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“L‘istruzione e la formazione 

sono le armi più potenti che 

si possono utlizzare 

per cambiare il mondo” 

 

 Nelson Mandela    

 

 

 

 

 

FUTURI CITTADINI: 

APERTI ALL’ INNOVAZIONE, 

MOTIVATI ALLA PROGETTUALITÀ, 

CAPACI DI VIVERE CON RESPONSABILITÀ 

PER INSERIRSI CON COMPETENZA E 

CREATIVITÀ NEL MONDO DEL LAVORO E 

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://news.you-ng.it/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Nelson-Mandela-Desktop-2013.jpg&imgrefurl=http://news.you-ng.it/2013/12/10/laddio-mandela-lomaggio-dei-leader-mondiali/&docid=zBXY20cSUQQD2M&tbnid=EGBXBinLrXrC1M:&w=1581&h=1600&ei=zbbWUtH1G4Wk0QXK-YHoCw&ved=0CAIQxiAwAA&ia
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Lettera ai Bambini 

 

 

È difficile fare 

le cose difficili: 

parlare al sordo, 

mostrare la rosa al cieco. 

Bambini, imparate 

a fare le cose diffcili: 

dare la mano al cieco, 

cantare per il sordo, 

liberare gli schiavi 

che si credono liberi. 

 

 

Gianni Rodari 
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INTRODUZIONE 

 
L’ Istituto Comprensivo di Tiriolo  ha predisposto, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, questo  Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Sulla base delle scelte di gestione 

e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico, in rete con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, il Collegio dei 

docenti, coordinato dalla  funzione strumentale Area 1, ha elaborato il documento, poi 

approvato dal Consiglio di Istituto. Il Piano  dell’Offerta Formativa esplicita, quindi, la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa dell’istituzione 

scolastica; è valido per un triennio e può essere rivisto annualmente. Esso riflette le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico del territorio da cui proviene l’utenza 

dell’Istituto; è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e 

determina il fabbisogno delle risorse professionali ( docenti di posto comune/di disciplina, 

docenti di sostegno, docenti per il potenziamento dell’offerta formativa, personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario ) necessarie al raggiungimento degli standard dichiarati.  

Il Piano Triennale, infine, prevede il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, 

nonché le azioni e le risorse per la realizzazione del piano di miglioramento. L’Istituzione 

Scolastica pubblica il Piano e le sue eventuali revisioni, assicurando la piena trasparenza. 

 

PREMESSA 

Il piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale del nostro Istituto, 
perché ne chiarisce l’identità culturale e progettuale e rende esplicita agli utenti della scuola e 
al pubblico la progettazione educativa, curriculare, extracurriculare e organizzativa che la 
scuola adotta nell’ambito della sua autonomia. 

Tale identità culturale deve riflettere: 

 gli obiettivi generali educativi; 
 le esigenze culturali e socio-economiche della realtà locale; 
 le opzioni espresse dai ragazzi e dalle loro famiglie; 
 le competenze professionali dei docenti. 

Obiettivo primario della scuola è quello di fare acquisire all’alunno graduali abilità cognitive e 
operative che si tradurranno nel sapere, nel saper fare, nel sapere essere. 

Essa è formativa perché impegnata a offrire occasioni di sviluppo in tutte le componenti: 
etiche, umane, religiose, intellettive, affettive e creative e favorisce la conquista di capacità 
logiche, scientifiche, di analisi e di sintesi. 

L’immagine attuale della scuola dell’obbligo è quella di una scuola militante, impegnata a 
raggiungere l’obiettivo fondamentale di fornire a ciascun alunno “strutture culturali di base” 
proiettandoli, quanto più possibile attrezzati sul piano culturale e umano, verso il loro futuro 
di studio e di lavoro anche a dimensione europea. 
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La situazione culturale e storica attuale non può prescindere dalla globalizzazione e 
dall’inserimento dell’educazione in un contesto internazionale. 
Fonti d’ispirazione fondamentale del piano dell’offerta formativa della nostra scuola, sono gli 
articoli 3, 33, 34 della Costituzione e, in particolare, i seguenti principi: 
 
 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

La scuola s’impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno. 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. 
 

 

UGUAGLIANZA 

I soggetti che operano, a vario titolo, nella scuola agiscono secondo criteri di obiettività e di 
equità. La scuola, nell’ambito delle proprie competenze, s’impegna ad assicurare la regolarità 
e la continuità del servizio e delle attività educative. 

 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro 
integrazione. Particolare premura è prestata per la soluzione delle problematiche relative agli 
alunni in situazione di handicap e di svantaggio e a quelli stranieri.  

 

 

PARTECIPAZIONE EFFICIENZA TRASPARENZA 

La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del P.T.O.F., promuove la 
partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti. Essa, nel determinare le scelte 
organizzative, s’ispira a criteri di efficienza e flessibilità; garantisce, inoltre, un’adeguata 
informazione su tutte le attività promosse. 

 

LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO AGGIORNAMENTO PERSONALE 

I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
professionale, loro riconosciuta dall’attuale normativa. 
L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla formazione della personalità degli 
alunni. Gli insegnanti, per dare intenzionalità alla propria azione e adeguare i curricoli alle 
esigenze educative degli alunni, procedono individualmente e collegialmente all’elaborazione 
della programmazione didattica. 
Tutto il personale della scuola impegna la propria professionalità attraverso la partecipazione 
ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli organi collegiali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    D.ssa Rita Pasqualina Paone 
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                                ARTICOLAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLESSO di TIRIOLO 
Tel. 0961 991018 - N. Alunni: 301 

 
n. 3 SEZIONI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,00 alle 16,00 dal  lunedì al venerdì. 
 
n. 5 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì.   
 
N. 6 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Tempo normale 30 ore settimanali 
dal lunedì al sabato; dalle 8,20 alle 13,20. 

PLESSO di GIMIGLIANO 
Tel.0961 995077 - N. Alunni:201 

 
n. 3 SEZIONI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,00 alle 16,00 da lunedì a venerdì 
 
n. 6 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  
Con 30h settimanali 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
 
n. 3 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO    
Tempo potenziato 36 ore (classi 1^A e 3^A) 
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 
8,00 alle ore 13,00. 
Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, 
e servizio mensa. 
Tempo normale 30 ore settimanali (classe 2^A) 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

PLESSO di SAN PIETRO APOSTOLO 
Tel. 0961 994051 - N. Alunni: 143 

 
N. 2  SEZIONI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,00 alle 16,00 da lunedì a venerdì 
 
N. 5 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  
Tempo modulare: 30 ore settimanali 
Lunedì dalle ore 8,15 alle ore16,15 e servizio 
mensa; 
mercoledì dalle 8,15 alle 15,15 e servizio 
mensa; 
martedì, giovedì e venerdì  dalle 8,15 alle 
13,15 
 
n. 3 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Tempo normale: 30 ore settimanali; 
dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 13,20. 
 

 

 

 

 

PLESSO DI CICALA 
Tel. 0968 85304 - N. Alunni: 92 

 
N. 1  SEZIONE DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,00 alle 16,00 da lunedì a venerdì 
 
N. 5 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  
con 40h settimanali e servizio mensa 
dalle ore 8,30 alle 16,30; dal lunedì al venerdì               
 
N. 2 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO    
Tempo potenziato 38 ore 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 
16,30 e servizio mensa; 
Martedì, giovedì, dalle ore 8,30 alle 13,00 
Sabato dalle 8,30 alle 12,30 

PLESSO di PRATORA 

Tel. 0961 998676 - N. Alunni: 68 

 

N. 1 SEZIONE DI SCUOLA DELL’INFANZIA    

con 40h settimanali e servizio mensa 

dalle ore 8,00 alle 16,00  dal lunedì al venerdì 

 

N. 5 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

con 40h settimanali e servizio mensa 

dalle ore 8,15 alle 16,15 dal lunedì al venerdì 

 

Il sito web dell’Istituto Comprensivo di Tiriolo 
pubblicizza e  socializza  le esperienze più 

significative , 
www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it 

http://www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it/
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COME CONTATTARCI 
Comunicazioni da e per l’esterno. L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto 
telefonico; il personale che risponde alle telefonate si presenta e si qualifica e indirizza 
l’utenza ai responsabili di procedimento. 
Presidenza. Il Dirigente Scolastico riceve genitori, docenti, studenti, personale ATA e fornitori 
tutti i giorni previo appuntamento. Risponde a questo indirizzo di posta elettronica: 
czic86500r@istruzione.it 

Apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) riceve solo su appuntamento. 
Risponde a questo indirizzo di posta elettronica: czic86500r@istruzione.it 

Gli uffici  sono aperti al pubblico tutti i giorni secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola 
ed esposto in tutte le sedi all’inizio dell’anno scolastico. 
Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di 
fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Posta elettronica istituzionale La scuola, oltre alla casella istituzionale del MIUR già indicata,  è 
dotata una casella di posta elettronica certificata (pec) czic86500r@pec.istruzione.it 
 

STRUTTURE E MATERIALI 
Scuola dell’Infanzia Tiriolo 
L’edificio della Scuola dell’Infanzia è autonomo ed è situato su di un solo piano; è circondato 
da un ampio giardino accessibile dallo Scuolabus e sono state abolite le barriere 
architettoniche.  
All’interno risulta così suddiviso: un ampio salone d’ingresso utilizzabile per attività motorie e 
per il gioco, quattro aule, un salone mensa, corridoi ripostigli e disimpegni, servizi igienici per 
bambini e bambine e sufficienti per il numero degli utenti, servizi igienici per insegnanti. 
 
Scuola Primaria Tiriolo  
L’edificio della scuola primaria, al momento, ospita le classi della Scuola Secondaria di Tiriolo. 
Presenta aule ampie e luminose, con annessa palestra  parzialmente attrezzata, laboratorio 
linguistico, laboratorio di informatica, entrambi adeguatamente attrezzati, una sala d’ascolto, 
di esecuzione di brani musicali e di proiezione, una biblioteca ben fornita, una sala Docenti, la  
Presidenza, la Segreteria, gli Uffici per gli Assistenti Amministrativi, per i collaboratori 
scolastici. Il complesso della Scuola Elementare di Tiriolo è ubicato in Piazza della Libertà ed è 
un edificio ricavato dall’antico palazzo dei principi Cigala. Non è precisata l’epoca di 
costruzione anche se è stato più volte rinnovato nel corso degli anni. L’edificio è diviso su due 
piani.  
Al piano terra vi sono: un ampio atrio; 
SULLA DESTRA: l’aula magna adibita, per le occasioni, a sala conferenze, quattro aule, una sala 
dei professori, una palestra con relativi servizi igienici; 
SULLA SINISTRA: un ascensore per disabili, due aule, un’ampia sala mensa con annessa cucina e 
servizi, ampi corridoi e sale deposito. 
Al primo piano: 
SULLA DESTRA: ufficio del Dirigente Scolastico, uffici di segreteria, servizi igienici per bambini, 
bambine e insegnanti, cinque aule, un archivio; 
SULLA SINISTRA: cinque aule, sala docenti, una sala computer, corridoi e disimpegni, servizi 
igienici per bambini, bambine e insegnanti. 
 

mailto:czic86500r@istruzione.it
mailto:czic86500r@istruzione.it
mailto:czic86500r@pec.istruzione.it
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Scuola Secondaria di primo grado Tiriolo 
Strutturato su due piani e un seminterrato, l’edificio comprende 8 aule, 6 laboratori 
(linguistico, artistico/fotografico, informatico, musicale, tecnico-artigianale e scientifico) e la 
palestra. La scuola è dotata di cattedre, sedie e banchi, sufficienti in numero e in buono stato; 
ci sono, inoltre, 22 armadi e altri arredi (tavoli, computer, ecc.). Le biblioteche degli alunni e 
dei professori sono dotate di alcune centinaia di volumi; è stata allestita anche una videoteca. 
La scuola è fornita di computer, scanner, stampanti, videoproiettore, lavagna luminosa, 
proiettori, televisore, telecamera, videoregistratore, registratore, macchina fotografica, 
fotocopiatrici. 
Le classi della scuola secondaria, attualmente, sono ospitate presso le aule della Scuola 
primaria di Tiriolo. 
 

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Pratora  
La Scuola di Pratora è costituita da un solo immobile che ospita la Scuola Primaria e quella 
dell’Infanzia; all’esterno l’edificio è dotato di un ampio giardino utilizzato dalla scuola per 
diverse attività. L’ingresso è dotato di strutture per ovviare le barriere architettoniche. Lo 
Scuolabus ha accesso all’edificio con facilità. L’interno risulta così suddiviso: un ampio 
ingresso solarium dove è situata un’aiuola interna che i bambini utilizzano per attività di 
giardinaggio, cinque aule per la scuola Primaria, due aule per la Scuola dell’Infanzia, un 
grande salone, una mensa utilizzabile dai due ordini di scuola, un deposito del materiale 
igienico, una cucina con annesso ripostiglio e servizi igienici in numero sufficiente per 
bambini, bambine e insegnanti. 
 

Scuola dell’Infanzia di Gimigliano 
L’edificio della Scuola dell’infanzia di via Galileo Galilei, accessibile con facilità dallo scuolabus, 
è circondato da uno spazioso e ricco giardino dove si svolgono diverse attività ed è strutturato 
su tre piani. Al piano terra sono ubicati una stanza usata dai collaboratori scolastici, un grande 
salone d’ingresso utilizzato per le attività motorie e ludiche, tre aule e i servizi. Al piano 
superiore vi sono tre locali attualmente non utilizzati. Al livello sottostante si trovano i locali 
della mensa che comprendono la cucina, la dispensa e i servizi. L’ingresso è dotato di strutture 
contro le barriere architettoniche La scuola è dotata di videoregistratore, televisore e 
computer. 
Le sezioni della scuola dell’ Infanzia , attualmente, sono ospitate presso le aule della Scuola 
secondaria di I grado di Gimigliano.  
 
Scuola Primaria di Gimigliano 
Un ampio cortile sito in via Galileo Galilei ospita tre corpi di fabbrica con accessi   autonomi. Il 
primo, di recente ristrutturazione, utilizzato per le attività della Scuola Primaria, si sviluppa 
su due piani e presenta ampie e luminose aule. Al piano terra vi sono uno spazioso atrio, la 
guardiola dei collaboratori scolastici, un laboratorio informatico, un’aula, la sala mensa, i 
servizi igienici per gli alunni e per i docenti e un disimpegno. Al secondo piano troviamo 
cinque aule, l’atrio e i servizi igienici. La Scuola Primaria è dotata di LIM in ogni aula , di un 
televisore e di radioregistratori. Il secondo corpo di fabbrica è adibito a palestra. 
 
Scuola Secondaria di primo grado Gimigliano 
Il terzo corpo di fabbrica ospita la Scuola Secondaria, strutturata, in parte, su due piani e, in 
parte su tre. Al primo piano ci sono un vasto ingresso, la sala mensa, la sala dei professori, il 
laboratorio linguistico–multimediale, i servizi igienici per gli alunni e per i docenti, tre stanze 
vuote che hanno ospitato gli uffici di segreteria e di dirigenza e due locali deposito. Al secondo 
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piano, lato destro, sono situate cinque aule spaziose, un ampio atrio, il laboratorio di artistica 
e i servizi. Le aule sono dotate di lavagne multimediali. Al secondo piano, lato sinistro, 
troviamo le aule usate per l’esecuzione delle attività musicali, il laboratorio musicale e i 
servizi. Al terzo piano sono posti il laboratorio scientifico, il laboratorio matematico- 
multimediale, la biblioteca, l’archivio e i servizi. Nell’ Istituto sono state abolite le barriere 
architettoniche e rispettate le norme di sicurezza. La scuola è dotata di videoproiettori, 
televisori, telecamere, video registratore, macchina fotografica, fotocopiatrici. Il cortile 
esterno è alberato e ben curato e consente lo svolgimento di varie attività ludiche e sportive. 
 

Scuola dell’Infanzia San Pietro Apostolo 
La Scuola dell’Infanzia è costituita da un solo organismo. Lo Scuolabus, che fornisce il servizio 
alla scuola, accede facilmente all’edificio essendo questo dotato di spazio sufficiente. 
All’interno l’immobile è così suddiviso: un ampio ingresso, due aule, un refettorio, un 
laboratorio, cucina, servizi igienici per bambini, bambine e insegnanti. 
 

Scuola Primaria San Pietro Apostolo 
Provvisoriamente le aule sono posizionate nell’edificio della scuola secondaria di primo grado, 
perché l’edificio è in via di restauro. 
 
Scuola Secondaria di primo grado di San Pietro Apostolo 
I locali scolastici, di recente costruzione, sono stati costruiti rispettando le normative sulla 
sicurezza. Banchi, sedie e cattedre sono in numero sufficiente per gli alunni. Nella scuola ci 
sono vari armadi. Le biblioteche degli alunni e dei professori sono dotate di alcune centinaia 
di volumi ciascuna. Esistono i seguenti sussidi: 2 televisori, 2 videoregistratori,  1 video 
proiettore, 2  lavagne luminose, 1 stereo, 2 telecamere, 1 macchina fotografica digitale, 1 
episcopio, 12 computer, uno scanner, 3 stampanti,  varie  videocassette. 
 

Scuola dell’Infanzia di Cicala 
La struttura che ospita i tre ordini di Scuola è sita in via Attanzio. Al piano terra sono situati i 
locali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo Grado. Un ingresso, tre aule, 
un disimpegno e i servizi per i docenti e i bambini sono utilizzati dalla Scuola dell’Infanzia. 
L’ambiente è luminoso, colorato e ben attrezzato 
 

Scuola Primaria di Cicala 
Al livello sottostante si trovano i locali utilizzati dalla Scuola Primaria con uno spazioso 
androne impiegato per attività comuni, quattro aule, una sala per i docenti, un laboratorio 
multimediale, servizi, una capiente e ben attrezzata cucina che permette di preparare i pasti 
sul posto ,un  refettorio, una dispensa e una spaziosa palestra. Nell’unico refettorio, tutti gli 
alunni consumano i pasti in orari differenti. Le Scuole sono dotate dei seguenti sussidi: 
televisori, videoregistratori, lavagne interattive-multimediali, macchina fotografica, computer, 
stampanti, fotocopiatrice. L’edificio, facilmente accessibile dallo Scuolabus, è dotato di 
strutture contro le barriere architettoniche e adatte a favorire il risparmio energetico.  
 

Scuola Secondaria di primo grado di Cicala 

Un ampio atrio, con tre grandi aule, doppi servizi per alunni e docenti, un disimpegno, due 
laboratori, uno scientifico e l’altro linguistico-multimediale, sono gli spazi utilizzati per la 
Scuola Secondaria di primo grado. 
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L’ORGANIZZAZIONE 
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LE RISORSE PROFESSIONALI 
Le risorse professionali del nostro Istituto sono costituite dai docenti della Scuola 
dell’Infanzia, della Primaria  e da quelli della Scuola Secondaria di primo grado che, insieme, 
compongono il Collegio dei Docenti. 
Per affrontare tematiche comuni, il Collegio dei Docenti si incontra, in seduta congiunta, per 
definire: attività di inizio e fine anno scolastico, delibere, aggiornamento, nomina dei referenti, 
dei docenti tutor, delle funzioni strumentali. Per affrontare tematiche specifiche ad ogni  
ordine di scuola, il Collegio avrà convocazioni separate è presieduto dal Dirigente Scolastico 
che designa due collaboratori tra i docenti facenti parte dello stesso i quali svolgono funzione 
di segretario verbalizzante. 
Il Dirigente scolastico ha il compito di promuovere e coordinare tutta l’attività della scuola.  

Il Collegio delibera ogni  adempimento relativo al funzionamento dell’ Istituto. 

Per migliorare la qualità della didattica,  si dirama in dipartimenti  a loro volta divisi in aree. 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO–ESPRESSIVA: dipartimento linguistico (docenti di 
italiano e lingue straniere) e dipartimento dei linguaggi non verbali ; 

 AREA  STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE: dipartimento antropologico (docenti di 
storia, geografia e religione); 

 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: dipartimento tecnico- scientifico 
(docenti di scienze, matematica e tecnica); 

 AREA DI SOSTEGNO: dipartimento di tutti i docenti di sostegno. 

I dipartimenti hanno le seguenti funzioni: 

a) coordinamento delle attività didattiche disciplinari; 

b) verifica periodica delle attività realizzate e dei problemi emersi;  

c) circolarità di esperienze e metodologie; 

d) stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e      

    competenze; 

e) attività di aggiornamento; 

f) formulazione di proposte di revisione del PTOF. 

  

Il Dirigente scolastico, inoltre, è il legale rappresentante della scuola e guida e svolge funzione 
regolativa all’interno del Collegio dei Docenti, presiede il Comitato di valutazione del servizio 
degli insegnanti, i consigli di classe, la giunta esecutiva del Consiglio d’ Istituto; assicura la 
gestione dell’istituzione scolastica, predispone gli strumenti attuativi del P.T.O.F, ed il Piano 
annuale delle attività.  

Le funzioni del docente a cui viene affidato il compito di coordinatore si articolano in 
interventi: 

 verso l’allievo (assistenza, orientamento, valutazione); 

 verso la famiglia ( rapporti diretti, orientamento, valutazione); 

 verso l’esterno (rapporti con gli Enti del Territorio); 

 verso gli altri docenti (coordinamento delle attività educative). 
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FUNZIONOGRAMMA 
AREA ORGANIZZATIVA  

Dirigente Scolastico. 

N° 2 Referenti della gestione organizzativa d’ istituto (primo e secondo collaboratore). 

N°14 Referenti della gestione organizzativa dei plessi( Referenti di plesso). 

 

AREA DIDATTICA 

N°1Referente gestione PTOF (funzione strumentale). 

N°1  Referente delle attività di compensazione, integrazione, recupero e sostegno agli alunni e al 
lavoro dei docenti  (funzione strumentale). 

N°1 Referente degli interventi e servizi per gli studenti ( funzione strumentale). 

N°1 Referente delle attività connesse all’ indirizzo musicale specifico dell’ Istituto in particolare 
all’ ampliamento funzionale dell’ orchestra stabile( funzione strumentale). 

N°1 Animatore digitale. 

N° 1 Referente G.H.L. Gruppo Lavoro Handicap. 

N°1  Referente con funzioni di coordinamento del  dipartimento: area linguisto-   artistico-
espressivo. 

N°2  Referente con funzioni di coordinamento del  dipartimento: area storico-   geografico-sociale 

N°1   Referente con funzioni di coordinamento del  dipartimento:area matematico-scientifico-
tecnologico. 

N°1 Referente con funzioni di coordinamento del  dipartimento: area sostegno.     

N°1 Referente educazione all’ ambientale. 

N°1 Referente educazione alla legalità. 

N°1  Referente educazione alla salute.  

N°1  Referente educazione stradale. 

N°1  Referente Pari opportunità. 

N°1   Referente continuità. 

N° 34 Coordinatori di classe 

N°14 Componenti Commissione BES 
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AREA COMUNICAZIONE 

N°1 Referente sito web d’ Istituto. 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

N°1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

N° 5 Assistenti Amministrativi 

N°20 Collaboratori scolastici. 

 

AREA SICUREZZA 

N°1 R.S.P.P. Responsabile al servizio di prevenzione e protezione. 

N°1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

N° 52 docenti referenti nei  plessi per la sicurezza ed il primo soccorso. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico 

 N°3 Docenti:  

 N°2 Genitori:  

Membro  designato dall’ Ufficio Scolastico 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 
N°2 Docenti  

N° 1 Personale ATA 

N°2 Genitori 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI 

N°2 Docenti laboratorio musicale 

N° 2 docenti laboratori  artistico 

N° 4 docenti laboratorio informatico  

CONSIGLIERA DI FIDUCIA 

N°1  figura interna di garanzia, specifica con funzioni di prevenzioni, di sostegno e  assistenza. 

 

I compiti e le funzioni delle figure individuate nel funzionogramma sono specificatamente 
indicati nel  Piano Annuale delle attività che il DS predispone prima dell’inizio di ciascun anno 
scolastico e sottopone all’approvazione del Collegio . 
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 
DEL TERRITORIO 
L’Istituto Comprensivo opera nel territorio dei comuni di Tiriolo, Gimigliano, San Pietro 
Apostolo e Cicala che fanno parte della Comunità Montana “Monti Tiriolo-Reventino-
Mancuso”. Il contesto socio-economico di riferimento della scuola è rappresentato da 
impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, agricoltori e operatori impegnati nel 
terziario, ma anche da lavoratori precari, sottoccupati e disoccupati.  

Alto è l’indice di anziani che vivono con un reddito determinato dalla pensione sociale e che 
continuano a coltivare i terreni privati e gli orti.  

Per la crescente disoccupazione, negli anni passati, c’è stato il tentativo, da parte di giovani e 
non, di recuperare vecchie professioni e di promuovere diverse iniziative sociali e culturali. 
Nonostante ciò, la comunità presenta notevoli problematiche giovanili e sociali: mancanza di 
lavoro, discriminazioni, malessere, crisi economica, inquinamento ambientale, mancanza di 
servizi di sostegno alle donne ecc. 

Serpeggiano , in alcuni contesti comunali di cui si compone il territorio dell’istituto,  
problematiche di disagio giovanile conseguenti alle particolari situazioni socio economiche 
delle famiglie che convivono comunque con spinte al miglioramento culturale e sociale , molti 
giovani di questo territorio infatti , raggiungono i più alti obiettivi scolastici ( laurea) però poi 
emigrano . 

La scuola, in questo contesto ha una forte valenza sociale in quanto rappresenta un elemento 
di efficace raccordo con le famiglie ed il tessuto sociale , promuove attività per migliorare la 
comunicazione, la socializzazione e la conoscenza del territorio e la valorizzazione delle sue 
risorse. 

Essa , inoltre, si pone come legame tra le nuove generazioni e le vecchie, coltivando valori 
etici, di eguaglianza, legalità e di rispetto delle diversità. Essa si pone come stimolo e, nello 
stesso tempo, come uditore attento alle proposte del territorio ed alle aspettative  delle 
famiglie nonché alle direttive nazionali sull’ istruzione e sull’ educazione. 

 

ANALISI  DEI BISOGNI EDUCATIVI 
 

Attraverso l’analisi del contesto socio-culturale-economico in cui opera la scuola, il 
questionario di percezione della soddisfazione dei genitori e degli studenti, il questionario di 
rilevazione delle aspettative degli insegnanti, i risultati di prestazione di tutti i processi 
attivati, le proposte provenienti da Enti ed Associazioni operanti sul territorio, si sono 
ricavate le seguenti informazioni circa la domanda formativa dell’ utenza:  

 il desiderio che, accanto alla preparazione di base, vi sia una concreta possibilità di 
arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo;  

 la necessità di rafforzare gli elementi di continuità educativo – didattica tra la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria; 

 la richiesta di attenzione per gli alunni che manifestano ritardi o difficoltà nell’esercizio 
delle abilità fondamentali.   
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FINALITÀ 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 – comma 1 della Legge 107 del 
15/07/2015.  

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza. 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni. 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

 Realizzazione di una scuola aperta. 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 
d’istruzione permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

Nel nostro Istituto il processo formativo si caratterizza per i seguenti tratti educativi: 

 Scuola dell’educazione integrale della persona: in quanto promuove processi formativi e 
si adopera  per  creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni finalizzate a 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni.  
Scuola che si colloca in Europa e nel mondo: poiché aiuta lo studente ad acquisire 
un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà europea, onde  permettere 
alle generazioni di affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future.  

 Scuola orientativa: in quanto mira all’orientamento di ciascuno, ne favorisce l’iniziativa 
per lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, permettendogli di definire e di conquistare 
la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 
professionale.  

 Scuola dell’identità: perché assolve il compito di accompagnare l’alunno nella sua 
maturazione globale, fino all’ adolescenza.  

 Scuola della motivazione e del significato: infatti è impegnata a radicare conoscenze ed 
abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: poiché legge i bisogni 
e i disagi degli utenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di 
personale competente,  dei soggetti educativi, anche extrascolastici, quali gli enti locali. 

 

La nostra scuola si propone di essere: 

 Una comunità dove studenti, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, 
costruiscono insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno. 

 Un centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario di conoscenze 
e di approfondimento, la varietà delle proposte educative offerte dagli Enti locali, dalla 
famiglia e dalle varie agenzie culturali. 
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 Un luogo dove il progetto educativo risponde a criteri di affidabilità e responsabilità, 
dove la formazione della personalità e delle competenze cognitive si realizza nella 
possibilità di vivere relazioni serene con coetanei ed adulti, in maniera armonica, nel 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Una scuola che educa alla convivenza civile e al rispetto delle regole. 

 Una scuola che previene le differenze di genere e di tutte le discriminazioni. 

Tutti i soggetti coinvolti nell'azione educativa  per garantire il diritto alla buona qualità della        
vita scolastica si impegnano affinché le diversità non diventino disuguaglianze. Nell'erogare il 
servizio scolastico, pertanto,  l’ Istituto: 

o intende progettare e realizzare interventi che impediscano il crearsi di 
condizioni di discriminazione di fatto; 

o assume la diversità come valore e ricchezza; 

o si impegna a dare una risposta congrua ai bisogni di ciascuno, personalizzando 
ed individualizzando il più possibile la risposta nei vari momenti educativi, 
formativi e d'istruzione; 

o garantisce che non venga fatta nessuna discriminazione nell'erogazione del 
servizio scolastico per motivi riguardanti genere, etnia, lingua, religione, 
condizioni psicofisiche.  

Finalità ed obiettivi 

 Le finalità della scuola sono comuni a tutte le discipline e a tutti i campi di esperienza. Non 
hanno limiti di tempo,  si  riferiscono agli obiettivi generali dell’educazione.  

Tali obiettivi possono essere opportunamente distinti in: 

 Obiettivi metacognitivi 

capacità di collaborare; 

capacità di confrontarsi con idee e atteggiamenti diversi; 

capacità di superare il pregiudizio; 

capacità di accettare e superare le differenze; 

capacità di assumere norme e comportamenti socialmente e civilmente corretti; 

capacità di autovalutazione, al fine di operare scelte consapevoli. 

 Obiettivi cognitivi 

saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; 

saper coniugare la manualità con le capacità logiche; 

saper comunicare ed esprimersi nei diversi linguaggi; 

saper comprendere la realtà storico-sociale ed ambientale; 

saper acquisire concetti e contenuti per saperli poi rielaborare; 

saper esprimere valutazioni e giudizi motivati; 

maturare lo spirito critico e la tecnica della ricerca. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 
consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di 
accertare: 

AREA CONTESTO E RISORSE.  I  comuni dell’ Istituto Comprensivo  di Tiriolo, posti nel centro 
dell’istmo di Catanzaro, sono quattro: Cicala, Gimigliano, San Pietro Apostolo e Tiriolo  con le 
relative frazioni. Le  principali problematiche derivano dalle difficoltà di  comunicazioni tra i 
plessi  (14 plessi su 4 Comuni) e  dalle esigue  risorse che gli Enti possono mettere a 
disposizione per coprire   i costi dei servizi minimi essenziali.  

 

AREA ESITI. Sono state rilevate le seguenti criticità:  

 grado di competenze in Italiano e Matematica e relativi risultati nelle prove 
standardizzate nazionali. 

 

AREA PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE. Buone le iniziative per l’inclusione 
e la differenziazione (attenzione ai DSA a partire dalla  primaria, predisposizione del PAI, 
nomina di un referente all’ interno del collegio,  incontri con l’ equipe psicopedagogica). Gli 
interventi di recupero e di potenziamento vengono attuati con progettazioni individuali 
calibrate sui bisogni di ognuno e con strategie didattiche diversificate (attività laboratoriali, 
classi aperte, gruppi di livello ecc.). E’ emersa la necessità di predisporre prove di verifica  
condivise dai diversi ordini di scuola e più rispondenti alle prove di verifica nazionali.  

 

AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE. Positiva l’organizzazione 
dell’Istituto :  diverse le articolazioni orarie per rispondere alle esigenze del territorio, curato 
il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito,  discreta la dotazione di  
supporti tecnologici in quasi tutti i plessi, buona l’ integrazione con il territorio.  Molte sono 
state le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici sia all’ interno 
dell’ Istituto che in altre sedi. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano di miglioramento interesserà due aree: 

1) Area ESITI  DEGLI  STUDENTI 

PRIORITA’: Dalla raccolta di dati relativi ai risultati scolastici degli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto,  nonché dall’analisi dei 
report delle prove INVALSI delle classi interessate emerge, come elemento di criticità, che gli 
esiti rilevati non sono uniformi nei diversi plessi dell’Istituto e che nelle prove standardizzate 
nazionali la scuola risulta leggermente inferiore alla media italiana. 
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Azioni: 

1. simulare lo svolgimento delle prove Invalsi per abituare gradualmente gli alunni alla 
decodifica dei testi  e far loro acquisire maggior tranquillità nell'affrontare la 
performance; 

2. scegliere i materiali  per la predisposizione dei quesiti da somministrare; 

3. somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi , per abituarsi a nuovi modelli di 
insegnamento, di apprendimento e di valutazione; 

4. correggere  e valutare con l'utilizzo di comuni  griglie  di correzione predisposte su 
modello di quelle delle prove INVALSI; 

5. valutare e  autovalutare i risultati conseguiti nei test d'allenamento; 

6. confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso background familiare e con 
similitudini di contesto scolastico. 

OBIETTIVI MISURABILI: 

1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 
5% tra classi con lo stesso background familiare e contesto scolastico. 

2. Ridurre la variabilità tra le classi ed uniformare i livelli di prestazione degli allievi di classi 
parallele. 

3.  Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva 
e condivisa. 

RISORSE UMANE E FINANZIARE:  

Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica  dell’Istituto. Gli stessi individueranno nell'ambito 
dell'orario curricolare un'ora da destinare alla somministrazione dei test di simulazione. 

 

2) Area OBIETTIVI DI PROCESSO  CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA 

PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale d’ Istituto articolato per competenze, “comprovate 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in 
situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con responsabilità 
ed autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, 
quadro europeo delle qualifiche e dei titoli). 

Azioni:  

1. Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla  didattica per competenze, 
interrogandosi su questioni cruciali: 
quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza; il 
senso e le motivazioni più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del 
proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne 
quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, 
learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning, 
ecc.) 
 

2. Ridefinire il curricolo verticale di Istituto.  

3. Individuare livelli standard di  valutazione delle competenze nelle varie discipline.  
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OBIETTIVI MISURABILI:  

1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 
competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana. 

2. Consolidamento degli scambi professionali tra i docenti  della scuola dell’infanzia, della  
primaria e della secondaria. 

3. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti. 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento. Insegnanti dell’Istituto. 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono, man mano, implementati 
attraverso gli appositi fondi che le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione,  e i 
fondi PON e POR finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare:   

 Strumenti per il potenziamento delle reti 

 Computer per il potenziamento dei laboratori 

 Ulteriori LIM per l’implementazione ed il rafforzamento di pratiche didattiche 
innovative  

 Arredo palestre 

 

RETI E ACCORDI CON ISTITUZIONI E ALTRI ENTI 
Il regolamento dell’autonomia (DPR n. 275 del 08/03/1999) nell’art. 7 prevede e favorisce gli 
accordi di rete con le istituzioni e le altre scuole, per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali. La legge 107 /2015 al comma 5 dell’articolo 3 precisa, inoltre, che per la 
predisposizione del PTOF il Dirigente Scolastico promuove i necessari accordi con gli enti e le 
diverse realtà istituzionali, culturali ,sociali ed economiche operanti sul territorio. Per questo 
la Scuola collabora con vari Enti ed Associazioni: 

 Ufficio Scolastico Regione Calabria; 

 Invalsi; 

 Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro; 

 Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato; 

 Associazione di volontariato Diavoli Rossi di Tiriolo; 

 Comune di Tiriolo; 

 Comune di S. Pietro Apostolo; 

 Comune di Cicala; 

 Comune di Gimigliano; 
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 ASL n. 7 Equipe Socio-psico-pedagogica di Catanzaro; 

 Università della Calabria; 

 Associazione Culturale Teura di Tiriolo; 

 Amnesty International; 

 Scuola polo della provincia di VV per la “Cittadinanza europea”. 

 AVIS; 

 Biblioteca comunale Gimigliano; 

 Circolo ACLI; 

 Associazione Musicale “Mozart” di Gimigliano; 

 Associazione Culturale “La Giurranda” di Cicala; 

 Amici del Santuario di Gimigliano; 

 Associazione “Santa Maria del Carmelo” di San Pietro Apostolo; 

 Gruppo Missionario “Solidarietà e Pace” di San Pietro Apostolo; 

 Polisportiva “Santissimo Salvatore” di Gimigliano; 

 Proloco Gimigliano; 

 Parrocchie presenti sul territorio; 

 Associazione Madre Teresa di Calcutta “ Una matita nelle mani di Dio ”; 

 Unicef. 

 Centro di Fisiologia Clinica di Pisa 

Il nostro Istituto ha sottoscritto accordi di rete  con :  

 Scuole in ambito nazionale  per la costituzione della rete “Ulisse “,  finalizzata allo studio  
alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative volte alla ricerca scientifica e 
didattica ed alle attività di disseminazione e di formazione sui risultati . 

 Scuole in ambito provinciale  per la costituzione della rete di “Scuole belle “ , in qualità 
di scuola capofila , per la realizzazione  degli interventi di mantenimento del decoro e 
della funzionalità degli immobili scolastici.   

 Scuole in ambito territoriale, “ Rete d’Ambito n. 2”,  finalizzati alla valorizzazione delle 
risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività ammnistrative , 
nonché alla realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive e 
culturali di interesse territoriale . 

 Istituto d’ Istruzione  Superiore “Scalfaro” di Catanzaro, altre Scuole in ambito 
provinciale,   l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena , “ Rete di Scuole “  per la 
sottoscrizione di apposita Convenzione di cassa per il servizio di gestione e tesoreria 
attinenti  il periodo 1-1-2016/ 31-12-2018. 

 Comune di Tiriolo Cicala e finalizzati alla realizzazione del progetto PON-FERS ASSE II 
OBIETTIVO C” Qualità degli ambienti scolastici”. 
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AREA DIDATTICA 
 

Utilizzando la  programmazione educativa  come strumento di mediazione tra il quadro 
culturale  e pedagogico previsto dalle Indicazioni  Nazionali  ed il quadro sociale, relazionale, 
culturale del territorio sul quale la scuola opera,  il nostro Istituto che accoglie gli allievi dalla 
scuola dell’Infanzia fino al termine della Scuola Secondaria di primo grado,  ne accresce le 
capacità di partecipazione e  favorisce l’ interiorizzazione dei valori della cultura e della 
civiltà. 
Le Programmazioni didattiche della Scuola dell’infanzia, della scuola Primaria e della 
Secondaria di primo grado delineano il percorso formativo della classe e del singolo alunno, 
adeguando ad esso gli interventi operativi; utilizzano, altresì, il contributo delle varie aree 
disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicate nella 
Programmazione educativa. 
 
Procedure di programmazione 
Analisi della situazione di partenza: 

 in seguito ai test d’ingresso si sono accertati i livelli di partenza per matematica, italiano 
e lingua straniera; 

 prove oggettive relative agli obiettivi trasversali cognitivi (comprensione, osservazione, 
analisi ed esposizione); 

 entro ottobre prove oggettive in tutte le discipline; 

 nel primo bimestre un’attenta osservazione dell’alunno per misurarne la situazione di 
partenza e i progressi compiuti. 

 

U.D.A. - Unità di Apprendimento 
Dopo l’analisi della situazione di partenza vengono definiti dai docenti: gli obiettivi formativi 
da raggiungere, rapportati alla capacità degli allievi e coerenti con il Profilo educativo finale 
dello studente e significativi per i singoli allievi, compresi quelli diversamente abili; gli 
obiettivi specifici di apprendimento, formulati in maniera analitica e disciplinare, attraverso la 
progettazione di Unità di Apprendimento, volte a garantire il passaggio delle capacità di 
ognuno a reali competenze. 
Gli obiettivi specifici sono ordinati per discipline, da un lato, e per educazioni che trovano la 
loro sintesi nell’unitaria educazione alla convivenza civile, dall’altro. 
La Programmazione didattica è sottoposta continuamente e sistematicamente a processi di 
verifica e valutazione dei  risultati al fine di adeguare il processo di insegnamento alle 
esigenze formative che emergono in itinere. La programmazione didattica si esplica 
attraverso  “i campi di esperienza e gli ambiti disciplinari”. 
L’orario di funzionamento prevede: 

 Una porzione oraria obbligatoria delle lezioni all’interno del quale la scuola assicura la 
realizzazione degli insegnamenti di base, consentendo ad ogni allievo il conseguimento 
dei livelli di prestazione fissati . 

 Una porzione oraria facoltativa per attività opzionali, di cui le famiglie potranno 
avvalersi, operando la scelta in sede di iscrizione. 

Per l’anno scolastico in corso dopo aver accolto e selezionato le richieste espresse dai genitori, 
si è deciso di avviare una serie di  attività laboratoriali, affiancandole a quelle già esistenti, 



23 
 

nell’intento di “fare praticare” gli obiettivi agli alunni con esercitazioni, attività pratiche verso 
un modo di conoscere   più attento ai bisogni concreti, alla socialità, all’utilizzo di mezzi 
espressivi personali. 

Esse sono differenziati in 

 Un laboratorio  grammaticale con attività nelle classi;  

 Un laboratorio matematico con attività nelle classi e nei laboratori; 

 Un laboratorio  informatico  con attività nei laboratori. 

Le ore di attività opzionali sono finalizzate alla formazione dei percorsi personalizzati o con 
l’arricchimento curricolare o con l’attività progettuale. 
Tali attività opzionali sono, quindi, a norma di legge, predisposte dal Collegio dei Docenti e 
facoltative per le famiglie; gratuite per gli alunni; a frequenza obbligatoria per gli alunni che le 
scelgono. 
 

Metodologie e attività 

Le metodologie di lavoro adottate tendono a stimolare, adeguatamente, negli allievi, le fasi 
fondamentali per lo sviluppo del loro apprendimento. 

A tal fine verrà privilegiata la” metodologia della ricerca”, la quale non è solo una tecnica di 
lavoro scolastico, ma un modo per  indagare e risolvere i problemi, ispirandosi al metodo della 
ricerca scientifica e dei suoi momenti essenziali: 
 

 individuazione del problema; 
 formulazione delle ipotesi; 
 rilevazione dei dati e loro organizzazione; 
 interpretazione dei dati elaborati; 
 formulazione di risposte attendibili per la soluzione del problema; 
 verifica delle ipotesi. 
  

La scuola, attraverso un intervento intenzionale e sistematico, vuole  creare sinergie tra 
funzioni motorie, cognitive  ed affettive; partendo dall’esperienza dell’alunno e dal suo 
curricolo formativo, ricorrerà all’interdisciplinarità e all’unitarietà del sapere e  favorirà un 
clima positivo, organizzando lavori di gruppo e/o individuali 
Relativamente alla Scuola dell’Infanzia la metodologia non potrà essere che  ludico-
esplorativa , in un pieno coinvolgimento dei bambini nel percorso più adatto alle capacità di 
ciascuno. 
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CURRICOLO D’ ISTITUTO 
Il   Curricolo  dell’I.C. di Tiriolo  è stato  formulato  nel  pieno  rispetto  delle  mete prescrittive 
contenute nelle “Nuove Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione”. 
Queste  affermano che il fine della scuola dell' infanzia è quello di “concorrere a promuovere 
la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella 
prospettiva di formare  soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita 
della comunità locale, nazionale ed internazionale”, ed ancora che il primo ciclo d’ 
istruzione  ha come fine “l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona”. Per questo motivo l’Istituzione Scolastica intende attuare efficaci interventi di 
educazione, formazione ed istruzione miranti allo sviluppo della “persona” e al suo successo 
formativo. 
“Secondo questa visione ogni  scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il 
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza”  
E’ evidente, pertanto, che la didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua 
applicazione “addestrativa”, e che  l’atteggiamento del docente non può esaurirsi nell’istruire, 
senza occuparsi dell’educazione delle capacità personali. Occorre  progettare, invece, un  
percorso che permetta all’alunno di svolgere un ruolo attivo per sviluppare al meglio le 
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere 
sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita, in 
sintesi essere “competenti”. 
Non esiste apprendimento significativo che non si iscriva nella prospettiva della competenza;  
fine dell’istruzione e dell’educazione è, infatti, l’acquisizione delle competenze.  
Il curricolo della nostra scuola, pertanto, è articolato sulle “Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012” che fanno proprie le competenze chiave europee declinate nella 
“Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006” di seguito elencate: 

1) Comunicazione nella madrelingua; 
2) Comunicazione nelle lingue straniere;  
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) Competenza digitale;  
5) Imparare a imparare; 
6) Competenze sociali e civiche;  
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) Consapevolezza ed espressione culturale. 

La motivazione risiede nell’opportunità di reperire un filo conduttore unitario 
all’insegnamento/apprendimento, rappresentato, appunto, dalle competenze chiave. Esse 
travalicano le discipline, come è naturale che sia per le competenze vere.  In fase di  
realizzazione si è pertanto deciso di incardinare gli indicatori di competenza delle discipline , 
declinate a loro volta in abilità  e conoscenze, alle otto competenze chiave europee.  
Un curricolo cosi organizzato è il curricolo di tutti e al quale tutti devono contribuire, 
qualunque sia la materia insegnata. 
Il criterio di fondo cui riferirsi è quello di evitare una pratica che riversi sugli allievi quantità 
rilevanti di nozioni e regole, per sostituirla con attività che stimolino curiosità e 
partecipazione e che siano in grado di fornire strumenti per la riflessione e la strutturazione 
del sapere acquisito. 
È in questo modo che si impara facendo. 
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CURRICOLO OPZIONALE 
 
Le attività extracurriculari che questo Istituto realizzerà saranno le seguenti:  

 

 

 

Il corso è parte integrante del curricolo e ha durata triennale. 

Considerato il carattere orientativo della scuola dell’obbligo, lo studio dello strumento 
musicale è propedeutico per un’eventuale prosecuzione di studi musicali, ma è soprattutto 
formativo e culturale.  

In relazione alla capacità di ciascun alunno, la lezione sarà svolta mediante una didattica 
individualizzata e finalizzata al raggiungimento di diversi livelli di abilità.  

I criteri di ammissione sono i seguenti:  

 gli alunni dovranno sostenere una prova orientativo - attitudinale che si svolgerà 
attraverso una osservazione fisico-attitudinale per ciascuno strumento, una prova 
melodica e una prova ritmica;  

 la graduatoria di merito (quantificata in decimi) terrà conto della valutazione ottenuta 
nella prova fisico-attitudinale con lo strumento; a parità di votazione sarà considerata la 
sommatoria dei voti ottenuti nella prova melodica e nella prova ritmica;  

 in caso di esubero delle richieste rispetto alla disponibilità di posti (determinata, di 
massima, dal numero di alunni licenziati della terza classe), si procederà all’ammissione 
in base alle graduatorie di merito stilate in sede di prova attitudinale;  

 gli alunni ammessi verranno ripartiti in quattro gruppi di strumento diverso (gli 
strumenti sono chitarra, oboe, pianoforte , violino e sono stati scelti dal Collegio Docenti 
tra quelli indicati nel programma del D. M. del 6 agosto 1999, n° 201); con i Docenti 
Giuseppe Mimmo Rotella Oboe, Giuseppe Rosanò Chitarra, Francesco Paonessa 
Pianoforte e Antonio Grande Violino. 

 qualora, entro l’inizio delle lezioni, risultino posti liberi si procederà a inserire, secondo 
la disponibilità, scorrendo progressivamente la graduatoria dei non ammessi.  

Le lezioni, di durata proporzionale al numero degli allievi (mai, comunque, non inferiori  a 
sessanta minuti per alunno) saranno dedicate alla pratica strumentale individuale, alla teoria 
e alla lettura della musica (quest’ultimo insegnamento – a discrezione del docente – può 
essere impartito anche per piccoli gruppi).  
 
Adeguata attenzione sarà data alla musica d’insieme e alla pratica orchestrale, a cui saranno 
dedicate, sistematicamente nel corso dell’anno scolastico, una parte delle lezioni e un progetto 
di musica di insieme. 
 
Nel mese di gennaio si svolge la presentazione degli strumenti  nella scuola primaria,  che 
prevede alcune lezioni nelle classi quinte della scuola primaria al fine di illustrare agli alunni il 
corso a indirizzo musicale.  

Laboratorio musicale di: oboe, pianoforte, chitarra, violino 
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In occasione del Natale e durante l’ anno scolastico si terranno vari concerti,  concorsi e 
rassegne musicali   dell’Orchestra Stabile “Santa Cecilia “  della Scuola, aperti al territorio.  
 
Lo strumento musicale, di durata triennale, è disciplina dell’esame di stato pertanto prevede 
una prova pratica di strumento e una prova orale nel colloquio pluridisciplinare 
  
Tutte le attività didattiche di strumento si svolgono nel plesso di Via XVI Marzo  di Gimigliano , 
dove sono presenti le aule per le lezioni strumentali, e il laboratorio Musicale. 
 
 
 

L’Orario di lezione è così rappresentato:  

 

 

 

  

 

 

I nostri strumenti 
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SCUOLA INCLUSIVA 

 

 “Ognuno è un genio.  
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,  

lui passerà l’intera vita a credersi stupido”  
(Albert Einstein) 

 

L’Istituto comprensivo di Tiriolo si impegna a creare un ambiente formativo stimolante, 
accogliente e di supporto a tutti gli alunni nel rispetto delle differenze individuali in rapporto 
a interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze 
precedenti di vita e di apprendimento. 

Una Scuola inclusiva recepisce i seguenti i principi chiave: 

Accettare le diversità 
La diversità è una caratteristica essenziale della 
condizione umana. 

Assicurare la partecipazione attiva 

L’inclusione non vuol dire assicurare un posto in 
classe. Essere inclusivi richiede uno sforzo continuo 
che assicuri una partecipazione attiva dell’alunno 
nell’ambito pedagogico e sociale. 

Sviluppare pratiche di collaborazione 
L’ inclusione è un processo continuo che richiede il 
supporto di tutti gli interessati. 

Immaginare una scuola diversa 
Una scuola inclusiva è una scuola diversa che 
impara da se stessa e promuove il cambiamento. 

 

Ogni alunno, infatti, abita una propria identità e cultura, esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 
diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità 
(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze 
l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, 
come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 
 
All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo 
puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede 
attenzioni particolari. Vi sono molti ragazzi che, pur in situazione di piena integrità cognitiva, 
trovano difficoltà a seguire il normale piano di studi, ragazzi per i quali è urgente pianificare 
un piano didattico personalizzato per prevenire l'insuccesso e la conseguente dispersione 
scolastica. 
 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li 
ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà 
possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe , permanenti o 
transitorie. In questi casi, i normali bisogni educativi che tutti gli alunni possiedono (bisogno 
di sviluppare competenze, senso  di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di 
accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene 
“speciale”. 
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I BES  

si dividono in tre macro-categorie: 

Alunni disabili: hanno difficoltà educative causate da basi organiche 

Alunni con difficoltà: presentano problemi emotivi e comportamentali o disturbi specifici   
dell’apprendimento(DSA). I problemi principali nascono dall’interazione tra lo studente e 
l’ambiente educativo. 

Alunni svantaggiati: hanno un background socio–economico problematico o semplicemente 
differente,  sotto l’aspetto linguistico e/o culturale , da quello delle classi di accoglienza. 

Alla luce di quanto precedentemente esplicitato l’obiettivo generale è quello di garantire alle 
fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Lo scopo principale 
dell’intervento educativo e didattico è l’inclusione delle persone con bisogni educativi speciali 
in un ambiente che possa favorire la loro socializzazione e contribuisca a far emergere le loro 
potenzialità, al fine di poter conquistare una sempre maggiore autostima e autonomia. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DSA 

Per tali alunni la Scuola, quale atto dovuto, mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili 
disponibili e recepisce le indicazioni previste dalle norme di legge vigenti. La quantità e le 
caratteristiche qualitative dell’inserimento vengono formalizzate nel Piano Didattico 
Personalizzato elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe, 
della famiglia e degli specialisti. Nel Piano Didattico Personalizzato verrà indicato, nello 
specifico, come si intendono utilizzare, in ogni disciplina, le misure dispensative e 
compensative. 
Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 
che non migliorano l’apprendimento. 
 Misure dispensative possono essere: 
evitare la lettura a voce alta, ridurre i compiti a casa, evitare l'apprendimento mnemonico, 
assegnare esercizi più  brevi rispetto alla classe. 
Le misure compensative sono strategie o strumenti, informatici e non, che hanno lo scopo di 
compensare il disturbo e di supportare i ragazzi in quelli che sono i loro punti di debolezza 
dovuti ai DSA. 
Strumenti compensativi normalmente utilizzati sono: computer - calcolatrici - tabelle -
formulari - software - mappe concettuali - sintesi vocale - cartine - griglie - quaderni delle 
regole di italiano e matematica - libri digitali - libri e sussidi specifici - Lim - lettore mp3 con 
cuffie – registratore. 
L'utilizzo di tali strumenti, in classe e a casa, non elimina il disturbo, ma agevola 
l'apprendimento. 
Per perseguire l’Inclusione l’organo istituzionale preposto è individuato nel GLI, Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione. 
Compiti del GLI sono la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), il 
monitoraggio e la valutazione del livello di inclusione della Scuola, la raccolta e la 
documentazione degli interventi didattico-educativi, il focus/confronto nonché il supporto 
sulle strategie/metodologie di gestione degli alunni, la verifica della ricaduta degli interventi 
sugli alunni, l’elaborazione di una Proposta di Piano Annuale per l’Inclusione. Il piano annuale 
dell’inclusione, da predisporre entro il mese di giugno di ogni anno, è un elemento di 
riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui è parte integrante, infatti, “non deve essere 
inteso come un ulteriore adempimento burocratico, ma come strumento che possa 



29 
 

contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante della centralità e 
della trasversalità dei processi in relazione alla qualità dei risultati educativi”. 
 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La scuola garantisce la massima integrazione degli alunni diversamente abili attraverso: 

Obiettivi formativi:  

 integrazione; 

 autonomia 

 autostima 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 prestare attenzione 

 leggere cogliendo il messaggio generale del testo 

 saper costruire semplici frasi 

 eseguire semplici calcoli aritmetici e risolvere problemi di vita quotidiana 

 

Strategie: 

 affidamento di incarichi e di responsabilità 

 gratificazioni 

 guida ad un comportamento corretto 

 inserimento in gruppi di lavoro 

 attività guidate 

 allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti. 

 

La scuola diventa punto di aggregazione sociale per i soggetti diversamente abili: sin dal 
momento di ingresso di questi alunni, si impegnano tutte le figure professionali preposte alla 
realizzazione del P.E.P.: insegnanti, specialisti sanitari e sociali, famiglia e tutte le altre figure 
“significative”. In altre parole, la presa in carico degli alunni deve essere di tutti e non di 
pertinenza esclusiva dell’insegnante di sostegno, al fine di promuovere un reale inserimento e 
una vera integrazione attraverso un lavoro sinergico e costante. 
L’Istituto si avvale dell’assistenza dell’A.S.L. n. 7 con sede a Catanzaro nelle figure della 
pedagogista, neuropsichiatra, psicologa, assistente sociale. Per gli interventi riabilitativi, gli 
alunni in questione vengono indirizzati presso i centri esistenti nel territorio di Catanzaro ed 
esterni alla scuola.  

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni extracomunitari del nostro Istituto 
persegue le seguenti finalità:    
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 promuovere attività di accoglienza, di apprendimento linguistico (italiano L2) e di 
integrazione;  

 valorizzare le differenze culturali. 

Per rendere operativo il suddetto protocollo vengono espletati i seguenti compiti specifici: 

progettazione, condivisione e realizzazione di attività riguardanti l'accoglienza, l'integrazione  
di alunni stranieri e l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione e/o di potenziamento della 
lingua italiana. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per quanto concerne l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica, gli alunni potranno 
usufruire di un corso di studio assistito o di studio individuale mirato all’approfondimento e 
arricchimento culturale o disciplinare. 

 

PROGETTO L. R.27\85 ”Diritto allo studio”  

Nell’ambito della legge regionale per il diritto allo studio sono richiesti finanziamenti  
finalizzati all’integrazione degli alunni con problematiche particolarmente gravi, e scanditi 
per aula per attività di psicomotricità allestita nel plesso di scuola primaria a Gimigliano ed 
ancora da potenziare, il ricorso a figure di supporto alternative e/o di appoggio all’insegnante 
di sostegno quali assistente all’autonomia con particolare riferimento agli aspetti relazionali 
ed a quello igienico-sanitari .  

 

PROGETTUALITÀ 

 
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, 
non attraverso la retorica pedagogica, ma proponendosi come esempio vivo e  attivo, 
esponendosi in prima persona, consapevoli che il “ contagio “ passionale per uno o più aspetti 
delle discipline, determina negli alunni una corrispondenza immediata cosi, mentre 
manipolano idee, implicitamente imparano come stare al mondo, il senso del giusto o dell’ 
ingiusto, o come dare senso alla vita. Nella progettualità che personalizza l’offerta della scuola 
attraverso l’arricchimento si intende mostrare maggiormente che si può vivere con passione e 
soddisfazione. 
In questa dimensione il nostro Istituto realizza un insieme di progetti educativi miranti al 
successo formativo di ogni suo studente  ed efficaci perché rispondenti ai suoi bisogni reali. 
Il Progetto Educativo è uno strumento di lavoro fondamentale in sintonia con le finalità 
formative della scuola.  Alle attività didattiche curricolari, si affiancano azioni progettuali che 
integrano il curricolo, lo arricchiscono e lo qualificano ulteriormente. 
La progettualità per i docenti si concretizza in un'organizzazione dinamica che muove da una 
capillare analisi della situazione di partenza e che prende in esame: 
 
 componenti umane - Alunni, Docenti, Dirigente Scolastico, Genitori, Personale ATA, 

Istituzioni, Enti; 

 componenti strumentali- strutture, strumenti e metodologie. 
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L'attività progettuale, inoltre, permette di sviluppare ed inserire trasversalmente nel curricolo 
alcuni nuclei tematici significativi, che consentono al “presente” ed al “reale” di avere 
cittadinanza nella scuola, sempre sensibile a problematiche quali: disagio, interculturalità, 
solidarietà, legalità, impegno ecologico e a tutte le altre dimensioni che arricchiscono la 
persona e qualificano l'umana convivenza. 
 

I progetti di supporto e arricchimento del curricolo intendono: 
 
 suscitare interessi e stimoli nuovi; 

 aumentare le possibilità formative degli alunni; 

 promuovere soprattutto nuove forme e modalità di insegnamento / apprendimento, 
anche attraverso l’attivazione dei laboratori; 

 rinsaldare il rapporto scuola – famiglia, creando nessi di collaborazione e fiducia tra le 
due agenzie educative; 

 realizzare una progettualità condivisa con l’extra -scuola. 

 

 L’Istituto parteciperà: 

 a progetti relativi ai fondi strutturali PON-POR ivi compreso il PIANO INTEGRATO 
D’ISTITUTO; 

 alle proposte provenienti dal MIUR, dagli Enti  Locali, dalle Associazioni, dai singoli  
cittadini e che corrispondono agli indirizzi generali dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto e 
ne arricchiscono la valenza: concorso-tema sulla  solidarietà con la Proloco, concorsi 
musicali nazionali e regionali, cineforum, per il giorno della memoria, con la 
Associazione Teura, giornata ecologica e progetto “Il piccolo seme” con il Corpo 
Forestale dello Stato, iniziative di solidarietà  Telethon, convegno culturale su 
tematiche sociali, associazione  madre Teresa di  Calcutta, raccolta fondi  Arance della 
salute con AIRC, visite nei siti archeologici per la valorizzazione del patrimonio storico 
– culturale con il Comune di Tiriolo e Proloco, Educazione alla salute con AVIS, 
valorizzazione del merito scolastico in collaborazione  (Gioia Mathesis) con 
l’Università di Bari, Mat.Cos. con l’Università di Cosenza, giochi matematici con 
l’Università Bocconi, Olimpiadi della scienza con l’Istituto Istruzione Superiore di 
Decollatura; 

 

 a tutte le occasioni di “celebrazioni civili” per dare spunto a momenti di riflessione.   

 

Alla luce della  legge 107/2015 che ha introdotto la dotazione di personale docente di 
potenziamento, finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia scolastica, il nostro  Istituto ha  
programmato  interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, calibrati sui 
bisogni emersi ed evidenziati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. In relazione a 
quanto esposto, sono stati individuati dal Collegio Docenti i  seguenti percorsi di 
potenziamento: 

  Area del potenziamento linguistico, con particolare attenzione alla definizione di percorsi 
personalizzati, all’alfabetizzazione e al perfezionamento delle competenze  linguistiche. 
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  Area del potenziamento scientifico, attraverso l’incremento delle competenze matematico-
logiche  e l’individuazione di percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito e delle 
potenzialità degli alunni. 

  Area del potenziamento artistico e musicale, attraverso lo sviluppo di comportamenti 
responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e delle attività culturali.  

 Area del potenziamento motorio, con la promozione e lo  sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport. 

 Area del potenziamento laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti e del potenziamento delle metodologie didattiche e delle attività di laboratorio. 

 

PROGETTI     EXTRACURRICOLARI 
 

Progetto: “Accoglienza Pre- Scuola” 
Referente:  Ersilia Paone 
Destinatari: gli alunni della Scuola Primaria di Tiriolo, Pratora e San Pietro, che ne hanno fatto 
richiesta come servizio di pre-scuola. 
Finalità: Accogliere gli alunni impegnandoli con attività ludico- ricreative rivolte alla cultura e 
alle tradizioni del proprio territorio, in relazione alle feste più importanti dell’ anno. 
Durata:  triennale. 
 
Progetto: “Il Carrozzone di Mangiafuoco” 
Referente:   Maria Gigliotti   
Destinatari: alunni delle classi seconde, terze  della Scuola Primaria di San Pietro, Tiriolo   e 
Gimigliano 
Finalità: sviluppare le potenzialità verbali e non verbali, potenziare la coordinazione dei 
movimenti e l’interpretazione dei gesti, sviluppare le capacità comunicative, espressive e 
creative, potenziare la socializzazione e la cooperazione. 
Durata: triennale. 
 

Progetto: “Matematica e computer” 
Referente: Carletta Guidotti e Rosetta Torchia  con la collaborazione dell’ Università di 
Cosenza Dipartimento di matematica. 
Destinatari: gruppi di alunni delle classi della scuola secondaria di Tiriolo  
Finalità: Avviare gli studenti ad imparare la matematica in modo attivo, utilizzando il 
computer. 
Durata: triennale. 
 

 
Progetto: “Esercitazione orchestrale Santa Cecilia” 
Referente: prof. Giuseppe Mimmo Rotella 
Destinatari: Gli alunni  dei corsi di strumento musicale della Scuola Secondaria di primo grado 
di Gimigliano che compongono l’ orchestra stabile Santa Cecilia. 
Finalità: Potenziamento delle conoscenze musicali e della pratica dello strumento per gli 
alunni ed ex alunni delle classi a indirizzo musicale.  
Durata: triennale. 
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PROGETTI CURRICOLARI 
Progetto: “Tutti in scena” 
Referente:  Chiarina Sabato 
Destinatari:  alunni delle classi V della scuola Primaria di Cicala, Gimigliano e San Pietro  
Finalità:  Fornire strumenti comunicativi che concorrono alla scoperta delle possibilità 
espressive e comunicative. Sviluppare l’ autostima e le capacità di lavorare in gruppi .  
Durata:triennale. 
 

Progetto: “ Avatar“ 
Referente: Giuseppe Cugnetto  
Destinatari: gli alunni della Scuola Secondaria di I grado classi prime  dell’ Istituto. 
Finalità: promuovere il benessere dell’ individuo per prevenire l’insorgenza delle malattie in 
età adulta 
Durata: triennale  
 

Progetto: “Ridefinire il curricolo verticale d’ Istituto per competenze” 
Referenti: tutti i docenti coinvolti nei dipartimenti  disciplinari 
Destinatari: alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
Finalità: miglioramento del processo di insegnamento – apprendimento. 
Durata: triennale. 
 
Progetto: “Musica per stare insieme” 
Referente: Giuseppe Mimmo Rotella   
Destinatari: Gli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria di Gimigliano. 
Finalità: avviare gli alunni allo studio degli strumenti musicali e all’ ascolto musicale in genere. 
Durata: triennale. 
 
Progetto: “Scuola Sicura” 
Referente: Luciana Talarico 
Destinatari: alunni delle classi  dell’ Istituto 
Finalità: informare e formare gli alunni , il personale docente e il personale non docente alla 
prevenzione e alla sicurezza   
Durata: Triennale. 
 
Progetto:  “Scuola web” 
Referente:   Michelina Sirianni 
Destinatari: tutta l’ utenza scolastica. 
Finalità: potenziare i servizi informatici dell’ Istituto rivolti all’ utenza.  
Durata: Triennale  
 
Progetto:  “Verso le Prove INVALSI” 
Referenti: i docenti d’ italiano e di matematica.  
Destinatari: tutti gli alunni della Scuola primaria e Secondaria di I grado 
Finalità: abituare gli alunni alla decodificazione dei testi proposti dall’INVALS I 
Durata: triennale.   
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Progetto: “Pausa Didattica” 
Referenti:  coordinatori di classe 
Destinatari: alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Finalità: il recupero, il potenziamento, il consolidamento degli obiettivi  proposti, 
l’innalzamento dei risultati scolastici e l’ acquisizione di un sufficiente grado di autonomia, 
Durata: triennale 
 

Progetto: Recupero delle competenze di lingua italiana 
Referente:   Ida Silipo 
Destinatari: alunni Scuola Secondaria di I grado classi I, II, e III  di Tiriolo  
Finalità: il recupero,  il rafforzamento delle competenze e delle abilità di base riguardanti 
soprattutto l’ ascolto, la lettura, la comprensione del testo e la scrittura. 
Durata: 5 Mesi 
 

CONTINUITÀ 
 

Il nostro Istituto è fondato su un’organizzazione di continuità educativa difficilmente 
riconducibile a specifici settori, pur nel rispetto delle diverse caratteristiche della scuola della 
infanzia, della primaria e della secondaria che condividono ogni momento organizzativo e 
gestionale: dalla predisposizione degli spazi alla scansione delle visite guidate, dalla presenza 
dei genitori a scuola alle iniziative coordinate dei vari momenti dell’ anno, dalla condivisione 
delle competenze alla più opportuna formulazione del curricolo verticale. Tutto questo in un 
clima di dialogo educativo improntato a riflessione, studio, relazione, rispetto deontologico, 
collaborazione professionale tra docenti, docenti e Dirigente, docenti e genitori. 

Le finalità dei percorsi programmati, possono essere così sintetizzate: 

 garantire all'alunno un percorso formativo organico e completo; 

 promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell'alunno;  

 prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola; 

 considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi 
le competenze già acquisite dall'alunno; 

 riconoscere la specificità e la pari dignità educativa a ciascuna scuola. 

Per raggiungere le finalità anzidette, i docenti ritengono indispensabile studiare occasioni per 
promuovere lo scambio di esperienze e il confronto fra i docenti e, in particolare: 

 ragionare congiuntamente sulle Indicazioni per il curricolo per pervenire, gradualmente, 
ad     una progettazione unica e integrata; 

 problematizzare e armonizzare le personali concezioni sulla scuola; 

 confrontarsi sulle strategie didattiche, sugli stili educativi e sulle pratiche di      
insegnamento/apprendimento; 

 attivare forme di scambio sulle esigenze didattiche che la primaria può rivolgere    

 all’ infanzia, la secondaria alla primaria e viceversa, per concretizzare forme di reale        
collaborazione. 
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ORIENTAMENTO 
 

Per quanto concerne l’Orientamento appare sempre più diffusa la consapevolezza della 
necessità  di   una scolarità prolungata, tale da offrire ai ragazzi gli strumenti necessari a 
prepararsi a richieste specifiche e ad una maggiore flessibilità della formazione, per ricoprire 
incarichi più qualificati. Obiettivo principale dell’Orientamento è aiutare i ragazzi a costruire 
la propria identità personale e sociale, coinvolgendo tutte le variabili che contribuiscono allo 
sviluppo della personalità; il percorso formativo deve, quindi, tenere conto della sfera 
affettiva e di quella intellettiva al fine di sviluppare, nei singoli soggetti, capacità autonome di 
scelta. L’Orientamento costituisce parte integrante del curricolo di studio e, più in generale, 
del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si realizzano le prime 
interazioni culturali con la realtà, finalizzate ad amplificare il potenziale di ciascun allievo. 
A tal fine nel nostro Istituto si svolgeranno una serie di attività che, partendo dalla scuola 
dell’infanzia e primaria ed attraverso la condivisione di un progetto comune, possano favorire 
la conoscenza di sé e dell’altro. 
L’Orientamento prevede due obiettivi: 

 di tipo formativo, per dare la possibilità agli alunni di  conoscere e utilizzare al meglio le 
proprie possibilità. Riguarda la conoscenza del sé, l’individuazione del proprio stile 
cognitivo, la gestione delle dinamiche relazionali ed ha inizio nella scuola dell’infanzia; 

 di tipo informativo, per dare notizie sulle opportunità formative del territorio; esso si 
posiziona con più evidenza nell’ ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Nel secondo contesto la scuola si rende disponibile a vagliare gli eventuali contributi 
provenienti dalle famiglie, dagli Enti Formativi, dalla conoscenza del territorio nelle diverse 
articolazioni  (sociale, economica, culturale, ecc.), volti a sostenere il processo di scelta 
dell’indirizzo di studi più adeguato agli alunni in uscita. 
Ogni anno, infatti, un periodo del primo quadrimestre è dedicato a specifiche attività di 
Orientamento Scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
Per i primi, rilevate le competenze e le abilità, le tendenze personali, il grado di 
socializzazione, il livello di rispetto delle regole, la padronanza dei linguaggi verbali e iconici 
di quegli alunni che, in anticipo sull’ obbligo scolastico, potrebbero essere iscritti alla scuola 
primaria nell’ anno scolastico successivo, gli insegnanti predispongono un documento 
contenente, appunto, il “Consiglio orientativo” sull’opportunità di procedere o meno 
all’inserimento nella scuola successiva. Tale consiglio condiviso negli OO.CC., ufficializzato alla 
famiglia nel corso di appositi incontri, ha lo scopo di prevenire forzature e richieste che i 
genitori rivolgono ai figli non sempre in maniera appropriata. E’ un dato incontrovertibile, 
infatti, che da quando i bambini di cinque anni possono essere iscritti alla scuola primaria 
sono aumentati in maniera significativa i B.E.S. 
Relativamente agli alunni della Scuola Secondaria, dopo un’analisi delle intenzioni sul 
proseguimento degli studi  improntata alla conoscenza e alla valorizzazione delle loro 
capacità, presso la nostra scuola vengono predisposti un piano di incontri con i colleghi delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado ed un piano di visite guidate presso le sedi dei diversi 
Istituti. In genere, in questo modo, risulta coperta tutta l’area di interesse espressa dagli 
alunni. In ogni caso, ove ciò non fosse possibile, si predispongono specifici segmenti informati.  
Vengono, inoltre, diffuse alle famiglie: 
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 informazioni  sugli Istituti particolarmente attrezzati per accogliere allievi in situazione 
di svantaggio scolastico (reperimento sul territorio di esperienze di lavoro “guidato” e 
“assistito” in sintonia con le abilità di ciascuno); 

 informazioni ai genitori degli alunni diversamente abili sulla frequenza delle Scuole 
Superiori, ai sensi della Legge 104/92 (completamento della scuola dell’obbligo fino al 
compimento del 18° anno di età), sull’attività didattica di sostegno prevista, sui centri 
attivi nel territorio e sulle associazioni; 

 informazioni sulle modalità d’iscrizione alle varie Scuole Superiori, da attuare con 
modalità on-line. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Nel nostro Istituto un’attenzione particolare è rivolta al rapporto di corresponsabilità scuola-
famiglia, considerato di estrema importanza nella formazione del bambino e dell’adolescente, 
siglato con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativo. 
L’alleanza educativa tra gli insegnanti e i genitori è la premessa indispensabile per il 
benessere dell’alunno, per la sua crescita umana, relazionale, culturale.  E’ ricercata e curata, 
pertanto, una costante relazione di fiducia e di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle singole 
prerogative, soprattutto per quanto riguarda gli interventi educativi nei quali la coesione e la 
condivisione di strategie e di obiettivi sono basilari. 
Occasioni specifiche di incontro tra scuola e famiglia sono i ricevimenti individuali e generali 

dei docenti, la partecipazione ai vari organi di governo, gli incontri organizzati con interventi, 

anche di esperti, su temi inerenti l’educazione, la vita della Scuola e la qualità del servizio 

erogato. Sono previste, inoltre, occasioni di incontri di tipo non formale (partecipazione a 

feste, mostre e visite guidate). L’Istituto offre alle famiglie, dunque,  un ventaglio di diverse 

opportunità di colloquio e di incontro. 

Entro il mese di ottobre sono organizzate le assemblee di classe  aperte a tutti i genitori, 

all’interno delle quali si presenta il piano annuale di lavoro e vengono eletti i rappresentanti 

dei genitori  nei Consigli di intersezione (infanzia), di interclasse (primaria), di classe 

(secondaria 1° grado).  

Le famiglie degli alunni dell’ Istituto sono informate sull’andamento scolastico   dei figli in due 

incontri  annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al termine di ogni quadrimestre, per la visione 

dei Documenti di valutazione. Sono previsti, inoltre, due incontri, nei  mesi di novembre e   di 

marzo, per colloqui individuali relativi alla valutazione intermedia. Sono  possibili 

appuntamenti su richiesta, anche in altri momenti, qualora se ne ravvisi la necessità sia da 

parte dei docenti che dei genitori. E’ attivo l’ accesso al registro elettronico, per un 

monitoraggio, in itinere, del percorso educativo.  

I genitori, vissuti come “ risorsa”, rivelano un arcobaleno di potenzialità che, anno dopo anno,  

anima di attività scelte valoriali, essenziali alla vita della nostra comunità scolastica. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

In riferimento al D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 art. 3, questa Istituzione Scolastica intende 
precisare , in questo contesto,  il significato del processo di valutazione dell’alunno. 
Secondo le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, la valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti, precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. La valutazione si presenta, quindi, come un’azione che risponde 
non tanto a un’istanza certificativa quanto a un’esigenza formativa. La pratica valutativa si 
pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una situazione di partenza e approntare, di 
conseguenza, un adeguato itinerario di apprendimento personalizzato per il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento delle abilità; in itinere permette un bilancio del processo 
di apprendimento per stimolare un continuo miglioramento, attraverso strategie didattiche e 
metodologiche centrate sull’alunno; infine può fornire indicazioni orientative per favorire 
l’espressione di tutte le potenzialità in qualsiasi contesto 
Il processo della valutazione presuppone un modello didattico basato non solo su modalità 
trasmissive da verificare in modo sommativo, ma anche e soprattutto su una pratica didattica 
tesa a considerare i processi di apprendimento al fine dello sviluppo integrale dell’alunno, 
secondo le finalità suggerite dalle Indicazioni per cui la scuola fornisce le chiavi per 
apprendere ad apprendere ed affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere”. 
La valutazione assume una preminente funzione formativa: si può parlare, quindi, non solo di 
valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento. 
La funzione della valutazione è, pertanto, quella di cogliere le dinamiche dei processi 
formativi distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione il più possibile oggettiva del 
profitto e delle abilità acquisite dall’alunno ricorrendo all’utilizzo di prove standardizzate 
predisposte dall’apposito dipartimento , e la valutazione, intesa come apprezzamento dei 
cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’alunno, in senso formativo e di 
sviluppo globale in funzione e nell’ottica di una educazione permanente . 
 

  

Criteri generali di valutazione delle discipline 

La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente, in particolare. i seguenti criteri 

 processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità, 

 progressi rispetto ai livelli di partenza; 

 eventuali e particolari difficoltà; 

 impegno personale; 

 assenze effettuate; 

 realtà complessiva della classe; 

 rispetto dell’ ambiente come spazio fisico, come comunità di persone e come occasione 
di crescita civile; 

 risposte agli obiettivi delle singole discipline. 
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Le verifiche saranno periodiche e si attueranno attraverso l’osservazione sistematica di   
aspetti non quantificabili come la partecipazione e la socializzazione, la somministrazione di 
prove oggettive, interrogazioni , discussioni guidate e prove strutturate e non strutturate e si 
articoleranno sulle metodologie e i contenuti espressi nelle programmazioni disciplinari. In 
ogni prova saranno chiare le richieste in modo che la verifica, in funzione metacognitiva , 
serva anche a rendere l’alunno consapevole del suo progresso o delle eventuali difficoltà e del 
lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La  valutazione del processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il bambino/a ha 
frequentato la scuola dell’ Infanzia attraverso una relazione riassuntiva che elabora i dati di 
una costante osservazione del comportamento dell’alunno in relazione: 

 alle finalità che la Scuola dell’ Infanzia si pone e che riguardano la relazione con se stesso 
e con gli altri; 

 al grado di autonomia sviluppato; 

 alla conquista di una propria identità; 

 ai traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari campi di 
esperienze. 

 

Il giudizio sulle competenze comprende tre diversi livelli di maturazione: 

 competenza pienamente acquisita; 

 competenza acquisita a livello essenziale; 

 competenza non ancora pienamente acquisita. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Griglie sui criteri valutativi 

Comportamento 

Gli indicatori, relativi al comportamento, indicati nella scheda di valutazione sono: 

 partecipa alla vita di classe mostrando senso di responsabilità; 

 porta a termine le attività intraprese; 

 si mostra disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo; 

 ha un atteggiamento corretto e rispettoso. 
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Griglia per la valutazione numerica delle discipline 

 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
Risposta agli obiettivi 

delle discipline 
Progressi rispetto ai 

livelli di partenza 
Ritmi di 

apprendimento 
Impegno 

VOTO 5 

Ha raggiunto solo in 
parte gli obiettivi 
proposti 

Non mostra 
progressi 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

incerti 

Dimostra un 

impegno 

scarso 

VOTO 6 

Ha raggiunto quasi 

tutti gli obiettivi 

essenziali 

Mostra progressi 
limitati 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

lenti 

Dimostra un 

impegno 

discontinuo 

VOTO 7 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

discreta padronanza 

Mostra lievi 

progressi 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

adeguati 

Dimostra un 

impegno 

abbastanza 

costante 

giudizi sintetici Descrittori giudizio globale 

INSUFFICIENTE 
Obiettivi raggiunti in 
modo frammentario 

Ha un comportamento poco corretto nei 
confronti delle persone che operano nella 
scuola, dei compagni/e della propria e delle 
altre classi, delle cose e dell’ambiente scolastico. 

SUFFICIENTE 

 

Obiettivi raggiunti in 
modo essenziale 

A volte ha un comportamento poco corretto nei 
confronti delle persone che operano nella 
scuola, dei compagni/e della propria e delle 
altre classi, delle cose e dell’ambiente scolastico. 

DISCRETO 
Obiettivi raggiunti in modo 

adeguato 

Ha un comportamento prevalentemente corretto 
nei confronti delle persone che operano nella 
scuola, dei compagni/e della propria e delle altre 
classi, delle cose e dell’ambiente scolastico. 

BUONO 
Obiettivi raggiunti in modo 

più che adeguato 

Ha un comportamento corretto nei confronti 
delle persone che operano nella scuola, dei 
compagni/e della propria e delle altre classi, 
delle cose e dell’ambiente scolastico. 

DISTINTO 
Obiettivi raggiunti in modo 

completo e strutturato 

Rispetta in modo costante e responsabile le 
persone che operano nella scuola, i compagni/e 
della propria e delle altre classi, le cose e 
l’ambiente scolastico. 

OTTIMO 

 

Obiettivi raggiunti in modo 
strutturato, completo e 

critico 

Rispetta in modo costante e responsabile le 
persone che operano nella scuola, i compagni/e 
della propria e delle altre classi, le cose e 
l’ambiente scolastico. Dimostra disponibilità 
nelle situazioni d’integrazione e solidarietà. 
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VOTO 8 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

buona padronanza 

Mostra 

progressi 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

adeguati e costanti 

Dimostra un 

impegno 

costante 

VOTO 9 
 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

piena padronanza 

Mostra 

progressi 

significativi 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

rapidi. 

Dimostra un 

impegno 

costante e 

responsabile  

VOTO 10 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

ottima padronanza  

Mostra 

progressi 

rilevanti 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

rapidi, costanti e 

significativi 

Dimostra un 

impegno 

notevole 

  

SCUOLA SECONDARIA di primo GRADO 

La valutazione del comportamento prende in considerazione le  seguenti voci: 

 senso di responsabilità; 

 rispetto degli altri, delle regole convenute, dell’ ambiente e delle cose; 

 capacità di autocontrollo.  

 

Griglie sui criteri corrispondenti al voto di comportamento 

5/10 

 Assenze e ritardi frequenti.  

 Elemento di disturbo continuo durante le lezioni.  

 Completo disinteresse per l’attività scolastica.  

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe.  

 Gravi violazioni delle norme e del Regolamento d’Istituto tali da configurare 
comportamenti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con reiterati 
allontanamenti dalla scuola.  

6/10 

 Disturbo dell’attività didattica e scarsa partecipazione alle attività della 
scuola.  

 Rapporti non sempre corretti con gli altri.  

 Segnalazioni e provvedimenti disciplinari reiterati. 

7/10 

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto.  

  Partecipazione discontinua alle attività della Scuola.  

  Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  

  Presenza di segnalazioni disciplinari (per mancanze lievi) e/o richiami 
verbali reiterati. 
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Valutazione dei risultati degli apprendimenti 

La valutazione dei risultati nelle discipline, espresse in decimi, prende in considerazione 
l’acquisizione di competenze ed elementi riguardanti la partecipazione, l’interesse e l’impegno 
e si esprime in riferimento alle seguenti motivazioni: 

8/10 

 Osservanza regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica.  

 Buona partecipazione alle attività della Scuola.  

 Atteggiamento collaborativo per il funzionamento del gruppo classe.  

  Assenza di segnalazioni disciplinari. 

9/10 

 Rispetto delle norme disciplinari e di Istituto.  

 Interesse e partecipazione alle attività della Scuola.  

 Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

 Atteggiamento collaborativi nel gruppo classe.   

10/10 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto.  

 Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica.   

 Interesse e partecipazione alle attività della Scuola.  

 Atteggiamento propositivo all’interno della classe.  

 Ottima socializzazione.  

 Assenza di segnalazioni disciplinari.  

VOTO MOTIVAZIONE 

 

4 

Obiettivo non raggiunto 

Grave insufficienza. Mancata acquisizione dei contenuti disciplinari Possesso assai 
limitato di proprietà di linguaggio. Capacità espositiva minima. Inesistente metodo di 
studio. 

 

5 

Obiettivo solo in parte raggiunto 

Mediocre acquisizione di contenuti disciplinari. Modeste capacità di rielaborazione. Uso 
minimo di linguaggi specifici. Scarsa capacità espositiva. 

 

6 

Obiettivo sufficientemente raggiunto 

Sufficiente conoscenza degli argomenti studiati nei loro contenuti essenziali. Capacità di 
operare semplici collegamenti. Uso essenziale dei linguaggi specifici. Partecipazione, nel 
complesso costante, alle attività della classe. 

7 

Obiettivo raggiunto in modo più che sufficiente 

Discreta conoscenza degli argomenti trattati. Capacità di operare collegamenti con 
adeguato uso dei linguaggi specifici. Partecipazione costante alle attività della classe.       
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Valutazione IRC 

Come previsto dalla normativa (art. 2 c. 4 DPR 122/09 )la valutazione dell’insegnamento della 
religione cattolica si esprime mediante un giudizio. La tabella di comparazione giudizio-voto 
numerico è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI. (Art. 1 c. 9 DPR 122/09) I minori con cittadinanza non 

italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani.  

 VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ. (art. 9 c. 1 DPR 122/09) La valutazione degli 

alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 

vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato (P.E.I.). 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO – DSA. (art. 10 

c. 1 DPR 122/09) Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 

8 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 

Soddisfacente conoscenza degli argomenti studiati. Capacità di rielaborazione 
personale. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Metodo di lavoro strutturato. 
Capacità di operare collegamenti. 

9 

Obiettivo raggiunto in modo completo 

Sicura acquisizione dei contenuti disciplinari e loro rielaborazione. Approfondita 
capacità di sintesi. Capacità di cogliere analogie e differenze. 

10 

Obiettivo pienamente raggiunto 

Conoscenza dettagliata ed ampia degli argomenti studiati con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. Autonoma ed organica rielaborazione con uso di termini 
specifici ed uso eccellente di linguaggi disciplinari. Metodo di lavoro efficace e 
strutturato. Partecipazione propositiva e costante alla vita della classe.   
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adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di questi alunni; a tal fine, nello svolgimento 

dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-

didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. Per gli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 

effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni, sulla base del PDP. 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. Il documento di valutazione si consegna  alle famiglie 

alla fine dell’anno scolastico e presenta dati anagrafici  dell’alunno e gli esiti del profitto 

espresso in decimi. Per le valutazioni intermedie  i genitori prendono visione di una scheda 

riepilogativa. 

LA VALUTAZIONE ESTERNA 

 L’autovalutazione d’istituto può essere definita come analisi esauriente, sistematica e 

periodica delle attività e dei risultati dell’ organizzazione  scolastica e persegue lo scopo di 

individuare aree e modalità di miglioramento, dei risultati rispetto agli obiettivi, nell’ottica del 

raggiungimento del successo formativo degli alunni. 

L’istituzione scolastica impegnata in una riflessione su di sé diventa, quindi, capace di 

apprendere dalla propria esperienza  e, trattandosi di un’attività autodiagnostica, sono gli 

operatori della scuola a decidere forme, indicatori e contenuti ed a rilevare le sue ricadute sul 

funzionamento del sistema. 

L’ autovalutazione in particolare, si pone i seguenti obiettivi: 

• Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della 

realizzazione dei curricoli d’Istituto attraverso la somministrazioni di prove comuni di verifica 

iniziali intermedie e finali. 

• Misurazione esterna, con l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI. 

Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio in uno 

sviluppo verticale nel corso degli anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano 

curricolare d’Istituto con gli standard nazionali. 

L’azione di autovalutazione, inoltre, è gestita internamente mediante la somministrazione di 

questionari appositamente predisposti per le diverse componenti, la tabulazione e l’analisi dei 

dati rilevati. Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione nel 

Collegio dei docenti e/o nei Dipartimenti disciplinari; saranno oggetto d’informazione nel 

Consiglio d’istituto; saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell’Istituzione e “Scuola in 

chiaro”. 
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 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 Il decreto legge Fioroni del 22 Agosto 2007 e  il successivo decreto ministeriale del 27 

Dicembre 2007 che ne detta le linee guida, hanno introdotto, nella scuola, il sistema di 

valutazione e certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze accompagna  

il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni ed 

aggiunge informazioni qualitative del processo formativo , quinquennale e triennale. Con essa 

viene valutata la capacità, da parte degli allievi, di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 

compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Non ci si può, quindi, accontentare di 

accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e con il 

mondo, al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. La 

competenza si presenta, pertanto , come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi 

contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – assieme ad una varietà di 

fattori individuali che attribuiscono alla competenza stessa un carattere squisitamente 

personale. Spetta agli insegnanti monitorare continuamente il grado di maturazione delle 

competenze di ciascun alunno, per valorizzarle e favorirne lo sviluppo. 
 

Per accertare le competenze occorre far ricorso:. 

 Ai compiti di realtà (richieste rivolte agli studenti di risolvere situazioni 

problematiche nuove, quanto più possibili vicine al mondo reale); 

 Alle osservazioni sistematiche(rilevazione delle operazioni che compie l’alunno per 

interpretare correttamente il compito, per coordinare le conoscenze e le abilità già 

possedute, per ricercarne altre); 

 alle autobiografie cognitive(per cogliere il senso attribuito dall’ alunno al proprio 

lavoro, le intenzioni  che lo hanno guidato nello svolgere l’ attività , le emozioni o gli 

stati affettivi provati.) 

 

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche sono: 

 griglie o protocolli strutturati, semi-strutturati o non strutturati e partecipati ; 

 questionari e interviste. 

 

 

Gli indicatori di competenza che caratterizzano le prestazioni  sono: 

 autonomia, 

 relazione; 

 partecipazione; 

 responsabilità; 

 flessibilità,  

 consapevolezza. 

 

Finalità della certificazione: 

La certificazione pone attenzione sia alla dimensione educativa che orientativa, pertanto,  

assume quali principi di riferimento: 
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 la prospettiva orientativa, da cui deriva la scelta di certificare le competenze  su 

prestazioni reali che possano orientare l’ alunno nel suo percorso scolastico e 

contribuire alla conoscenza di sé , delle proprie attitudini e qualità personali. Essa 

considera l’ apprendimento disciplinare implicitamente ed esplicitamente e l’ 

apprendimento formale, informale non formale; 

 La prospettiva di continuità, dalla quale deriva la scelta di mantenere la stessa 

struttura all’ interno del primo ciclo. 

 

 La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione rappresenta, dunque, per gli alunni e le loro famiglie: 

 un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; 

 una descrizione degli esiti del percorso formativo; 

 un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano 

orientare ed   effettuare scelte adeguate; 

 la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, 

riferiti ai livelli internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola 

secondaria di primo grado) nel rispetto dell’autonoma progettazione delle 

singole scuole; 

 la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF; 

 la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri 

contesti educativi; 

 una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei 

risultati di apprendimento e dell’offerta formativa; 

 un maggiore riconoscimento sul territorio; 

 un elemento utile per un’ efficace azione di accompagnamento dell’ alunno in    

ingresso. 

 

 

Il DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il nostro Istituto, sentiti i competenti Organi Collegiali, adotta il modello sperimentale di 

certificazione delle competenze per il primo ciclo per l’ anno 2016\17 proposto dal MIUR con 

nota prot. n. 2000 del 23 febbraio2017.   

Il modello adottato è coerente con il Profilo dello studente del primo Ciclo di Istruzione 
delineato nelle Indicazioni Nazionali e fa riferimento alle Competenze chiave Europe del 2006. 
 
Il documento, proposto in duplice versione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria 
di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati 
dell’alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una 
seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze: 
 
- la prima colonna riporta le competenze chiave europee; 
- la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente. 
  Uno spazio vuoto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che   
  l  ’alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale       
  e  informale. 
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- la terza colonna , infine, riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenze. 
  E’ stata riproposta l’opzione di quattro livelli. Per la scuola Secondaria di primo grado               

viene proposta, proprio per la sua natura sperimentale, l’attribuzione del solo livello,     
tralasciando di riportare, come richiesto dal DPR n. 122/2009, il voto. 

 
- I livelli sono descritti nel modo seguente: 
 
 
A                             Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.  

 

B –                        Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
 

C –                        Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 
 

D –                        Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note.  

 
 
Il documento di certificazione delle competenze, per la Scuola Primaria, a firma del 
Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe 
quinta. Nella Secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie 
degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo. 
 
 

                                             PIANO DI AGGIORNAMENTO 

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo 
arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente; la Scuola, 
pertanto,  in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1 comma 124 della legge 107/2015 che 
indica la formazione come “ obbligatoria, permanente e strutturale” e in connessione con il 
Piano di Miglioramento predisposto dal Dirigente sulla scorta del RAV , elabora la 
programmazione delle attività formative e  persegue obiettivi 

 di crescita personale e professionale del singolo docente; 
 di miglioramento della scuola; 
 di sviluppo dell’intero Paese. 

Le azioni formative che l’Istituto si impegna a progettare , realizzare , favorire per i propri 
docenti e per tutto il personale nell’ampio spazio del triennio , in forma differenziata in 
relazione alle indicazioni del Piano di Miglioramento, dei bisogni rilevati tra lo stesso 
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personale , tengono conto  delle esigenze formative, delle necessarie connessioni con il PTOF , 
e sono riferite innanzitutto  

 al nuovo contenitore dei cambiamenti ,cioè la legge 107:  
 alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca;  
 alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
 alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente.     

I dettagli delle tematiche e le modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività di 
formazione e aggiornamento vengono stabilite in sede di Collegio Docenti. Nell’anno in corso , 
dopo la strutturazione delle Reti d’Ambito , sarà privilegiata la partecipazione alle proposte 
formative individuate all’interno  dell’ambito territoriale CZ n. 2 di cui fa parte il nostro 
istituto e secondo le modalità che garantiscano sia le scelte dei singoli docenti sia 
l’approfondimento dei bisogni della nostra scuola. Pertanto le tematiche da sviluppare 
saranno: 

 la riforma della scuola attraverso la legge107/15 
 le metodologie didattiche innovative; 

  i segnali di disagio in classe: come individuarli e gestirli; 

 l’orientamento come dimensione strutturale del percorso formativo per la promozione 
di  atteggiamenti e risorse afferenti a varie dimensioni del sé; 

 il processo di valutazione come strumento per ri-orientare le pratiche e i percorsi 
formativi: come utilizzare i risultati delle rilevazioni INVALSI; 

 i segnali di disagio in classe:  come individuarli e gestirli; 

 progettare il curricolo verticale per competenze; 

 dalla valutazione alla certificazione delle competenze: strumenti, rubriche valutative, 
compiti di prestazione, dossier e portfolio; 

 strutturare ambienti di apprendimento aperti per sostenere la cittadinanza attiva e l’  
inclusione sociale. 

Gli argomenti saranno affrontati come Unità Formative con la previsione di lezioni in 
presenza , sperimentazione in classe degli aspetti didattici (ove pertinenti) , ed in modalità 
blended . 
Ogni  Unità Formativa avrà una propria struttura con la previsione   di  obiettivo , contenuto , 
sperimentazione in classe , durata . I docenti potranno comunque , sempre nell’ambito delle 
tematiche previste nel presente piano , seguire dei corsi esclusivamente online al fine di 
ottemperare all’obbligatorietà dell’aggiornamento ma anche per soddisfare esigenze di 
approfondimento personale magari legate a casi specifici. Nel triennio ciascuno dovrà 
soddisfare le richieste della legge 107 , per l’anno in corso si sceglie di effettuare almeno 
venticinque ore di aggiornamento in modalità miste . Inoltre , considerata l’importanza che 
riveste la disponibilità ad apprendere di ogni singolo alunno , occorre pensare ad 
argomentazioni sia di carattere generale quali : 

 l’importanza del benessere a scuola; 

che ad altre più specifiche come:  

 “ I comportamenti problema “ il bambino con difficoltà di attenzione ed iperattività  
in classe e la gestione  delle problematiche comportamentali; 

 i disturbi da deficit d’ attenzione e iperattività (ADHD); 
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 strategie didattiche, tecniche e strumenti di osservazione a disposizione degli 
insegnanti per alunni con disturbi da deficit di attenzione e  iperattività e patologie 
correlate ; 

 formazione all’utilizzo della didattica digitale intesa anche come strumenti 
dispensativi e compensativi ; 

 disturbi specifici  di apprendimento. 
La programmazione delle attività formative per il personale ATA (assistenti amministrativi) 
sarà riferita all’approfondimento di programmi alternativi al SISSI (protocollo informatico, 
registro elettronico, gestione alunni); per il restante personale ATA (DSGA) sarà finalizzata 
all’approfondimento delle procedure informatizzate, ai progetti PON e/o POR ed integrata a 
seconda delle necessità manifestate dall’interessato, in quanto la funzione è svolta da 
personale in assegnazione. 
La programmazione delle attività formative riferite al personale ATA che svolge funzione di 
collaboratore scolastico sarà riferita alle tematiche della sicurezza. 
Favorisce  e cura, inoltre, la partecipazione, in altre sedi, a corsi sulle tematiche in  materia di 
sicurezza e sul lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/08, sia per il personale docente che per il 
personale ATA . 
L’obbligatorietà quindi non si traduce, automaticamente , in un numero di ore da svolgere, 
piuttosto in una proposta eventualmente da aggiornare ogni anno , all’interno della quale 
ciascuno possa cercare e trovare spunti di riflessione e concrete  proposte di soluzione dei 
problemi didattici e/o metodologici e proprio perchè la formazione, anche quella liberamente 
affidata all’iniziativa dei singoli docenti, contribuisca alla crescita dell’ intera comunità 
professionale. 
 
I criteri di partecipazione alle iniziative di formazione esterne 
Il personale docente e ATA potrà prendere parte ad iniziative di formazione – aggiornamento 
promosse da enti ed istituzioni, che abbiano attinenza con la propria area di insegnamento o 
con il proprio ambito di lavoro; in particolare, si cercherà di favorire la partecipazione del 
numero maggiore di unità in servizio che si riterrà possibile . Per quanto riguarda , poi, i 
criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento fuori sede, il personale docente e ATA 
potrà usufruire di permessi fino ad un massimo di 5 gg. nell’anno scolastico per partecipare a 
corsi di aggiornamento fuori sede, previa richiesta dell’interessato . In caso di concorrenza si 
considererà prioritaria l’anzianità di servizio e, per i soli docenti, l’affinità delle tematiche dei 
corsi con l’ambito di insegnamento, tenendo conto della necessità di ogni singolo docente del 
raggiungimento del tetto di venti ore annue. 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede 
una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti: 

 

 scuola infanzia scuola primaria scuola secondaria primo grado 

Classi 10 24 14 

docenti 20 39 + 3 INGLESE 

ATTUALI 

32  cattedre + 7 spezzoni 

 

RICHIESTE 

Al fine di evitare la frammentazione 
dell’insegnamento (eventualmente 
condividendo l’organico con 
un’altra scuola in rete): 

A043 n. 9 – A059 n. 5 + 6 ore – 
A345 n. 2 + 6 ore – A245 n. 1 + 
10 ore – A028 n. 1 + 10 ore – 
A030 n. 1 + 10 ore – A032 n. 1 + 
10 ore – A033 n. 1 + 10 ore – 
AH77 n. 1 – AJ77 n. 1 – AB77 n. 1 
– AM77 n. 1 

 

DI NUOVA ISTITUZIONE 

nelle classi della Scuola Secondaria 
di Tiriolo 

AH77 n. 1 – AJ77 n. 1 – AI77 n. 1 
– AM77 n. 1 

 

Oltre ai docenti curricolari, si ritiene che l’organico di sostegno, per come attualmente si 
presenta la mappatura dell’handicap, possa consolidarsi sui seguenti numeri:  

 Scuola dell’Infanzia n. 2 docenti 

 Scuola Primaria n. 9 docenti + 11 ore 
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 Scuola secondaria di primo grado n. 7 docenti + 4,5 ore 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito: 

 D.S.G.A.: conferma 1 posto 

 Assistenti amministrativi: conferma degli attuali 5 posti 

 Collaboratori scolastici: ampliamento di almeno 6 unità (da 19 a 25), tenuto conto che 
l’Istituto è composto da 14 plessi, che sugli attuali 19 due unità presentano patologie che 
non consentono di svolgere compiti diversi dalle fotocopie, che i plessi sono distanti 
l’uno dall’altro e quindi non si può distribuire in maniera efficiente il monte ore 
derivante dall’attuale dotazione, che i plessi vanno aperti tutti contemporaneamente e 
che, pur ricorrendo a ore aggiuntive, la gestione delle pulizie spesso diventa 
problematica. 

 

 

RICHIESTE POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 

(art. 1 comma 7 Legge 107/2015) 

 

1) Semiesonero 1° collaboratore scolastico – 9 h A043 scuola secondaria primo grado 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 
complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (14 plessi, 4 comuni di 
riferimento). 

2) Semiesonero 2° collaboratore scolastico – 12 h Scuola Primaria 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 
complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (14 plessi, 4 comuni di 
riferimento).  

3) n. 1 posti Area Linguistica – area a) – 1 posto A043 Scuola Secondaria di primo grado  

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 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 le associazioni di settore.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado 

4) n. 1 posti Area Linguistica – area a) – 1 posto Scuola Primaria  

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 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 le associazioni di settore.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie  

5) n. 1 posto Area b) – A059  

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche. 
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Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado. 

6) n. 1 posto Area n) – 1 posto Scuola Primaria  

Esigenza progettuale: riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico nelle 
pluriclassi di Cicala.  

Plessi di utilizzazione: Scuola Primaria Cicala 

7) n. 1 posto Area n) – 1 posto Scuola Primaria  

Esigenza progettuale: riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico nelle 
pluriclassi di Pratora.  

Plessi di utilizzazione: Scuola Primaria Pratora 

8) n. 1 posto Area c) – AH77 Oboe  

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. 
Potenziamento dell’Orchestra stabile “Santa Cecilia” di Istituto.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado  

9) n. 1 posto Area c) – A028 Artistica 

Esigenza progettuale: potenziamento delle discipline artistiche e della valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, anche in riferimento agli scavi e ai 
rinvenimenti archeologici in corso nell’area Gianmartino adiacente all’edificio della sede 
centrale.  
Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado.  
 

 AZIONI COERENTI CON IL 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, presentato con D.M. 851 del 27 ottobre 2015, prevede tre 
grandi linee di attività: 

 miglioramento delle dotazioni hardware; 

 attività didattiche; 

 formazione degli insegnanti. 

Animatore Digitale 
Secondo le direttive ministeriali, il Dirigente Scolastico ha provveduto a individuare un 
Animatore Digitale, nella persona del prof. Giuseppe Cugnetto. 
Azioni dell’Istituto 
L’istituto ha sempre attribuito molta importanza all’utilizzo delle strumentazioni digitali e 
multimediali nella pratica didattica, per differenti motivazioni: 
 rendere più efficaci possibili i processi di insegnamento e di apprendimento; 
 ampliare l’inclusività degli interventi della Scuola, sfruttando tali dotazioni come validi 

strumenti dispensativi e compensativi. 
Per questo, ci si è sempre impegnati per cogliere tutte quelle occasioni progettuali che 
permettessero di ampliare, rinnovare e migliorare le dotazioni digitali della Scuola, primi fra 
tutti i Piani di Intervento PON e POR FESR. Di recente realizzazione, infatti, sono stati: 
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 PON FESR A1 bando 10621 “Laboratori ed agenda digitale”, con il quale sono state 
rinnovate le dotazioni di computer dei laboratori e delle classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Tiriolo, Pratora e San Pietro Apostolo. 

 PON FESR A1 bando 10621 “Laboratori ed agenda digitale” – progetto “La Scuola del 
Futuro”, il quale è stato modulato in maniera tale da fornire ogni docente dell’Istituto di 
un tablet da utilizzare nella pratica didattica quotidiana, dalla gestione del registro 
elettronico all’utilizzo di materiali digitali. 

 La Scuola ha inoltre presentato e realizzato altri due Piani di Intervento PON FESR di 
prossima realizzazione: 

 PON FESR 10.8.1.A1 “Realizzazione/ampliamento rete LanWlan” bando 9035 del 
13.07.2015 – progetto “Scuola in Digitale”, per ottenere il 100% di copertura permettere 
la connessione alla rete wi-fi scolastica in tutte le 14 sedi dell’Istituto Comprensivo. 

 PON FESR 10.8.1.A3 “Realizzazione Ambienti Digitali” bando 12810 del 15.10.2015 – 
progetto “Classi Attive”, con il quale si è voluto incrementare il numero delle Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) nelle classi nella Scuola Primaria e Secondaria che ancora 
risultavano prive di tali dotazioni. Tale azione è stata supportata da corsi di formazione 
strutturati appositamente . 

La Scuola, inoltre si impegna nel continuare a portare avanti tutte quelle proposte e quelle 
azioni che saranno volte ad arricchire ulteriormente tali attrezzature. 

 

ALLEGATI AL PTOF: 

 Rapporto di autovalutazione (RAV)a. s. 2015\16 revisionato nell’a. s. 2016/17; 

 Piano di Miglioramento (PDM); 

 Atto di Indirizzo  del Dirigente; 

 Curricolo d’ Istituto. 

 Piano Annuale delle Attività 

 Piano di lavoro del Personale ATA 

 Codice di comportamento del personale 

 Codice di comportamento degli alunni 

DOCUMENTI D’ ISTITUTO: 

 Carta dei servizi ; 

 Regolamento D’ Istituto; 

 Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 Piano Annuale per l’Inclusività. 

 Schede di certificazioni delle competenze al termine della Scuola Primaria e Secondaria 
di II grado.  

I sopraelencati documenti sono reperibili nel sito della scuola. 
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