NATILE NUOVO RCAA81506L 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 QUADRO ORARIO 

 

40 Ore Settimanali 

 

 

INFANZIA BENESTARE CAPOLUOGO RCAA81508P 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 QUADRO ORARIO 

 

25 Ore Settimanali 

 

 

INFANZIA BENESTARE BELLORO RCAA81509Q 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 QUADRO ORARIO 

 

40 Ore Settimanali 

 

INFANZIA RUSSELLINA RCAA81510T 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 



 QUADRO ORARIO 

 

40 Ore Settimanali 

 

INFANZIA CARERI CENTRO RCAA81511V 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 QUADRO ORARIO 

 

40 Ore Settimanali 

 

 

PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO RCEE81501L 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA ARDORE MARINA RCEE81502N 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA SCHIAVO RCEE81506T 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA CIMINA' RCEE81507V 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 



 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA NATILE NUOVO RCEE815091 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA NATILE SUPERIORE RCEE815103 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA BENESTARE BELLORO RCEE815125 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO RCEE815136 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

27 ORE SETTIMANALI 

 

 

 

PRIMARIA CARERI CENTRO RCEE815147 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 TEMPO SCUOLA 

 



27 ORE SETTIMANALI 

 

 

PRIMO GRADO ARDORE RCMM81501G 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1 33 

 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 



 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1/2 33/66 

 

 

PRIMO GRADO LA CAVA CARERI RCMM81503N 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1 33 

 

 

PRIMO GRADO CARERI RCMM81504P 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 TEMPO SCUOLA 

 
 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 



Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1/2 33/66 

 

 

PRIMO GRADO BENESTARE RCMM81505Q 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 TEMPO SCUOLA 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1 33 



 

 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

1/2 33/66 

 

Approfondimento 

Scuola infanzia Vigne : tre sezioni 40 ore; una sezione 25 ore. 

Scuola infanzia Natile Superiore chiusa per insufficiente numero alunni. 

Scuola infanzia Benestare capoluogo : 25 ore. 

Scuola dell'infanzia Cimina' chiusa per insufficiente numero alunni. 

Scuola primaria Ardore Marina : 27 ore 

Scuola primaria Benestare Belloro: 27 0re . solo la seconda classe 40 ore 

Scuola Primo grado Ardore ha sette classi a tempo ordinario e due classi a 

tempo prolungato. 

Scuola Primo grado La Cava Careri ha tre classi a tempo ordinario  

Scuola Primo grado Benestare ha una classe a tempo ordinario e due classi a 

tempo prolungato 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
NOME SCUOLA 

ARDORE BENESTARE CARERI CIMINA' (ISTITUTO PRINCIPALE) 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

 

Il nostro curricolo, si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 

anche quella verticale. Dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori della 

commissione, è stato elaborato un curricolo che parte dall’individuazione preventiva di finalità 

generali che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva 

specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici di 

apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e l’organicità 

del percorso formativo. All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative “comuni” 

garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo, mentre la 

definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) assicura la necessaria 

discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. 

 

CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALER DI EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO:  Fornire agli  studenti e alle  studentesse gli strumenti per conoscere i propri  

diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 

coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con 

gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 

proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli 

obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.  

Nel documento si sottolinea che l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 

nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 

società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Pertanto, “...i docenti sono chiamati non a 

insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 

divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali 

per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2017). 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire 

in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno 

scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la 

proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre assi 



 

concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1.LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e 

pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 

organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 

trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo 

nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, 

di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 

primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 

Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 

tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di 

un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 

di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.  

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 

254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Linee Guida giugno 

2020). 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. -E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. -Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

-Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 



di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. -Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. -Sa riconoscere le 

fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo. –E’ in grado di distinguere i diversi 

dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. -E’ in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. -Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. -

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. –E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. –E’ 

consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

Curricolo educazione civica Primaria 

 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Il curricolo verticale, è strutturato tenendo conto delle otto competenze chiave europee 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006, Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente il 22 maggio 2018). Esse sono necessarie per esercitare la 

cittadinanza attiva, devono essere perseguite per tutto l’arco della vita e travalicano le 

discipline, come è naturale che sia per le competenze vere; dalle Nuove Indicazioni Nazionali, 

“Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale …” L’impianto dei nuovi 

ordinamenti richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme organizzative che 

pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il laboratorio e la didattica laboratoriale, 

la costruzione dei percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, il raccordo con le 

altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare 

progetti condivisi. A questo fine, il nostro Istituto, si è dotato, nella sua autonomia, di 

dipartimenti quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il supporto alla didattica 

e alla progettazione. Essi costituiscono 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). 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

L'ampliamento dell'offerta formativa si attua attraverso la progettualità curriculare ed extra-

curriculare. L'azione della progettazione rientra all'interno di sei macroaree, 

collegate agli obiettivi formativi della Legge 107 Comma 7:  

• EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' Legge 107 Comma 7 lettere 

e; l; n.  

• INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Legge 107 Comma 7 lettere l; n; p; r.  

• VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE Legge 107 Comma 7 lettere b; n; p; q.  

• CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE Legge 107 Comma 7 lettere m; n; s.  
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• COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (competenza alfabetica funzionale, 

competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza scienze, tecnologie e 

ingegneria competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali). Legge 107 Comma 7 lettere a; c; d; 

f; h; i; n; r.  

• EDUCAZIONE SPORT E MOVIMENTO Legge 107 Comma 7 lettere g. La progettazione 

curriculare ed extracurriculare si svilupperà attraverso le seguenti azioni previste nel Piano Di 

Miglioramento: • Attività laboratoriali, cineforum, informatica, teatro.  

• Programmazione educativa in continuità con i vari ordini di scuola e per classi parallele  

• Monitoraggio degli studenti da un ordine di scuola all'altro  

• Strutturazione di un calendario con incontri periodici con le famiglie  

• Stipula di contratti e formalizzazione di accordi con partner esterni presenti nel territorio  

• Attività di monitoraggio periodiche  

• Apertura della scuola al territorio attraverso incontri, attività laboratoriali e visite alle 

attività produttive presenti nel territorio  

• Attività extracurriculari che promuovano l'apprendimento della lingua italiana. Attività 

curriculari per la conoscenza ed il rispetto dell'identità culturale diversa dalla propria  

• Partecipazione a concorsi, progetti curriculari ed extra-curriculari che valorizzino le 

eccellenze  

• Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento  

• Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro  

• Elaborazione e somministrazione di questionari Ogni progetto (azione di miglioramento) mira 

al raggiungimento degli obiettivi di processo da perseguire nei tre anni ed è collegato ad 

una delle due priorità strategiche dell'Istituto. 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ottica della Continuità educativa e didattica che lo connota, 

ha progettato e stilato un curricolo verticale attraverso l’individuazione delle competenze e 

degli indicatori essenziali del percorso di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo 

ciclo di istruzione. La progettazione del curricolo verticale ha lo scopo di organizzare l’intero 

percorso formativo che un alunno compie dai 3 ai 14 anni esplicitando, pertanto, l’identità 

dell’istituto. 

 

ALLEGATO: 

IL CURRICOLO VERTICALE.PDF 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

L’istituto organizza attività diversificate, presentate sotto forma di progetti, allo scopo di 

realizzare i percorsi che vanno ad ampliare l’offerta formativa; tali attività possono essere 

svolte in orario scolastico o extrascolastico per integrare i contenuti disciplinari. 

I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte 

educative della scuola che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono 

conto delle opportunità formative proprie del Territorio. L’ampliamento dell’offerta formativa 
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rappresenta quindi un significativo momento di crescita e di approfondimento e si attua 

attraverso la progettualità curriculare ed extra-curriculare. 

L'azione della progettazione rientra all'interno di sei macroaree, collegate agli obiettivi 

formativi della Legge 107 Comma 7:  

· EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'  

· INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

· VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

· CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE  

· COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA · EDUCAZIONE SPORT E MOVIMENTO 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

La scuola mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi, inseriti nel Piano di 

miglioramento:  

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning COMPETENZE ATTESE - 

Partecipazione a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti formulando messaggi chiari e 

pertinenti - Ascolto e comprensione di testi orali cogliendo il senso delle informazioni principali 

- Narrazione di brevi esperienze personali e racconti seguendo un ordine logico e temporale - 

Lettura e comprensione di testi di vario tipo, sia ad alta voce che a lettura silenziosa - Scrittura 

di testi corretti ortograficamente e sintatticamente -Potenziamento delle competenze 

linguistiche al fine di migliorare le performance durante le prove INVALSI - Produzione di testi 

legati a scopi diversi  

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche - Aumento del numero degli 

studenti che hanno partecipato alle competizioni nazionali nell'ambito matematico 

COMPETENZE ATTESE 

- Miglioramento delle performance relative alle prove INVALSI  

-  Potenziamento delle abilità di calcolo e delle capacità logico critiche  

- Sviluppo della capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di 

problema  

- Ampliamento delle conoscenze e delle abilità di base nell'ambito scientifico 

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

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

operanti in tali settori  

 

COMPETENZE ATTESE  

- Sviluppo del senso estetico e delle capacità critiche  

- Sviluppo delle competenze teoriche artistiche e musicali  

- Comprensione di messaggi artistici e musicali nella varietà delle loro forme, funzioni e relazioni 

- Capacità di esprimersi e comunicare musicalmente e artisticamente  

- Capacità di lettura delle immagini cinematografiche  



 

- Capacità di cogliere i messaggi trasmessi dai registi  

- Miglioramento del senso ritmico attraverso l'ascolto musicale  

- Rafforzamento dell'espressività attraverso il linguaggio teatrale e di scena  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità  

 

COMPETENZE ATTESE  

-Rispetto delle regole condivise e collaborazione con gli altri per un fine comune  

- Partecipazione a scambi comunicativi con compagni e docenti  

- Assunzione di responsabilità e capacità di scelte consapevoli 

- Conoscenza delle diverse cultura per una condivisione, negoziazione ed integrazione 

tra le culture  

- Accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie valorizzando le differenze culturali  

- Far proprie le azioni di solidarietà  

- Collaborazione e partecipazione interagendo in gruppo Contribuire all'apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive  

- Conoscenza dei propri diritti e doveri  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

 

COMPETENZE ATTESE  

-Conoscenza del territorio, delle sue risorse e delle componenti ambientali e 

monumentali.  

- Acquisizione della consapevolezza di avere diritti e doveri nel rispetto degli altri e della loro 

dignità  

- Sviluppo del senso critico sui percorsi nascosti dell'illegalità  

- Acquisizione di valori e modelli culturali in contrasto alle mafie  

-Acquisizione di capacità di discutere ed affrontare problemi ed indicare possibili soluzioni  

- Acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e delle relazioni che li integrano  

- Sensibilizzazione verso i problemi ambientali  

- Conoscenza e consapevolezza della biodiversità  

- Consapevolezza del'identità culturale attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei beni 

storici, delle tradizioni culturali ed artistiche del territorio  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

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

COMPETENZE ATTESE  

- Acquisizione della consapevolezza sulle proprie capacità artistiche  



- Conoscenza del patrimonio artistico e culturale del proprio paese - Sviluppo della 

capacità di osservazione, di espressione e comunicazione  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

COMPETENZE ATTESE  

- Conoscenza delle regole fondamentali per un corretto stile di vita - Miglioramento della 

coordinazione motoria  

- Sviluppo del controllo posturale, dell'equilibrio, delle capacità fisiche e mentali, come la 

memoria, la resistenza, la scioltezza e la forza.   

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

 

COMPETENZE ATTESE  

-Utilizzo dei vari device digitali, sotto la supervisione dell'insegnante, per esplorare, 

documentare, selezionare e archiviare  

- Utilizzo della flipped classroom attraverso la classe digitale  

- Consapevolezza che la tecnologia implica anche un modo di relazione e quindi una responsabilità 

sociale.  

- Utilizzo di programmi come Mindomo, Xmind, Google drive  

- Conoscenza delle fondamentali norme che devono essere rispettate a tutela propria ed altrui 

dentro la rete - Consapevolezza di ciò che si produce è responsabilità rispetto alla visibilità, 

permanenza e privacy dei messaggi propri ed altrui  

- Utilizzo consapevole dei social  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRORITARIO 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

COMPETENZE ATTESE  

- Accrescimento dell'autostima  

- Riuscire ad esprimere le emozioni attraverso le proprie creazioni  

-Sviluppo dell'autocontrollo nei lavori di gruppo  

- Miglioramento delle capacità di attenzione e di concentrazione sul compito  

-Sviluppo della manualità in attività specifiche, usando in modo appropriato attrezzi e materiali  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014 

 

COMPETENZE ATTESE 

- Rispetto delle regole condivise e collaborazione con gli altri per un fine comune  

-Partecipazione a scambi comunicativi con compagni e docenti  

- Assunzione di responsabilità e capacità di scelte consapevoli  

- Conoscenza delle diverse cultura per una condivisione, negoziazione ed integrazione tra le 

culture  

- Costituzione di una scuola aperta e accogliente dove ognuno possa trovare la propria 

dimensione  

-Accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie valorizzando le differenze culturali  

-Collaborazione e partecipazione interagendo in gruppo  

- Contribuire all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive  

- Conoscenza dei propri diritti e doveri  

- Potenziamento delle competenze linguistico-espressive e matematiche negli alunni con Bes  

- Utilizzo dei vari device digitali, sotto la supervisione dell'insegnante, per esplorare, 

documentare, selezionare e archiviare  

-Utilizzo della flipped classroom attraverso la classe digitale  

- Consapevolezza che la tecnologia implica anche un modo di relazione e quindi una  responsabilità 

sociale.  

-Conoscenza delle fondamentali norme che devono essere rispettate a tutela propria ed altrui 

dentro la rete  

- Consapevolezza di ciò che si produce è responsabilità rispetto alla visibilità , permanenza e 

privacy dei messaggi propri ed altrui  

- Utilizzo consapevole dei social  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

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 e le imprese  

 

COMPETENZE ATTESE  

- Intensificazione dei rapporti con l'amministrazione comunale che hanno ancorato in modo 

significativo la scuola sul territorio Intensificazione dei rapporti con la comunità locale (Caritas 

ed associazioni presenti sul territorio) che hanno permesso di cogliere le occasioni di crescita 

offerte  

- Consolidamento dei rapporti di collaborazione con le famiglie nelle loro varie articolazioni 

(Consiglio di Istituto, Consigli di classe)  

-Intensificazione dei rapporti con l'ASL ( Incontri di medici volontari a scuola)  

-Creazione di incontri di carattere formativo-informativo rivolti alle famiglie 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti  

 



COMPETENZE ATTESE  

- Valorizzazione delle eccellenze attraverso una didattica flessibile che punta sia al successo 

formativo e sia alla premialità 

 - Acquisizione di autostima e conoscenza delle proprie potenzialità per mettersi in gioco in 

situazioni altre rispetto all'ambito scolastico  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali  

 

COMPETENZE ATTESE  

- Raggiungimento del successo scolastico e inizio della realizzazione del proprio progetto di vita 

- Acquisizione di base per la socializzazione, la collaborazione, l'aiuto e il rispetto reciproco e 

quindi per la costruzione di rapporti di conoscenza e di amicizia - Apprendimento della seconda 

lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti diversi.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO  

Definizione di un sistema di orientamento  

 

COMPETENZE ATTESE 

- Acquisizione di capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro 

Prevenzione dell'insuccesso scolastico  

-Acquisizione di una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi 

e potenzialità Informazioni precise sul sistema scolastico, sui vari percorsi formativi e 

professionali  

- Conoscenza delle professioni e dei mestieri  

- Conoscenza dell'offerta formativa del proprio territorio. 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

 

Approfondimento 
La progettazione curriculare ed extracurriculare si sviluppa con l'ausilio di soggetti 

interni ed esterni che si attivano anche a titolo gratuito : genitori, esperti esterni e 

figure professionali specializzate in determinati settori appartenenti alla comunità 

locale. 

La progettazione si attua attraverso le seguenti azioni previste nel Piano Di 

Miglioramento: 

· Attività laboratoriali, cineforum, informatica, teatro. 

· Programmazione educativa in continuità con i vari ordini di scuola e per classi parallele 



 

· Monitoraggio degli studenti da un ordine di scuola all'altro 

· Strutturazione di un calendario con incontri periodici con le famiglie 

· Stipula di contratti e formalizzazione di accordi con partner esterni presenti nel 

territorio 

· Attività di monitoraggio periodiche 

· Apertura della scuola al territorio attraverso incontri, attività laboratoriali e visite 

alle attività produttive presenti nel territorio 

· Attività extra-curriculari che promuovano l'apprendimento della lingua italiana. 

Attività curriculari per la conoscenza ed il rispetto dell'identità culturale diversa dalla 

propria 

· Partecipazione a concorsi, progetti curriculari ed extra-curriculari che valorizzino le 

eccellenze 

· Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento 

· Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro 

· Elaborazione e somministrazione questionari 

Ogni progetto (azione di miglioramento) mira al raggiungimento degli obiettivi di 

processo da perseguire nei tre anni. Esso è collegato ad una delle due priorità 

strategiche dell'Istituto, rilevate in base ai punti di debolezza emersi nella sezione " 

Esiti degli studenti". Ogni priorità , al termine dei tre anni, porterà al raggiungimento 

del traguardo di miglioramento previsto dal PDM in base alla rilevazione del RAV. 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

 

MACROAREA Progetto Sc. Infanzia Sc. Primaria Sc. Sec. I 

grado 

Valorizzazione 

delle eccellenze 

Libriamoci 

  
  

    Ardore- 

Benestare- 

Natile 

    Schiavo- Careri-

Benestare 
  

Educazione 

ambientale, alla 

salute e alla 

legalita' 

  

 Ed. alla rete Tutti i plessi Tutti i plessi Tutti i plessi 

La giornata dei 

Diritti dei 

bambini  

 Benestare  Ardore Cap. 

Careri- Ciminà 

  

Progetto Ente 

Parco 

Aspromonte 

  Ciminà-Careri-

Benestare 
Careri-

Benestare 

Progetto Frutta 

nelle scuole 
  Tutti i plessi   

Progetto latte 

nelle scuole 
  Tutti i plessi   



Ciak - simulare 

un processo per 

evitare un vero 

processo 

  

    Ardore Marina/ 

Benestare 

   La giornata 

della Gentilezza 
  Ardore 

Cap.              
  

Recupero 

e potenziamento 

Progetto 

recupero 

potenziamento 

  Tutti i plessi Tutti i plessi 

 Italiano l2  per 

alunni non 

italofoni 

  Tutti i plessi Tutti i plessi 

Accoglienza, 

orientamento 

e inclusione 

Progetto 

dispersione 

scolastica 

  

  Tutti i plessi Tutti i plessi 

Progetto 

continuità 
Tutti i plessi Tutti i plessi Tutti i plessi 

Progetto 

inclusione 
Tutti i plessi Tutti i plessi Tutti i plessi 

Progetto 

eTwinning 
    Ardore 

Settimana della 

gentilezza 

  Careri-Ciminà   

Sport e musica Sport di classe   Tutti i plessi   

 

La progettazione dell'offerta formativa   extra-curriculare nel corrente anno 

scolastico è subordinata alla situazione pandemica. 

I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono momentaneamente sospese in base  

all’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM 13 ottobre, che recita: 

“sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni or

dine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, 

da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e 

di sicurezza vigenti”.  

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
STRUMENTI   ATTIVITA’  

ACCESSO   Cablaggio interno di quasi tutti gli spazi 

delle scuole (LAN/W-Lan)   

Nell'Istituto Comprensivo sono garantiti 

l'accesso alla rete Wireless, la presenza 

di Lim e accesso internet in tutte le aule 

della scuola primaria e secondaria di primo 

grado e in alcune aule della scuola 

dell’infanzia. Si segnala inoltre la presenza 

di due laboratori di informatica (secondaria 

di primo grado), di un laboratorio mobile con 

40 tablet. Grazie a questi strumenti 

l'istituto comprensivo si pone l'obiettivo di 

arricchire le normali pratiche didattiche 

attraverso l'utilizzo di risorse digitali.  

  

  

  

  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

 Digitalizzazione amministrativa della 

scuola:  

Destinatari:   

1) docenti   

2) alunni e genitori di tutti gli ordini di scuola  

  

Risultati attesi   

1) formazione dei docenti per l'innovazione 

didattica e lo sviluppo della cultura digitale;   

2) favorire la partecipazione degli studenti 

nell'organizzazione di attività sui temi del 

PNSD  

  

La scuola si pone l'obiettivo di attuare una 

progressiva dematerializzazione e gestione 

digitale non solo delle pratiche scolastiche e 

didattiche, ma anche di quelle amministrative, 

attraverso la comunicazione tramite email e 

l'utilizzo di un'apposita sezione dell'area 

riservata sul sito della scuola per le circolari, 

sia quelle rivolte al corpo docente che quelle 

rivolte ai genitori.   

Si segnala inoltre l'avvio alla gestione della 

piattaforma virtuale “G Suite for Education”: 

un sistema di hosting per email, calendario e 

chat e una soluzione integrata di 

comunicazione e collaborazione per l’intera 

comunità scolastica.  



  

IDENTITA’ DIGITALE   Un profilo digitale per ogni studente   

  

Dall'anno scolastico 2019/2020 in tutte le 

classi della Scuola primaria e secondaria di 

primo grado è stata attivata la piattaforma 

“G Suite for Education”. Attraverso un 

account personale, ogni alunno può accedere 

alla piattaforma e visualizzare e condividere 

materiale scolastico con i docenti, che hanno 

così la possibilità di arricchire le fonti e le 

risorse utilizzate nell'attività scolastica 

quotidiana.  

  

Dall'anno scolastico 2020/2021 è stata 

attivata la piattaforma “GoToMeeting” per le 

riunioni collegiale.  

  

COMPETENZE E CONTENUTI  ATTIVITA’  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPETENZE DEGLI STUDENTI  

  

  

 Formazione agli alunni sull’uso 

consapevole di internet e dei social media.  

  

 Presentazione degli ambienti integrati 

e dell’uso consapevole dei dispositivi individuali 

a scuola.  

  

  

 Sviluppo del pensiero computazionale e 

introduzione del coding. (Abituare gli alunni al 

pensiero computazionale significa pensare in 

maniera algoritmica, ovvero trovare una 

soluzione e svilupparla. Il coding dà agli 

alunni una forma mentale che permetterà loro 

di affrontare problemi complessi quando 

saranno più grandi. Imparare a programmare 

apre la mente. Per questo si può cominciare già 

in tenera età, avvicinano i bambini al coding li 

aiutiamo a diventare soggetti attivi in 

ambiente tecnologico.)  

  

 L'Istituto comprensivo si pone poi, in 

generale, l'obiettivo di raggiungere un 

incremento delle conoscenze e competenze 

informatiche degli studenti anche attraverso 

l’inserimento, nei curricula scolastici, di 



 

argomenti e attività laboratoriali legati al 

digitale.  

  

  

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  ATTIVITA’  

  

  

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica  

L'attività è rivolta a tutti i docenti.   

Risultati attesi:  

 Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie innovative.  

 Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie 

(flipped classroom, cooperative learning)  

 rendere docenti e studenti "creatori" e 

utenti critici e consapevoli di Internet e non 

solo "fruitori digitali" passivi.  

  

 Regolamentazione dell'uso di tutti gli 

strumenti digitali e didattici (es. registro 

elettronico, piattaforme virtuali ecc.) e delle 

attrezzature tecnologiche dell'Istituto (es. 

aule informatiche, LlM, computer portatili e 

fissi, tablet ecc.).   

  

  

 Arricchimento delle competenze per 

utilizzo del software autore della LIM 

(docenti), sviluppo competenze sull’uso dei 

principali applicativi office (docenti, 

studenti).   

  

 Percorsi formativi specifici per: 

“Animatore Digitale”, “Team per l'Innovazione 

Digitale” e personale scolastico: Dirigente, 

DSGA, docenti, assistenti amministrativi e 

tecnici.  

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

NOME SCUOLA: 

SCUOLA INFANZIA VIGNE - RCAA81503D 

INFANZIA NATILE NUOVO - RCAA81506L 

INFANZIA BENESTARE CAPOLUOGO - RCAA81508P 

INFANZIA BENESTARE BELLORO - RCAA81509Q 

INFANZIA RUSSELLINA - RCAA81510T 

INFANZIA CARERI CENTRO - RCAA81511V 

 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

Nella scuola dell'infanzia la valutazione si basa sull'osservazione sistematica dei ritmi di 

sviluppo e degli stili di apprendimento; avviene a livello iniziale, in itinere e finale. La 

valutazione finale tiene conto dei livelli di autonomia e competenza raggiunti da ciascun alunno. 

 

ALLEGATI:  

Rilevamento Apprendimenti-pdf.pdf 

 

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

 

CONVIVENZA CIVILE 

Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture. 

Ha cura della propria persona 

Rispetta le persone e le cose 

RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetto delle regole convenute 

Sa rispettare le regole fondamentali della convivenza democratica 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva alla vita di gruppo 

Dà il suo personale contributo al gruppo di lavoro 

Propone idee per la gestione di attività e giochi 

Rispetta il proprio turno 

RESPONSABILITA’ 

Assunzione dei propri doveri,svolti con attenzione,cura e puntualità 

Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della scuola 

RELAZIONALITA’ 

Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della scuola 

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni 

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo- gioco 

Sa collaborare con i compagni e con l’adulto 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: 

file:///C:/Users/Alessandra/Desktop/Scuola/PTOF/Rilevamento%20Apprendimenti-pdf.pdf


 

PRIMO GRADO ARDORE - RCMM81501G 

PRIMO GRADO LA CAVA CARERI - RCMM81503N 

PRIMO GRADO CARERI - RCMM81504P 

PRIMO GRADO BENESTARE - RCMM81505Q 

 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 

e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. (Art. 1, comma 1, D.l. 62/2017) 

Il nostro Istituto il linea con i decreti approvati rispetto alla Valutazione degli apprendimenti 

(D.l. 62/2017), l’Esame di Stato (D.M. 741/2017) e la Certificazione delle competenze (D.M. 

742/2017) ha elaborato le proprie linee guida e le rubriche di valutazione disciplinari e sul 

comportamento, per rispondere all’esigenza di rendere il più possibile chiara e trasparente ai 

propri alunni e alle famiglie, la valutazione sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria. 

ALLEGATI:  

Dossier rubriche di valutazione.pdf 

 

Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica: 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica 

del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 

raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Il voto di educazione civica 

concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo.  

Allegati:  

Rubrica di valutazione di Educazione Civica 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La descrizione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione.(Decreto legislativo n.62 del 

2017) 

ALLEGATI:  

Comportamento Scuola secondaria-pdf.pdf 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva 

è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

La non ammissione alla classe successiva, tenuto conto di quanto determinato dal Dlg 62 e dalle 

note ministeriali successive, avviene nel caso in cui vi è: 

- valutazione non positiva dell’andamento didattico dell’alunno per mancato o scarso rispetto 

delle regole relative ai doveri scolastici, comprovato da sospensioni o anche da cinque note 

disciplinari, che comportano lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di 

classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva. 

file:///C:/Users/Alessandra/Desktop/Scuola/PTOF/Dossier%20rubriche%20di%20valutazione.pdf
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- Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata 

dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo didattici in cinque discipline. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Requisiti indispensabili: 

• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio dei Docenti). 

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato 

(art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

• Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (come deliberato dagli OOCC) 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: 

La COMMISSIONE D’ESAME è composta da tutti i docenti compresi i docenti di sostegno e di 

strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del 

potenziamento e dell’arricchimento dell’Offerta Formativa. 

Vengono individuate tante sottocommissioni quante sono le classi terze: per ognuna delle 

sottocommissioni viene individuato un coordinatore, che è delegato dal Presidente a sostituirlo 

nei lavori della sottocommissione di appartenenza, in caso di assenza temporanea o contestuale 

impegno del Presidente presso altra sottocommissione. 

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i 

loro componenti (collegio perfetto). 

Le funzioni di presidente della commissione sono svolte, secondo la normativa vigente, dal 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico 

le funzioni di presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del 

Dirigente stesso. 

Le PROVE SCRITTE devono essere svolte in TRE GIORNI diversi, anche non 

consecutivi 

1. Prova scritta di ITALIANO 

2. Prova scritta relativa alle competenze LOGICO-MATEMATICHE 

3. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle LINGUE STRANIERE 

studiate. 

PROVA DI ITALIANO 

La prova di Italiano, mira ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del 

pensiero. 

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

La prova può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte che 

possono essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia. 

Nel giorno della prova la Commissione sorteggia la terna e ciascun candidato svolge la prova 

scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 



 

PROVA COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

La prova Competenze Logico-Matematiche mira ad accertare la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze delle alunne e degli alunni in 

riferimento a: 

• Numeri 

• Spazio e figure 

• Relazioni e funzioni 

 

• Dati e previsioni 

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti 

tipologie: 

• Problemi articolati su una o più richieste 

• Quesiti a risposta aperta 

Le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra. 

Nel giorno della prova la Commissione sorteggia la prova che sarà proposta ai 

candidati. 

PROVA LINGUE STRANIERE 

La prova Lingue Straniere si articola in DUE SEZIONI DISTINTE e mira ad accertare le 

competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al 

Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 

La Commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono 

essere anche combinate tra loro all’interno della stessa 

traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta 

2. Completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo 

Nel giorno della prova la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati 

riferita sia all’inglese sia alla seconda lingua comunitaria. 

La valutazione attribuita sarà unica e non deriverà dalla media delle valutazioni relative alle 

due sezioni, ma sarà riferito a specifici descrittori riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al 

Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 

IL COLLOQUIO 

Condotto collegialmente da parte di ciascuna sottocommissione, si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Sono tenuti in 

considerazione, anche, i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza. 

Per gli alunni iscritti al percorso di indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova 

pratica di strumento. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

NUMERICA 

La valutazione delle tre prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri 

comuni, attribuendo una valutazione numerica in decimi (senza frazioni decimali). 

La valutazione numerica finale viene determinata dalla media della valutazione numerica di 

ammissione con la media della valutazione numerica attribuita alle prove scritte e al colloquio: 



 Si determina la media della valutazione numerica delle prove scritte e del colloquio (senza 

arrotondamento, eventualmente con frazione decimale) 

 La media della valutazione numerica delle prove scritte e del colloquio fa- media con la 

valutazione numerica di ammissione e determina la valutazione numerica finale che, se espressa 

con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondata all’unità superiore. 

La Commissione, su proposta della sottocommissione (con delibera all’unanimità), può attribuire 

la lode, nel rispetto dei criteri individuati e deliberati in tal senso, agli alunni che hanno 

conseguito un voto di 10/10, tenendo conto sia degli esiti delle prove d’esame sia del percorso 

scolastico triennale di ciascun alunno. 

L’esito dell’esame è pubblicato all’albo dell’Istituto con indicazione della valutazione numerica 

finale espressa in decimi; per i candidati che non superano l’esame è resa pubblica la dicitura 

“Esame non superato”. 

 

FORMULAZIONE DEL VOTO E DEL GIUDIZIO DI IDONEITA': 

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo ciclo 

d’istruzione. Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli alunni 

in fasce di livello e alla valutazione finale dell'esame di stato. Per definire il giudizio di idoneità, 

si stabilisce che esso sia il risultato della media dei voti disciplinari e del voto di comportamento 

del secondo quadrimestre. Tale media potrà essere arrotondata all'unità superiore o inferiore 

tenendo conto del percorso scolastico e del processo di apprendimento 

durante tutto il ciclo della scuola secondaria di primo grado. 

• Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto di idoneità 

è sei/decimi. 

• Qualora fossero presenti almeno tre valutazioni inferiori a sei, il voto di idoneità sarà 

comunque sei/decimi. 

E’ opportuno sottolineare che il voto di idoneità debba tenere in debito conto il curricolo 

dell’alunno inteso come: 

• progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 

competenze, capacità e comportamenti; 

• progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 

• partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola, compreso il giudizio di Religione 

e/o Alternativa. 

Il giudizio di idoneità espresso in decimi, sarà accompagnato da un giudizio per esteso formulato 

tenendo in considerazione il percorso triennale e sulla base dei seguenti indicatori: 

• livello di partenza dell’alunno; 

• progressione negli apprendimenti; 

• comportamento; 

• eventuali e particolari difficoltà; 

• eventuali e particolari punti di forza o aree di eccellenza; 

• impegno personale; 

• metodo di lavoro acquisito; 

• preparazione globale conseguita nelle diverse discipline. 

• Viene riportato, a titolo puramente esemplificativo, un esempio per la stesura del giudizio 

d’idoneità: 

L’alunno durante il triennio, ha seguito in modo costante  assiduo diligente  

discontinuosettoriale  superficiale ……………………………………………………… le attività programmate, 



 

evidenziando un ritmo di apprendimento  buono  regolare  graduale  faticoso  lento  non 

regolare a causa di uno scarso impegno ……………………..……… 

Ha mantenuto un comportamento……….………………………………………..,  responsabile  corretto vivace 

 poco responsabile non sempre controllato scorretto, mostrando di aver conseguito un 

…………….. grado di socializzazione.  ottimo  buono modestodiscreto sufficiente 

insufficiente . 

Nello studio ha manifestato impegno ed applicazione  ottimi  soddisfacenti adeguati   scarsi 

modestisaltuari  inadeguati e ha partecipato in modo ………………………………...….. alla vita di classe, 

attivo limitato  parziale passivo, dando prova di aver acquisito un …………….. metodo di lavoro. 

 autonomoadeguato  organico  ordinato  inadeguato  disorganico  poco autonomo non 

sempre produttivoinadeguato . 

(Non) ha maturato …………….. capacità di analisi, sintesi, collegamento ed applicazione delle 

conoscenze apprese. buone  modeste  sufficientinon del tutto sufficienti  insufficienti. 

Ha rivelato inclinazione per  le materie linguistichele attività logico-scientifiche  le attività 

tecnico-manuali  le attività motorie [Si ritiene che l’alunno sia idoneo a proseguire gli studi ad 

indirizzo …………….……] umanistico scientifico tecnico artisticoprofessionale 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME: 

Il dipartimento della scuola secondaria ha elaborato griglie per la valutazione di 

ciascuna prova di esame. 

ALLEGATI:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME pdf. 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO - RCEE81501L 

PRIMARIA ARDORE MARINA - RCEE81502N 

PRIMARIA SCHIAVO - RCEE81506T 

PRIMARIA CIMINA' - RCEE81507V 

PRIMARIA NATILE NUOVO - RCEE815091 

PRIMARIA NATILE SUPERIORE - RCEE815103 

PRIMARIA BENESTARE BELLORO - RCEE815125 

PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO - RCEE815136 

PRIMARIA CARERI CENTRO - RCEE815147 

 

Criteri di valutazione comuni: 

Nella Scuola Primaria la valutazione fa riferimento a: 

i risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, lavori di 

gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programmazione didattica; i 

risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in rapporto alla situazione di partenza, dei 

progressi compiuti; la partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati (osservazione del 

comportamento nelle diverse situazioni di apprendimento). 

Nella Scuola Primaria le valutazioni delle singole discipline sono espresse con votazione numerica 

decimale, compresa tra 5 e 10, mentre per la valutazione della Religione cattolica e la materia 

Alternativa si esprime un giudizio. 
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ALLEGATI: PRIMARIA RUBRICA VALUTATIVA-pdf.pdf 

 

Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica: 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica 

del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 

raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Il voto di educazione civica 

concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica 

del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 

raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli.  

 

Allegati: Valutazione Educazione Civica Primaria 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento tiene conto del processo di maturazione civile e culturale 

dell’alunno, in relazione alle situazioni quotidiane di apprendimento, di competenze personali e 

di collaborazione alla relazione educativa. 

ALLEGATI:  

SCUOLA PRIMARIA comportamento-PDF.pdf 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva 

è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

La scuola, durante l'orario curricolare, realizza una didattica che favorisce l'inclusione degli 

studenti con disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva. Gli interventi didattici sono efficaci. Il raggiungimento degli 

obiettivi, definiti negli stessi piani, viene monitorato con regolarita' durante i consigli di classe. 

La scuola ha realizzato attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle "diversita'' 

religiose, in collegamento con altre scuole del comprensorio, con ricadute positive sui rapporti 

tra gli studenti. Sono state valorizzate azioni per gli alunni BES, con l'introduzione 

dell'elaborazione del PDP dall'a.s. 2015/2016. Efficace il dialogo scuola-famiglia per 

l'inclusione. Dall'anno scolastico 2017/2018 la presenza del referente BES ha fatto si' che il 

flusso di informazioni tra scuola e famiglia sia costantemente favorito; inoltre, tutti i docenti 

hanno avuto un punto di riferimento per chiarimenti sulle nuove normative e buone prassi da 

attuare per l'inclusione e la differenziazione. La scuola ha realizzato attivita'' di accoglienza, 

con interventi personalizzati su alunni stranieri. Gli studenti che presentano maggiori difficolta' 

di apprendimento sono quelli provenienti da contesti socio-economici e culturali svantaggiati. 

Nell'Istituto, per il recupero degli studenti che presentano difficolta' di apprendimento, sono 
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stati realizzati gruppi di livello all'interno delle classi e corsi di recupero individualizzati, con 

l'apporto dell'organico di potenziamento nella scuola primaria. Per il potenziamento degli 

studenti con particolari attitudini disciplinari sono state favorite dall'a.s. 2015/2016 gare, 

competizioni esterne alla scuola e pause didattiche. E' stata promossa la partecipazione di 

docenti a corsi di formazione specifici sugli alunni BES. Dall'a.s. 2017/2018 gli studenti con 

particolari attitudini disciplinari hanno partecipatoa gare o competizioni esterne alla scuola. 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Famiglie 

Specialisti dei Servizi sociali operanti nei 

quattro comuni 

Docente Funzione Strumentale per la 

disabilità 

Specialista dei Servizi Sociali ASP di zona 

Docenti coordinatori di classe 

Assistente specialistico (AEC)- 

 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, di 

norma non superiore a due mesi, viene strutturato il P.E.I. con scadenza annuale. Esso viene 

puntualmente verificato, con frequenza quadrimestrale. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, 

è trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di 

frequenza. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori dell' ASP, compresi gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore 

psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia. La stesura di tale documento diviene così 

il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato 

di una pluralità di interventi espressi da più persone, concordi sull'obiettivo da raggiungere, 

sulle procedure, sui tempi, sulle modalità, sugli interventi stessi ed infine sulle verifiche. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

Il ruolo della famiglia è di imprescindibile importanza nella definizione del PEI. Fornisce 

informazioni e contributi essenziali per la costruzione di percorsi condivisi. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

instaurazione di una interlocuzione costante 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 



 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori, ecc.) 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno coinvolgimento della famiglia anche nella 

fase valutativa 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

forme di flessibilità didattica in base alle 

esigenze 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

rapporti con privato,sociale e volontariato progetti integrati con associazioni 

 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 

del 

Progetto individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 



 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Criteri e modalità per la valutazione 

Per la valutazione degli alunni con BES ci si attiene alla normativa vigente. I team e i Consigli di 

classe attivano strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive e si basano su: osservazioni 

sistematiche che definiscono un assessment (valutazione iniziale)- osservazioni programmate 

che definiscono delle valutazioni di verifica- ( valutazione in itinere)- osservazioni programmate 

che definiscono gli obiettivi raggiunti e le competenze in uscita ( valutazione finale)-Sono 

promosse iniziative per favorire il coinvolgimento, mediante forme di comunicazione formali e 

informali. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

La continuità è garantita dall'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado da un 

dipartimento unico del sostegno che riesce a veicolare informazioni e a fornire comunicazioni 

sulle buone prassi da attuare. Nel passaggio alla secondaria di secondo grado, gli insegnanti di 

sostegno garantiscono supporto, informazioni e si rendono disponibili al confronto con gli 

insegnanti del nuovo ordine di scuola. 

 

PIANO PER LADIADTTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
L’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla pandemia COVID-19 ha comportato la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e ha inevitabilmente determinato la necessità 

di intraprendere un percorso di didattica a distanza ritenuta fondamentale per assicurare il 

diritto allo studio e la prosecuzione del percorso scolastico di tutti gli alunni.  

Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le modalità di 

realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti.  

Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento aperto 

a successive integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e 

adeguarsi a scenari futuri al momento non prevedibili.  

Il presente Piano per la DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 

sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle 

situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 

didattica d’aula.  

   

Il presente Piano, adottato per l'a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d'emergenza ma Didattica Digitale Integrata che prevede l'apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo.  

 

ALLEGATI:  

Piano Scolastico DDI 
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ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore del DS 

Docente Marzano Giuseppe Comunica con i 

referenti di plesso e segnala eventuali 

problemi al Dirigente  

- Provvede alla tenuta della 

documentazione relativa alla Sicurezza  

- Provvede alla verbalizzazione delle 

sedute del Collegio dei docenti e del 

Consiglio d'Istituto, alla tenuta della 

relativa documentazione  

- Collabora con il Dirigente per la 

predisposizione di circolari e comunicazioni 

curandone l'aggiornamento costante  

- Collabora con la segreteria per la 

trasmissione ai Comuni di segnalazioni 

relative alla sicurezza  

-Sostituisce il Dirigente, su delega, presso 

uffici ed Enti  

- Riceve i genitori in ore dedicate 

contribuendo alla soluzione di 

problematiche  

- Adotta iniziative, in caso di 

assenza o impedimento del Dirigente, per 

garantire il buon funzionamento delle 

attività scolastiche  

-Provvede al conteggio mensile delle ore di 

permesso del personale e delle ore 

lavorate in eccedenza all'orario di servizio 

settimanale  

- Collabora con il Dirigente e con la 

segreteria per l'organico  

- Collabora con il Dirigente per la 

predisposizione dell'ordine del giorno del 

Collegio dei docenti  

-Adotta idonee iniziative, di concerto con 

il Dirigente Scolastico, per il miglioramento 

della qualità del servizio  
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I due collaboratori facilitano la 

comunicazione all'interno della Scuola e 

collaborano per la realizzazione dei 

progetti d'Istituto  

 

Prof.ssa Tripodi Maria 

- Comunica con i referenti di plesso della 

Scuola secondaria di I grado per la 

soluzione di problemi organizzativi  

-Coordina il Dipartimento della scuola 

secondaria di I grado  

- Coordina il settore della Scuola 

secondaria contribuendo all'attuazione del 

PTOF  

-E' referente del plesso di Scuola 

secondaria di I grado di Ardore  

- Collabora con il Dirigente per la 

formulazione dell'orario delle lezioni  

-Sostituisce il collaboratore vicario in caso 

di assenza  

- Cura, d'intesa con il Dirigente 

Scolastico, la tenuta della documentazione 

pedagogica  

-Partecipa alle riunioni periodiche dello 

staff di Presidenza  

-Provvede alla sostituzione dei docenti 

assenti gestendo eventuali emergenze in 

coordinamento con i referenti degli altri 

plessi  

- Coordina le Funzioni Strumentali 

Funzione strumentale 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti 

4 aree per le Funzioni strumentali.  

L'Area per l'inclusione, per la gestione di 

rapporti con le figure che interagiscono con la 

Scuola per la realizzazione di interventi per 

l'inclusione, è affidata alla 

prof.ssa Spataro Anna  

La prof.ssa Azzarà Paola 

provvede  all'aggiornamento del Piano 

dell'Offerta Formativa, promuove la 

partecipazione a concorsi e gare, ad eventi 

culturali, coordina la progettazione curricolare 

ed extracurriculare  

Di rilevante importanza sono anche gli ambiti di 

intervento delle altre Funzioni Strumentali:  

- La Prof.ssa  Novella Carmela organizza 

seminari ed eventi culturali per studenti, 

seminari di formazione per docenti, promuove 
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la realizzazione di interventi per l'educazione 

alla Legalità; promuove iniziative di educazione 

alla salute e di prevenzione del disagio curando 

i rapporti con Enti e Associazioni del settore; 

coordina  i progetti inerenti la promozione del 

benessere psicofisico  

- La Prof.ssa Pascale Alessandra, già 

Animatore digitale per il triennio precedente, 

promuove interventi di formazione per docenti, 

collabora per l'implementazione del registro 

elettronico, offre supporto nella fase delle 

Prove INVALSI, promuove l'innovazione, 

collabora per la gestione del sito web della 

Scuola.  

 

Capodipartimento 

Prof. ssa Tripodi Maria, Docente Timpano 

Caterina, docente Perri Concetta  

-Presiedere le riunioni dei Dipartimenti  

•Riferire al Dirigente sugli esiti della 

discussione e sulle proposte per il Collegio 

dei docenti;  

Presiedere le riunioni dei Dipartimenti  

• Riferire al Dirigente sugli esiti della 

discussione e sulle proposte per il Collegio 

dei docenti;  

• Curare la tenuta e l'aggiornamento della 

documentazione;  

•Collaborare con il Dirigente Scolastico 

per la predisposizione dell'ordine del giorno 

delle riunioni di Dipartimento e del Collegio 

dei docenti;  

• Promuovere forme di comunicazione 

efficace con i componenti del Dipartimento 

per veicolare novità anche in campo 

normativo e metodologico; 

• Formulare proposte in merito ad 

iniziative di attività di formazione per il 

personale;  

•Formulare proposte per l'innovazione 

digitale e metodologica.  

• Curare la tenuta e l'aggiornamento della 

documentazione;  

•Collaborare con il Dirigente Scolastico 

per la predisposizione dell'ordine del giorno 

delle riunioni di Dipartimento e del Collegio 

dei docenti;  

3 



 

• Promuovere forme di comunicazione 

efficace con i componenti del Dipartimento 

per veicolare novità anche in campo 

normativo e metodologico; 

• Formulare proposte in merito ad 

iniziative di attività di formazione per il 

personale;  

•Formulare proposte per l'innovazione 

digitale e metodologica. 

Responsabile di plesso 

Garantire il buon funzionamento del plesso 

mediante un'efficace comunicazione con le 

famiglie, con gli altri referenti di plesso, 

con i collaboratori del Dirigente e con la 

Segreteria. Segnalano eventuali criticità e 

contribuiscono al miglioramento della 

qualità del servizio. Svolgono un ruolo 

importante in tema di vigilanza sulle 

assenze degli alunni e nella promozione di 

rapporti con il territorio. 

19 

Responsabile di 

laboratorio 

Garantisce il buon funzionamento del 

laboratorio 
2 

Animatore digitale 

Si prevede l'aggiornamento del Team 

digitale. Tuttavia la figura dell'Animatore 

digitale coincide con la Funzione 

strumentale per l'innovazione tecnologica 

1 

Responsabile dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza 

Opera in conformità alla normativa 

vigente, partecipa alle riunioni periodiche 

per la Sicurezza 

1 

Coordinatori di classe 

per la Scuola 

secondaria 

Svolgono una funzione importante nella 

comunicazione con le famiglie. Presiedono 

le riunioni del Consiglio di classe in caso di 

assenza o impedimento del Dirigente. 

Curano la documentazione di classe. 

Collaborano con il personale di Segreteria. 

Vigilano sulla frequenza degli alunni e sulla 

disciplina 

17 

Referente d'Istituto 

per il contrasto del 

Bullismo e del 

Cyberbullismo 

Partecipa ad attività di formazione 

specifiche, comunica con Associazioni ed 

Enti per la realizzazione di interventi, 

promuove la partecipazione degli alunni ad 

eventi 

1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

Attività realizzata N. unità attive 



Docente primaria Supporto didattico ed 

organizzativo. 

Realizzazione di interventi 

didattici specifici 

(sdoppiamento classi) 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Coordinamento 
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Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Le ore effettive di 

potenziamento sono 3 (le 

restanti 15 sono impegnate 

in attività 

curricolari in relazione al 

fabbisogno delle 

classi esistenti). Le 3 ore 

sono utilizzate per 

supporto didattico nei 

plesso di Natile Nuovo. 

Talvolta per 

supplenze brevi. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 

L'UTENZA 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 

amministrativo contabili; svolge funzioni di coordinamento, 

verifica dei risultati conseguiti rispetto ai compiti 

assegnati al personale Ata (ufficio di segreteria e 

personale dei collaboratori scolastici) posto alle sue 

dirette dipendenze; 

organizza autonomamente l’attività del personale ATA 

nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 

attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 



 

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 

rogante e consegnatario dei beni mobili; coadiuva il 

Dirigente nelle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative. 
 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 
 

Registro online www.axiositalia.it 

Modulistica da sito scolastico 

www.ardorescuola.edu.it 

 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
RETE AMBITO CAL. 10 – 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

• Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, 

Comune, ecc.) 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Partner rete di ambito 

 

 

Approfondimento: 
Verrà utilizzata per il reclutamento di soggetti esterni e attività di formazione in 

comune tra le scuole. 

 

ASSOCIAZIONE CARITAS DI ARDORE 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti  Altre associazioni o cooperative ( 

culturali, di volontariato, di genitori, di 

categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

Partner rete di scopo 

 



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA RETE DI AMBITO 

 

Formazione per docenti neoassunti 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Destinatari Docenti neo-assunti 

Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 

Attività di formazione/aggiornamento su BLSD per il primo soccorso 

 

Destinatari Tutti i docenti ed il personale ATA 

Modalità di lavoro • Laboratori 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività di formazione digitale per l’utilizzo delle classi virtuali e dei programmi per la 

gestione della didattica a distanza 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

Modalità di lavoro • Laboratori 

 Workshop 

 Social ed working 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

FORMAZIONE CONSULENZA PSICOLOGICA 

Attività di formazione e consulenza psicologica al personale, alunni e genitori da svolgersi 

nell’anno scolastico 2020/2021 



 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

Modalità di lavoro • Laboratori 

 Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

Approfondimento 
Saranno inoltre utilizzate le opportunità di formazione offerte dalla Rete di Ambito 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-

contabili e i 

controlli 

Destinatari DSGA 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

 

IL REGOLAMENTO SULLA PRIVACY 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La gestione delle relazioni interne ed 

esterne 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

CORSI SULLA SICUREZZA 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

Approfondimento 
Saranno inoltre utilizzate le opportunità di formazione offerte dalla Rete di Ambito 
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