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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Presenza di Fondazioni ('Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime'), Oratorio "Mamma 
Natuzza" e/o Associazioni (Maranatha' - Associazioni calcistiche e musicali), Pro Loco, Parco 
Archeologico - l'ASL con le quali collaborare ed interagire, insieme alle famiglie e all'Ente 
Locale per addivenire all'elaborazione di un'O.F. rispondente ai bisogni degli studenti e, di 
conseguenza, della comunita'. Presenza di una biblioteca comunale e di importanti strutture 
quali il Museo Statale e un fornito archivio storico-diocesano oggetto di visita anche da parte 
di studiosi. Presenza di laboratori per alunni e docenti (multimediali, musicale, matematico 
scientifico, ...) aule attrezzate con LIM, postazioni per alunni disabili ed utilizzo delle nuove 
tecnologie da parte di un certo numero di docenti nella didattica. L'esistenza delle famiglie 
extracomunitarie offre opportunita' di avviare un concreto percorso di educazione 
interculturale.

Vincoli

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti e' abbastanza eterogeneo 
ed evidenzia bisogni formativi diversificati. Alto e' l'indice di disoccupazione e significativo, in 
questi ultimi anni, il fenomeno dell'emigrazione sia verso il Nord dell'Italia sia verso l'estero. In 
aumento la presenza di famiglie extracomunitarie. L'incidenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana nella popolazione scolastica e' di circa il 4%. Il 15% degli studenti presenta 
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale, 
provenienti anche dalle frazioni. Si registrano casi di alunni difficili con problemi di 
apprendimento e/o di socializzazione, poco seguiti dalle famiglie.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Peculiarita' del territorio : agricoltura, artigianato a conduzione familiare e piccole attivita' 
commerciali. Fondazioni e/o Associazioni che, a vario titolo, interagiscono, insieme all'Ente 
Locale e all'ASL con la scuola nell'elaborazione di un'offerta formativa il piu' possibile 
rispondente ai bisogni della comunita'. Confronto interculturale. Biblioteca scolastica. 
Biblioteca comunale. Archivio storico diocesano. Museo statale di Mileto.

Vincoli

Territorio annoverato tra le aree a rischio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche derivano da finanziamenti del Miur (FIS MOF) USR per la Calabria, Miur 
- fondi europei (Pon e Progetti infrastrutture), privati (allocazione distributori bevande) 
famiglie (assicurazione alunni uscite didattiche - viaggi di istruzione). Le strutture scolastiche 
soddisfano solo in parte le norme della sicurezza; sono comunque destinatarie di interventi ( 
sicurezza Miur e progetto 'Scuole belle'),in itinere. Il trasporto alunni dalle frazioni e il servizio 
mensa (Scuola dell'infanzia) sono garantiti dall'Ente locale. La strumentazione in uso nella 
scuola (lim, pc, tablet, video proiettori) consente di disporre di laboratori e spazi attrezzati 
dove e' possibile confrontarsi con le nuove tecnologie e sperimentare una didattica innovativa 
che permette ad ogni alunno il proprio successo formativo.

Vincoli

Carenze strutturali degli edifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MILETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice VVIC825001

Indirizzo VIA NICOLA LOMBARDI MILETO 89852 MILETO

Telefono 0963338048

Email VVIC825001@istruzione.it

Pec vvic825001@pec.istruzione.it

 VIA G.METALLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA82501T

Indirizzo
VIA G.METALLO 14 FRAZ. COMPARNI 89852 
MILETO

Edifici
Frazione FRAZ. COMPARNI SNC - 89852 
MILETO VV

•

 NUOVO EDIFICIO EX SACCARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA82502V

Indirizzo TRAV. CORSO UMBERTO - 89852 MILETO

Edifici Via PIANO DI BRUNO 2 - 89852 MILETO VV•

 FRAZ. PARAVATI I SCUOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA82503X

Indirizzo VIA TRIESTE FRAZ. PARAVATI 89852 MILETO

Edifici Via TRIESTE SNC - 89852 MILETO VV•
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FRAZ.PARAVATI 2 SCUOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA825041

Indirizzo VIA 11 FEBBRAIO FRAZ. PARAVATI 89852 MILETO

Edifici Via 11 FEBBRAIO SNC - 89852 MILETO VV•

 FRAZ. S. GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA825052

Indirizzo
VIA CORRADO ALVARO FRAZ. S.GIOVANNI 89852 
MILETO

 "MORABITO" CAPOL.(MILETO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE825013

Indirizzo VIA N. LOMBARDI MILETO 89852 MILETO

Edifici
Via Cosenza snc - 89852 MILETO VV•
Via NICOLA LOMBARDI SNC - 89852 
MILETO VV

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 149

 PARAVATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE825024

Indirizzo VIA TRIESTE FRAZ. PARAVATI 89852 MILETO
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Edifici Via TRIESTE SNC - 89852 MILETO VV•

Numero Classi 9

Totale Alunni 119

 SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM825012

Indirizzo VIA GALLUCCI MILETO 89852 MILETO

Edifici

Via Strada Statale n¿ 18, Paravati SNC - 
89852 MILETO VV

•

Via TACCONE GALLUCCI SNC - 89852 
MILETO VV

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 214

Approfondimento

L'istituto  si configura  come istituto  verticale completo poiché comprende la Scuola 
dell'Infanzia e la scuola del primo ciclo. Comprende sette plessi distribuiti sul 
territorio comunale di Mileto e negli ultimi cinque anni ha registrato  una notevole 
diminuzione della popolazione scolastica dovuta e al decremento delle nascite e allo 
spostamento di molte famiglie in cerca di lavoro. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Fotografico 1

Informatica 4
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Multimediale 1

Musica 1

Laboratorio 3D 1

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
20

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MILETO

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il P.T.O.F, (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento che la scuola 
adotta nell’ambito dell’Autonomia Scolastica, è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello nazionale a norma 
dell’art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’Offerta 
Formativa”. È elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto.  Il P.T.O.F.  rende pubblica 
l’identità culturale e progettuale, i percorsi formativi, in relazione alle capacità degli 
studenti, al diritto di ogni alunno all’apprendimento e allo stare bene a scuola e si 
fonda sull’analisi della realtà in cui la scuola opera. Contiene la progettazione 
educativa, didattica e organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito della propria 
autonomia, per dare risposte che soddisfino le aspettative e le richieste dell’utenza. Il 
P.T.O.F. ha come destinatari: le famiglie e gli studenti che possono, attraverso la 
conoscenza dell’offerta formativa, scegliere la scuola da frequentare in modo 
consapevole;  gli insegnanti che partecipano direttamente e consapevolmente al 
processo educativo e al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Rende esplicita la 
progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano. Definisce, pertanto, gli obiettivi formativi, i progetti, l’articolazione 
dei piani orari, le risorse umane e materiali, l’attivazione di percorsi didattici 
differenziati e di integrazione, la scelta e l’utilizzo di metodologie e strumenti, 
l’introduzione di tecniche e metodologie innovative. Nel P.T.O.F. viene inserito tutto 
ciò che la scuola offre e propone ai propri utenti. Attraverso questo documento la 
nostra Comunità scolastica vuole creare collegamenti con le istituzioni del territorio, 
far conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni, tali da 
mantenere coerente ed idoneo questo strumento che si caratterizza per chiarezza, 
dinamicità e flessibilità. L’obiettivo è quello di fornire un contributo alla creazione di 
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spazi di com-munitas, di forme di aggregazione che non siano date unicamente 
dallo stare assieme ma che siano, piuttosto, un con-vivere che integri e valorizzi le 
realtà plurali che compongono le nostre nuove società allargate, nelle quali 
convergano risorse, competenze, assunzioni di responsabilità, saperi delle istituzioni 
territoriali e dei soggetti coinvolti nei processi educativi. Nucleo portante del P.T.O.F. 
è l’innovazione didattica, per la quale le scelte organizzative (tempi e spazi) risultano 
funzionali. Innovazione didattica, ovvero individuazione di strategie, comportamenti, 
tecniche, organizzazione e strumentazioni utili a rendere più sicuro l’apprendimento, 
a garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni il massimo sviluppo delle proprie 
potenzialità. Centro del processo educativo è lo studente: la scuola, su questo tema, 
è impegnata in un lavoro di riflessione e studio per adeguare l’offerta formativa e le 
strategie educative ai nuovi scenari ed ai bisogni formativi espressi dall’utenza e dal 
Territorio. Il P.T.O.F. è lo strumento mediante il quale la nostra Istituzione intende 
rendere trasparente, leggibile e verificabile il proprio modus operandi, il documento 
nel quale sono condensate le linee di indirizzo verso le quali la scuola intende 
muoversi: l’impegno collegiale dei docenti e di tutto il personale che concretizzerà le 
direzioni operative assunte. In questo scenario di grandi cambiamenti la nostra 
scuola punta sulla professionalità di tutto il personale che lavora con impegno e 
passione per realizzare una scuola di qualità. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di valutazione scritta e 
orale (lingua madre, straniera, matematica).
Traguardi
Riduzione soprattutto della percentuale di allievi che raggiungono la sufficienza 
1(6/10).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.
Traguardi
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Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1 in italiano e matematica, PRE 
A1 per l'inglese.

Priorità
Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni tra classi e tra 
discipline.
Traguardi
La percentuale di cheating si abbassa; i livelli delle prestazioni tra classi sono piu' 
omogenei.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi le competenze 
chiave.
Traguardi
Accompagnare alla formazione attraverso i saperi di ogni disciplina , raggiungere 
livelli intermedi per almeno il 40% degli studenti.

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.
Traguardi
Adottare il curricolo delle competenze sociali e civiche d'istituto per attestare i livelli 
medi di competenze.

Priorità
Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"
Traguardi
Personalizzare l'organizzazione del proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e dell'informazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning
Traguardi
Acquisire competenze spendibili in ogni situazione di vita al fine di saper gestire 
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abilità e conoscenze.

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

ASPETTI GENERALI

La mission che persegue l’ISTITUTO COMPRENSIVO di MILETO è quella di PENSARSI E 
PROGETTARSI come: UNA COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL TERRITORIO E IN GRADO DI 
SVILUPPARE E AUMENTARE L'INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITÀ 
LOCALE . L'obiettivo è quello di formare persone, responsabili e consapevoli nelle 
scelte, dotate di conoscenze, abilità e competenze tali da consentire loro, non solo di 
vivere e operare in una società globale, multietnica e tecnologica, ma anche di saper 
collaborare con gli altri nel rispetto delle regole civili, delle diversità e nell’ottica della 
solidarietà umana. Finalizza la propria azione educativa e didattica alla formazione 
integrale della personalità dei suoi alunni.  Fondamentale è promuovere un 
apprendimento “attivo”, “collaborativo”,  “riflessivo”,  attraverso:

- un clima positivo all’interno dell’istituto dove gli individui che vi lavorano si 
impegnano in maniera proattiva per migliorare i processi e un ambiente di 
insegnamento-apprendimento aperto, flessibile, innovativo e soprattutto unitario nel 
suo sviluppo.

- l’accoglienza, l’inserimento e l’inclusione di tutti gli allievi, con particolare attenzione 
agli alunni diversamente abili,  di altre culture e/o  in situazione di svantaggio socio-
culturale; 

- la diversificazione dell’offerta formativa attenta e orientata alle innovazioni, alla 
ricerca- sperimentazione di nuove strategie e metodologie didattiche;

-  l’impiego efficiente ed efficace delle risorse; 

- lo sviluppo della cultura della valutazione e dell’autovalutazione come punto 
strategico su cui impostare il miglioramento personale, professionale e organizzativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il percorso redatto scaturisce da quanto emerso dal RAV e dai risultati relativi alle 
prove standardizzate. In considerazione del fatto che la scuola dà grande 
importanza all'inclusione e alla differenziazione, gli obiettivi di processo mirano 
prioritariamente allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno al fine di orientarli, 
attraverso strategie diversificate,  verso scelte future consapevoli. Inoltre la scuola 
promuove l'integrazione con il territorio  e i rapporti con le famiglie, attraverso 
attività rivolte all'intero territorio per formare cittadini attivi e consapevoli nel 
rispetto dei valori della legalità. A garanzia di tutto ciò, la scuola proseguirà il suo 
percorso di formazione continua del personale docente ( Long Life Learning) per 
essere sempre più aderenti alle pratiche della "Buona scuola".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'inclusione e l'integrazione degli alunni 
svantaggiati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Adeguare i processi di insegnamento/apprendimento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e nelle altre situazioni 
educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Proseguire nel percorso di formazione tenendo conto di 
quanto acquisito negli iter didattici/formativi precedenti. Guidare gli 
alunni, tramite le strategie stabilite, nei percorsi didattici successivi. 
Orientare gli alunni nelle scelte d'istruzione superiori sulla scorta dei 
risultati raggiunti, dei talenti e delle potenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare le prestazioni degli alunni in tutte le discipline, con 
particolare attenzione a quelle oggetto di valutazione standardizzata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Utilizzare le competenze acquisite dai docenti. Proseguire e 
arricchire la formazione dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
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le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere attività che coinvolgano associazioni ed enti 
locali, al fine di attuare una totale integrazione dell'istituzione scolastica 
con il territorio di appartenenza. Coinvolgere e sensibilizzare le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti Consiglio di classe; 
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Risultati Attesi

Dalla suddetta progettazione ci si aspetta ricadute positive attese sugli studenti , 
quali  arricchimento del lessico e potenziamento delle abilità comunicative degli 
alunni .  Ci si  aspetta un atteggiamento attivo e produttivo, uno sviluppo della 
 creatività, della  fantasia, e una maggiore  intuizione e razionalità attraverso 
 l’utilizzo delle nuove tecnologie. Si cercherà in ogni modo di sviluppare capacità 
sociali e di collaborazione e rafforzare, consolidare e potenziare gli obiettivi 
curriculari ; consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e 
comunicare; riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi; 
acquisire una maggiore padronanza strumentale; incrementare la capacità di 
osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso la promozione 
delle abilità linguistiche, anche in vista delle prove INVALSI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI SECONDARIA PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Studenti

Responsabile

Docenti Consiglio di classe; 

Risultati Attesi

Il potenziamento delle competenze di base è un elemento imprescindibile oltre che 
opportuno per la realizzazione del successo formativo degli studenti. Tuttavia la vera 
prospettiva a cui esso si proietta è di tipo metacognitivo in quanto punta alla 
valorizzazione degli stili di apprendimento da un lato, dall’altro alla necessaria 
consapevolezza delle cause di fragilità del metodo di studio di quegli allievi che non 
hanno pienamente realizzato gli obiettivi del processo di 
insegnamento/apprendimento e quindi non hanno strutturato stabilmente le 
competenze su cui devono innestarsi i futuri apprendimenti. D’altra parte il PTOF 
dell’Istituto pone al centro dell’offerta formativa lo sviluppo delle competenze chiave 
secondo i quattro assi  culturali e imposta la programmazione sugli esiti attesi negli 
studenti, in particolare per ciò che attiene i risultati conseguiti nelle prove INVALSI 
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rispetto a cui il Piano di Miglioramento si orienta con priotità. Dunque l’esito atteso è la 
maturazione degli allievi coinvolti e il riallineamento agli standard di qualità ed efficacia 
del loro processo formativo. Si ritiene peraltro di potere realizzare, come valore 
aggiunto dell’intervento, il consolidamento negli studenti coinvolti, della motivazione 
allo studio e finalmente dell’austostima 

 OLTRE I CONFINI  
Descrizione Percorso

Il percorso redatto scaturisce da quanto emerso dal RAV e dai risultati relativi alle 
prove standardizzate. In considerazione del fatto che la scuola dà grande 
importanza all'inclusione e alla differenziazione, gli obiettivi di processo mirano 
prioritariamente allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno al fine di orientarli, 
attraverso strategie diversificate,  verso scelte future consapevoli. Inoltre la scuola 
promuove l'integrazione con il territorio  e i rapporti con le famiglie, attraverso 
attività rivolte all'intero territorio per formare cittadini attivi e consapevoli nel 
rispetto dei valori della legalità. A garanzia di tutto ciò, la scuola proseguirà il suo 
percorso di formazione continua del personale docente ( Long Life Learning) per 
essere sempre più aderenti alle pratiche della "Buona scuola".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'inclusione e l'integrazione degli alunni 
svantaggiati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Proseguire nel percorso di formazione, tenendo conto di 
quanto acquisito negli iter didattici/formativi precedenti. Guidare gli 
alunni, tramite le strategie stabilite nei percorsi didattici successivi. 
Orientare gli alunni nelle scelte di istruzione superiore sulla scorta dei 
risultati raggiunti, dei talenti e delle potenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Disporre un organigramma funzionale e flessibile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare e promuovere corsi di formazione di qualità 
rivolti ai docenti dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Valorizzare e potenziare gli scambi con gli enti e le 
associazioni presenti sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Responsabile

Docenti Consiglio di classe;

Docenti di sostegno:

Gruppo GLHO;
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Enti privati accreditati,

Risultati Attesi

Il percorso mira a:
Migliorare l’offerta formativa, la qualità dell’azione educativa e 
didattica,  la professionalità degli interventi specifici, con una
sempre maggiore attenzione alle difficoltà degli alunni e ai diversi 
stili cognitivi;
Sviluppare le potenzialità individuali di ciascun alunno per 
valorizzare le differenze e trasformarle in risorse, favorendo in tal
modo l’inserimento degli alunni all'interno della realtà scolastica e il 
raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

 PASSO DOPO PASSO  
Descrizione Percorso

Il percorso redatto scaturisce da quanto emerso dal RAV e dai risultati relativi alle 
prove standardizzate. In considerazione del fatto che la scuola dà grande 
importanza all'inclusione e alla differenziazione, gli obiettivi di processo mirano 
prioritariamente allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno al fine di orientarli, 
attraverso strategie diversificate,  verso scelte future consapevoli. Inoltre la scuola 
promuove l'integrazione con il territorio  e i rapporti con le famiglie, attraverso 
attività rivolte all'intero territorio per formare cittadini attivi e consapevoli nel 
rispetto dei valori della legalità. A garanzia di tutto ciò, la scuola proseguirà il suo 
percorso di formazione continua del personale docente ( Long Life Learning) per 
essere sempre più aderenti alle pratiche della "Buona scuola".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le prestazioni degli alunni . Potenziare l'inclusione 
e l'integrazione degli alunni svantaggiati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Proseguire nel percorso di formazione tenendo conto di 
quanto acquisito negli iter didattici/formativi precedenti. Guidare gli 
alunni, tramite le strategie stabilite, nei percorsi didattici successivi. 
Orientare gli alunni nelle scelte di istruzione superiore sulla scorta dei 
risultati raggiunti, dei talenti e delle potenzialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Disporre un organigramma funzionale e flessibile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le prestazioni soprattutto nelle discipline oggetto di 
valutazione scritta e orale (lingua madre, straniera, matematica).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la propensione al cheating e la varianza delle prestazioni 
tra classi e tra discipline.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere sempre più e meglio la formazione. Migliorare quindi 
le competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competnza chiave "Impare ad Imparare"

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Educazione permanente nella prospettiva di una lifelong learning
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti continuità ed orientamento;

Docenti autovalutazione;

Docenti Consiglio di classe.

Risultati Attesi

Da questo percorso ci si aspetta di: 
Attuare la continuità educativo-didattica;
Integrare progressivamente gli apprendimenti;
Armonizzare lo sviluppo del processo formativo;
Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e la solidarietà 
verso gli altri;
Ottimizzare le attività di miglioramento in uscita attraverso il 
monitoraggio dei percorsi di studio successivi;
Ritorno di informazioni utili all’autovalutazione di istituto.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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  La progettazione risponderà coerentemente all'esigenza di garantire il 
successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di 
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie 
potenzialità; perseguirà lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione 
e lo scarso impegno nello studio mediante percorsi di recupero, 
consolidamento e sviluppo.  Prioritario sarà progettare azioni che avranno 
come obiettivi elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in italiano, 
matematica e inglese;  incrementare la padronanza dello strumento 
linguistico cogliendone le potenzialità comunicative ed espressive; 
valorizzare le capacità logiche alla base dell’apprendimento. 
L'organizzazione dei gruppi di lavoro consentirà la progettazione di 
interventi didattici funzionali modulando in maniera flessibile i processi e le 
attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli alunni e 
dei gruppi di alunni. A tal fine , quindi, si predisporranno occasioni di lavoro 
attivando strategie didattiche quali: Cooperative learning: finalizzata alla 
condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione, la 
reciprocità e la corresponsabilità; Task-Based learning: approccio 
comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare capacità comunicative e 
abilità di apprendimento autonomo; Introduzione-Discussione-
Elaborazione delle mappe;  E-learning: potenziare la formazione per un 
autonomo e responsabile approfondimento rappresenta una forma 
comunicativa capace di incorporare le modalità, esprimerle e mediarle, e la 
specificità di linguaggi video digitali consentendo di elaborare forme 
espressive aperte alla complessità; Role playing: simulazioni per fare 
emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la persona con la 
propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente; 
Tutoring tra pari. Si punterà sull’ acquisizione della consapevolezza dei 
processi conoscitivi per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di 
mappe, in particolare per sostenere e gratificare la capacità di 
interpretazione e rielaborazione. L’uso delle TIC renderà possibile 
l’attuazione di una didattica integrata per la quale si farà ricorso all’utilizzo 
di CD ROM, della LIM e di alcuni siti internet.  Sarà di fondamentale 
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importanza far sì che gli alunni “apprendano a pensare” e pertanto saranno 
utilissimi tutti gli strumenti appena illustrati.  

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Arricchire la proposta e l'azione didattica mediante un impiego crescente di 
pratiche e strumenti digitali (p.e. lo sviluppo del pensiero  logico-computazione 
a partire dalla scuola Primaria, l'arricchimento dell'insegnamento della 
Tecnologia).  

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Nel corso del triennio, l'Istituzione intende perseguire quanto segue proporre 
brevi percorsi di formazione in chiave digitale blended, volti a: 

accrescere le attività d'aula in chiave digitale (p.e. l'utilizzo della 
piattaforma didattica Kahoot, al fine di accrescere l'inclusione, la 
motivazione  e il grado di partecipazione dei discenti); 

•

aumentare la quantità e tipologia di attività di monitoraggio/valutazione 
da somministrare con l'ausilio di piattaforme online (p.e. Google Forms);

•

fare sviluppare, in parallelo al repertorio professionale di ciascun docente, 
una cultura, e quindi un repertorio supportato dal digitale (p.e. il pensiero 
logico-computazionale nella Primaria e l'introduzione di dispositivi e 
software digitali nell'insegnamento della Tecnologia);   

•

somministrare le prove di monitoraggio e le prove di valutazione con 
l'ausilio di piattaforme e dispositivi digitali. 

•

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Coinvolgere un crescente numero di docenti nell'utilizzo di piattaforme e 
dispositivi digitali per la predisposizione e somministrazione di prove sia 
di monitoraggio che di valutazione.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA G.METALLO VVAA82501T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NUOVO EDIFICIO EX SACCARI VVAA82502V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. PARAVATI I SCUOLA VVAA82503X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ.PARAVATI 2 SCUOLA VVAA825041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. S. GIOVANNI VVAA825052  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MORABITO" CAPOL.(MILETO) VVEE825013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PARAVATI VVEE825024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI VVMM825012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MILETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Progettazione curricolare ll documento “Indicazioni per il curricolo” del 2012 costituisce 
il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole; esso 
contiene gli Obiettivi e i Traguardi di Competenza per gli alunni della Scuola dell
Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Il nostro Istituto 
elabora il curricolo verticale(Scuola del infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di 
primo grado) che sviluppa attraverso U.A. bimestrali; i percorsi e i processidi 
insegnamento/apprendimento nonché le competenze raggiunte dagli alunni vengono 
monitorate, verificate e valutate in modo scientifico ed assume, come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere, il quadro delle Competenze-Chiave per l apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell Unione Europea 
(Raccomandazioni del 18 dicembre 2006) che sono: 1. comunicazione nella madre 
lingua; 2. comunicazione nelle lingue comunitarie; 3. competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare ad 
imparare; 6. competenze sociali e civili; 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. 
consapevolezza ed espressione culturale. Il curricolo verticale, che si articola attraverso 
i campi di esperienza, per la Scuola dell’Infanzia, e attraverso le discipline nelle Scuole 
Primaria e Secondaria di I grado e il quadro delle competenze disciplinari (attività 
educative per la scuola dell’infanzia) e del comportamento che gli alunni delle diverse 
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classi e/o sezioni devono raggiungere vengono allegati in appendice al presente 
documenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il progetto nasce dall’ esigenza di impegnare la persona in crescita in attività e iniziative 
che favoriscano la sua integrazione nel tessuto sociale e diventare promotrice dei valori 
comuni dell'Unione Europea. Ciò è indispensabile ed è possibile unicamente attraverso 
un’educazione alla cittadinanza e allo studio della Costituzione, essenziale perché 
l’individuo si affermi nel suo significato primario, vale a dire come depositario di quei 
valori irrinunciabili che lo distinguono dagli altri esseri viventi. E la Scuola può essere 
considerata protagonista nella diffusione della cultura della legalità e della democrazia.
ALLEGATO:  
PROGETTO CURRICULARE VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese per i tre ordini di scuola dell’I.C. ed altre lingue 
comunitarie della scuola secondaria di 1°grado. Potenziare le competenze nella pratica 
e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte. Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppare le 
competenze digitali degli studenti. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni.

 

NOME SCUOLA
VIA G.METALLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell’Infanzia è il luogo dove si gioca, si esplora, si impara, si costruisce. Si 
parte da quanto ogni bambino sa già fare aiutandolo però a scoprire ciò che può fare, 
cioè “IMPARARE AD IMPARARE”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - Agire in modo autonomo; - Agire in modo 
corretto e responsabile; - Comunicare; - Collaborare e partecipare in modo costruttivo 
e propositivo; - Acquisire competenze sociali e civiche. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - 
Promuovere la curiosità e il desiderio di conoscere l’altro; - Educare ai valori 
dell’amicizia, della generosità della solidarietà, della tolleranza e dell’accettazione verso 
l’altro; - Interagire in gruppo per esprimere le proprie idee e raccontare i propri vissuti, 
comprendendo e rispettando quelli degli altri; - Riconoscere la diversità come un valore 
aggiunto e fonte di arricchimento; - Essere consapevoli dell’esistenza di regole del 
vivere insieme - Rispettare le regole del vivere bene insieme; - Rispettare l’ambiente e la 
natura. ATTIVITA’ - Creazione del cartellone delle regole del vivere insieme attraverso 
immagini, simboli; - Creazione del cartellone degli incarichi; - Letture da parte 
dell’insegnante sulle regole a scuola, a tavola, per strada; - Letture da parte 
dell’insegnante sul rispetto della natura e sull’importanza di rispettare l’ambiente; - 
Drammatizzazioni; - Attività di ascolto attivo; - Cooperative learning; - Attività grafico – 
pittoriche; - Attività corporea con la musica attraverso la quale i bambini si esprimono, 
si conoscono e stanno insieme; - Attività di brainstorming attraverso la quale i bambini 
verbalizzano in sezione i propri e altrui diritti e doveri; - Circle time.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA

Il progetto vuole rivalutare i giochi da tavolo: dama, scacchi, carte. lo scopo principale 
è proporre facili forme di aggregazione sociale, accessibile a tutti, anche a soggetti 
disabili, favorendo così le capacità di analisi, di valutazione e di integrazione della 
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diversità. Usufruiscono del progetto gli alunni che arrivano a scuola prima dell'inizio 
del normale orario scolastico parche provenienti dalle frazioni del Comune di Mileto o 
per esigenze lavorative dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alle regole e al senso sociale di comunità Educare al piacere dell'impegno 
mentale Favorire il rispetto per gli altri Favorire i rapporti tra i pari nel gruppo per la 
socializzazione e l'arricchimento personale Sviluppare gradualmente le capacità di 
analisi, valutazione, sintesi e organizzazione delle attività e degli interessi personali 
Favorire l'integrazione delle diversità e delle diverse etnie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

 CRESCERE IN MUSICA

Il Progetto ' Crescere in Musica' si articola in tre ambiti prioritari: Avvicinamento ai 
suoni e agli strumenti musicali (scuola infanzia). Pratica corale e strumentale 
individuale e di gruppo (scuola primaria).  Potenziamento musicale per gli alunni 
orientati all'alta formazione musicale (scuola secondaria di primo grado). Il progetto si 
prefigge l'avvicinamento dei ragazzi alla musica affinchè possano essere 
proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio percorso scolastico 
all’apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativa, ludico e 
sperimentale. E’ importante cercare di creare le condizioni affinché i ragazzi, che 
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dimostrano in genere una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano 
a mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a sviluppare gradualmente le 
proprie attitudini musicali. L’esperienza dimostra che la musica può essere attraente e 
sorprendente, può divertire e rivelarsi interessante e coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli( nelle classi terze, 
quarte e quinte della scuola primaria è ancora in atto la sperimentazione prevista dal 
DM 8/2011). Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, 
attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce. Favorire una 
crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 
lateralizzazione. Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non 
solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche. Condividere esperienze sonore e 
inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale. Avviare 
alla formalizzazione di brevi idee musicali. Favorire l'approccio alla pratica corale e 
strumentale. Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

 

 ATTORI IN CLASSE

Il teatro ha in sé un grande valore pedagogico, perché produce un arricchimento 
verbale e psicomotorio che va ad integrarsi con quello dato dall'istituzione scolastica. 
Il gioco teatrale, quindi, diventa un modo per integrare il bagaglio di esperienze 
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acquisite nella vita, un’apertura verso una conoscenza più elementare, ma non per 
questo meno complessa, del nostro mondo in relazione con gli altri. Proporre 
un’esperienza teatrale ai bambini, significa prima di tutto partire dal bambino stesso e 
dalla sua teatralità spontanea e istintiva che grazie alla guida dell’adulto competente 
può essere compresa e valorizzata. Il momento ludico-teatrale, esplorando e 
liberando il potenziale creativo individuale, favorisce uno sviluppo armonioso, 
mettendo il bambino che sta per diventare adulto, partendo dalla fase dell’infanzia 
fino ad arrivare alla difficile fase pre-adolescenziale, nella condizione di agire in un 
ambiente sociale privo di condizionamenti quotidiani, che spesso lo obbligano a 
comportamenti frustranti ed insani. Il teatro può essere uno strumento di 
divertimento e apprendimento formidabile e di svincolo da pregiudizi e 
condizionamenti. Uno strumento attivo e dinamico che propone orientamenti per 
riflessioni sulla qualità della vita, sulla diversità come risorsa, sulla cooperazione, 
sull’aiuto reciproco, presupposti insiti nei principi che orientano l’integrazione e 
l’inclusione. L’emozione di conoscere va riconosciuta quale energia

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoperta e Conoscenza di Se Stesso e dell’Altro Valorizzare gli aspetti espressivi della 
personalità degli alunni. Sviluppare e potenziare le capacità di comunicare attraverso 
canali diversi; Favorire l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni valorizzando la 
diversità della persona Acquisire maggiore autonomia, indipendenza, autostima. 
Realizzare uno spettacolo finale come risultato di un percorso affrontato attraverso la 
lettura di storie e fiabe Comprendere il proprio ruolo, rispetto al gruppo classe ed alla 
comunità sociale Scoprire e conoscere la propria corporeità, in relazione a se stessi ed 
agli altri. Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativa ed 
espressiva, attraverso canoni insoliti: recitazione, intonazione, canto Saper riconoscere 
i vari stati emotivi e gestire le proprie emozioni Saper rappresentare una situazione 
interpretandola attraverso la mimica, la gestualità, la postura del corpo Saper lavorare 
con il gruppo classe per il raggiungimento di obiettivi comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna

Approfondimento

 

 “CON LEGGEREZZA GIOISCO E MI MISURO”

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classis(infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado). Considerati i risultati raggiunti dagli alunni nel corso degli anni, la scuola 
dà grandissima importanza alle attività motorie, ne cura i rapporti interdisciplinari 
soprattutto con le discipline dell’area socio-scientifica ed inserisce nel Ptof i progetti 
che l’EMFS Calabria annualmente propone: • Una regione in movimento per la scuola 
primaria e dell’infanzia; • Sport di classe per la scuola primaria; • Campionati 
studenteschi per la scuola media. Per i bambini delle terze sezioni della scuola 
dell’infanzia e per gli alunni delle classi scuola primaria si prevede una dimostrazione 
ludica delle abilità motorie e psicomotorie acquisite nelle manifestazioni della scuola 
di fine anno e presso il Palazzetto dello sport di Vibo Val. La presenza dell’esperto 
esterno, di supporto al personale docente, oltre a proporre una diversa 
organizzazione didattica migliorerà le conoscenze e le competenze degli stessi da 
capitalizzare come risorsa interna.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Compensare le influenze negative che la vita moderna produce (scarsezza di 
movimento); • Comprendere i danni causati da un’alimentazione errata; • far 
conseguire a tutti la più ampia base motoria attraverso gli schemi motori e posturali; • 
favorire lo sviluppo delle capacità motorie attraverso l’affinamento del sistema senso-
motorio; • sviluppare e consolidare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei 
problemi; • promuovere coerenti comportamenti relazionali; • acquisire abilità relative 
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alla comunicazione gestuale e mimica; • Favorire l’incremento di comportamenti 
motori e abilità sportive anche nell'uso del tempo libero; • Migliorare la conoscenza 
del proprio corpo e acquisire la coscienza del sé corporeo, nel suo complesso e nei 
suoi distinti segmenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Alcuni docenti (Lingua straniera inglese, 
Matematica e Scienze, Italiano) della Secondaria 
di I grado effettuano esercitazioni. simulazione. 
prove di verifica e di monitoraggio secondo la 
politica BYOD.  Quindi, la politica di utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche, già avviata  è in via di espansione.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Dotato di scanner e stampante 3D, 

piattaforma rotante per scanner 3D, 

workstation grafica con sistema di scansione 

3D, software di modellazione 3D, arredo 

esagonale modulare n. 6 tavoli + n. 6 sedie, 

PC all in one, il laboratorio consente di 

effettuare la scansione e quindi riprodurre 

fedelmente  oggetti vari.

 
Ambienti per la didattica digitale integrata

Il laboratorio, dotato anche di 17 tablet 
computer ed altrettanti posti a sedere 
rimodulabili, consente di coinvolgere 
attivamente intere classi, nonché la fruizione 
individuale di contenuti. L’ambiente è stato 
impiegato per l’attuazione di un modulo 
formativo PON FSE AVVISO 10862 sul 
pensiero computazionale rivolto ad alunne 
ed alunni della scuola Primaria.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Progetto POR CALABRIA Azione 10.8.5 

“Formascuola” Strumentazione per la piattaforma 

E-Learning.

Dotata di webcam full hd, sistema audio e video 

conferenza, max schermo-proiettore. PC portatile 

con scheda video full hd dedicata e software 

dedicato.

La piattaforma consente di: frequentare corsi a 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

distanza, effettuare percorsi di apprendimento 

basati su materiale multimediale di tipo testuale, 

audio, video, effettuare il monitoraggio continuo 

delle attività compiute dagli studenti, presentare 

test di valutazione del livello di apprendimento; 

 consentire l’interazione tra studenti e docenti.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'utilizzo del registro digitale nella scuola del 
primo ciclo (Infanzia,Primaria,Secondaria di I 
Grado) è a regime dall'a.s. 2016/2017. 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Grazie al progetto PON FSE  PON 10.8.1.A1, 
l’Istituzione ha potuto integrare la rete di 
connessione ai servizi internet esistente (plessi 
scuola Secondaria), ed estenderli agli altri ordini 
di scuola (che ne erano privi). Conseguentemente 
è stato possibile arricchire l’offerta di formazione, 
rendendola l’azione didattica più ‘digitale’. Inoltre, 
sono stati resi possibili servizi paralleli alla 
didattica, quali l’adozione del registro digitale per 
i tre ordini di scuola.   

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli studenti

In qualità di scuola accreditata EIPASS Junior, con 
2 docenti tutor e 2 esaminatori, nel corso dell'a.s. 
2018/2018, l'Istituzione attuerà in via 
sperimentale e gratuitamente, due percorsi da h 
20 destinati ad alunni della Primaria e della 
Secondaria di I grado. I percorsi, ciascuno dei 
quali coinvolgerà max 20 alunni, sono volti a  fare 

acquisire all’allievo il corretto approccio alle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione.

Al completamento del percorso, gli allievi 
sosterranno un esame. Oltre a rilasciare un 

curriculum delle esperienze formative maturate 
durante il percorso scolastico, l'attività in parola 
consentirà alla scuola di sperimentare il rilascio di 

una certificazione del profilo digitale al 
termine del I ciclo di istruzione.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Offrire brevi percorsi, anche integrati nell’orario 

settimanale, volte a favorire lo sviluppo delle 

competenze logico-computazionali, partendo 

dalle classi terminali (IV e V). Oltre a “Programma 

il Futuro”, tali competenze saranno perseguite 

facendo ricorso ad altri pacchetti/ applicazioni/ 

piattaforme disponibili nel triennio di riferimento.

L’obiettivo ultimo è l’integrazione di uno o più 

percorsi da integrare nel curricolo, e quindi la sua 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

graduale estensione anche alle classi iniziali.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Integrare / aggiornare il curricolo di Tecnologia 
prevedendo di arricchire/aggiornare l’offerta 
formativa mediante l’aumento della componente 
laboratoriale in chiave ‘digitale’. Tra questi, si 
pensi a: disegno, progettazione e stampa anche 
in 3D; analisi e visualizzazione di dati, con 
particolare riferimento al legame con elementi 
già presenti nel curricolo (p.es. lo studio delle 
proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche dei 
materiali).  

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Realizzata nel corso del corrente anno scolastico,

 la biblioteca è dotata di scanner CCD, lettore 

barcode, software gestione, stampante 
multifunzione. E’ volta a promuovere l’abitudine 
alla lettura, soprattutto mediante l’uso della rete 
e di strumenti digitali. Potrà inoltre favorire il 
potenziamento delle abilità di scrittura, grazie 
all’utilizzo della carta ‘digitale’.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il docente che ricopre il ruolo di animatore 
digitale ha preso parte a tutte le iniziative 
formative proposte a livello territoriale. Ha preso 
parte al Programma Erasmus+, Azione 1 
effettuando un percorso di job shadowing di 5 
giorni presso la Ørestad Gymnasium, 
Copenaghen, DANIMARCA.

Un animatore digitale in ogni scuola

Il percorso è stato frequentato dall’Animatore 
Digitale, in modalità blended, per la durata di 
h121.   

•

Accordi territoriali

L’Istituzione ha guidato la stipula di un accordo di 
rete (Istituto Omnicomprensivo di Nicotera (VV), 
Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro 
(VV), Scuola Paritaria San Giuseppe, Mileto (VV), 
oltre la Scuola proponente, per la stesura e 
presentazione di progetto “Start. Professione 
Fotografo”, nell’ambito dell’AVVISO MIUR, Atelier 
Creativi PNSD, Azione # 7. L’ambiente formativo 
(fotocamera reflex, videocamera, action camera, 
PC fisso e PC portatile, proiettore, con telo, cc.) 
realizzato, già utilizzato per l’attuazione di un 
modulo PON FSE sulla fotografia, rivolto ad alunni 
della Secondaria di I grado, è a disposizione delle 
alunne e alunni delle Scuole costituenti la rete.   

•

Accordi territoriali

I componenti del team per l’innovazione digitale 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

hanno accolto la proposta formativa territoriale, 
nell’ambito del PON FSE, Azione 10.8.4.   

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sarà riproposto il percorso formativo “Per Un@ 
Did@ttic@ ++ Digit@le" volto ad affinare e 
potenziare le competenze digitali degli stessi, al 
fine di utilizzare Google Forms per arricchire la 
propria offerta didattica, comprese 
azioni/strumenti di monitoraggio (prove di 
verifica, simulazioni, ecc). Lo stesso potrà essere 
rivolto ad altro gruppo di destinatari, ovvero 
articolato quale ulteriore potenziamento delle 
competenze da rivolgere alle docenti già 
‘formate’.   

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA G.METALLO - VVAA82501T
NUOVO EDIFICIO EX SACCARI - VVAA82502V
FRAZ. PARAVATI I SCUOLA - VVAA82503X
FRAZ.PARAVATI 2 SCUOLA - VVAA825041
FRAZ. S. GIOVANNI - VVAA825052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, COMUNI A TUTTI GLI ORDINI 
DI SCUOLA, SONO FUNZIONALI A:  
stabilire la posizione raggiunta da ciascun allievo verso la padronanza di quanto 
programmato in relazione ai traguardi di competenza; potenziare il valore 
formativo della valutazione; favorire l’autovalutazione da parte degli alunni 
“attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno”; 
garantire la massima trasparenza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del processo formativo è espressa, al termine degli anni in cui il 
bambino/a ha frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso una scheda nella 
quale si osservano: il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la 
scuola dell’Infanzia si pone e che riguardano la relazione con sé stesso, con gli 
altri, con l’apprendimento; quindi il grado di autonomia sviluppato, la conquista 
di una propria identità, la partecipazione alle esperienze proposte, i traguardi 
raggiunti nello sviluppo dellecompetenze relative ai vari campi di esperienza.  
Gli strumenti per la verifica e la valutazione adottati dalla scuola dell’Infanzia 
sono i seguenti:  
- Scheda anamnesi per gli alunni iscritti alla prima sezione  
- Schede quadrimestrali per le registrazioni delle osservazioni sistematiche.  
- Profilo in uscita (solo terza sezione).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA N.TACCONE GALLUCCI - VVMM825012

Criteri di valutazione comuni:

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, COMUNI A TUTTI GLI ORDINI 
DI SCUOLA, SONO FUNZIONALI A:  
stabilire la posizione raggiunta da ciascun allievo verso la padronanza di quanto 
programmato in relazione ai traguardi di competenza; potenziare il valore 
formativo della valutazione; favorire l’autovalutazione da parte degli alunni 
“attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno”; 
garantire la massima trasparenza.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. In particolare, nella 
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Scuola Secondaria di Primo grado, il giudizio fa riferimento anche allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità approvato dalla 
scuola e ai regolamenti approvati dall'istituzione scolastica.  
Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento e 
ne determina le modalità di espressione.

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

L’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto pari 
a 5/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione. Solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe in 
sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione 
assunta all' unanimità.  
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione e si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più  
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza.

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

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate ai 
criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva o agli scrutini 
finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi relativi a:  
1. Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie  
2. Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di finale del I ciclo.  
In merito al primo punto, il Collegio delibera che, oltre che durante gli incontri 
scuola-famiglia, le famiglie saranno informate, con comunicazione scritta ed 
eventuale successivo incontro, ogni qualvolta il Consiglio di Classe ravvisi un 
andamento didattico ed educativo dell’alunno poco proficuo. Contribuirà alla 
continuità e trasparenza del rapporto scuola-famiglia il proficuo e completo uso 
del Registro elettronico.  
In merito al secondo punto il Collegio delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva o all’Esame conclusivo del I ciclo in presenza di gravi 
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insufficienze e in assenza delle seguenti condizioni:  
- Superamento del tetto massimo delle assenze che non rientrano nelle deroghe 
approvate dal Collegio docenti;  
- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza.  
– Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle 
competenze acquisite parzialmente.  
– Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico.  
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"MORABITO" CAPOL.(MILETO) - VVEE825013
PARAVATI - VVEE825024

Criteri di valutazione comuni:

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, COMUNI A TUTTI GLI ORDINI 
DI SCUOLA, SONO FUNZIONALI A:  
stabilire la posizione raggiunta da ciascun allievo verso la padronanza di quanto 
programmato in relazione ai traguardi di competenza; potenziare il valore 
formativo della valutazione; favorire l’autovalutazione da parte degli alunni 
“attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno”; 
garantire la massima trasparenza.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza.

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

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto pari a 5/10 in una o più discipline da riportare 
nel documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o 
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l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all' unanimità.  
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione e si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più  
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il GLI rileva i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola quali lo svantaggio sociale 
e culturale; i Disturbi Specifici di Apprendimento e i disturbi evolutivi specifici; le 
difficolta' derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perche' 
appartenenti a culture diverse; la raccolta e la documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere; focus e confronto sui casi, consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusivita' della scuola; raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusivita' 
riferito a tutti gli alunni con BES, redatto al termine di ogni anno scolastico. Il PDP 
viene stilato da tutti i docenti di classe con il supporto della psicologa, del 
coordinatore del GLI e con il coinvolgimento dei genitori, alla presenza del Dirigente 
Scolastico. Il monitoraggio per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
PEI viene effettuato con cadenza bimestrale dal consiglio di classe e dal GIO ogni tre 
mesi. Il PDP viene periodicamente monitorato per verificare l'efficacia delle misure 
adottate ed il raggiungimento degli obiettivi formativi e, se necessario, per introdurre 
le modifiche ed correttivi necessari a poter calibrare ed aggiornare il Piano alle 
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esigenze dell'alunno.

Punti di debolezza

Scarse risorse economiche a disposizione della scuola. Il territorio sconta 
l'insufficienza di Associazioni e Enti che si occupino di inclusione e di lotta alla 
dispersione scolastica e orientamento. Aumento del carico di lavoro per gli 
insegnanti. Classi numerose dove diventa complicato attuare una didattica 
strutturalmente inclusiva. Anche se la nostra scuola, grazie ai corsi dio 
aggiornamento effettuati durante l'anno scolastico, e' molto piu' inclusiva rispetto ai 
precedenti anni, si riscontra ancora qualche difficolta' a scardinare la convinzione di 
alcuni docenti, che la didattica tradizionale sia la piu' efficace. Bisogna ancora 
continuare a lavorare per adeguare il modo di insegnare e di valutare al 
cambiamento della societa'. Bisognerebbe sfruttare di piu' le opportunita' offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare ulteriormente gli ambienti di 
apprendimento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Una volta individuati gli alunni con BES attraverso l' osservazione sistematica degli 
alunni da parte dei docenti, la successiva compilazione del protocollo per 
l'individuazione dei BES, la somministrazione delle prove per lo screening precoce dei 
DSA e l'acquisizione delle diagnosi degli alunni gia' certificati con DSA, sono stati 
predisposti i PDP da parte dei vari consigli di classe con il supporto del GLI e con il 
coinvolgimento della famiglia. Attraverso il PDP e' stata avviata la personalizzazione e 
l' individualizzazione dell'apprendimento diversificando metodologie, tempi e 
strumenti ma non gli obiettivi, a differenza di quanto e' stato fatto nel PEI per gli 
studenti con disabilita'. A supporto di questi ragazzi sono state utilizzate tutte le 
risorse utili presenti all'interno della scuola, dagli insegnanti in compresenza, alla 
psicologa ed alle educatrici fornite alla scuola dal comune su progetto. Per gli alunni 
con DSA e' stata adattata la didattica con l'utilizzo di adeguati strumenti 
compensativi, dispensativi ed ausiliari, e' stato favorito l'apprendimento cooperativo 
attraverso lavori di gruppo, tutoring. Il PDP e' stato monitorato bimestralmente e nei 
casi in cui gli obiettivi previsti non fossero stati raggiunti sono state modificate le 
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strategie in itinere. La valutazione e' stata coerente con i percorsi programmati ed e' 
servita a dare all'alunno la percezione dei suoi punti di forza prima di evidenziare i 
suoi punti deboli.

Punti di debolezza

Presenza di alunni in condizione di poverta' culturale e linguistica, che hanno alle 
spalle un ambiente socio-economico e culturale deprivato. Scarsa la partecipazione 
delle famiglie alla vita scolastica degli studenti. La comunicazione scuola - famiglia 
non sempre si rivela efficace. Scarsita' di risorse per la progettazione di percorsi di 
recupero e potenziamento al di fuori delle ore curricolari. Non c'e' un'organizzazione 
da parte della scuola per il supporto scolastico per i compiti. Deve essere 
maggiormente motivata e valorizzata l'eccellenza.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

DOCUMENTO: Profilo di funzionamento COS’E’ E’ il documento propedeutico e 
necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce le 
competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 
strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Si redige successivamente 
all’accertamento della condizione di disabilità, ed è redatto secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF) adottata dall’OMS. Il profilo comprende la diagnosi funzionale e il 
profilo dinamico-funzionale della normativa precedente ed è aggiornato al passaggio di 
ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. CHI LO REDIGE 
L’unità di valutazione multidisciplinare composta da: a) un medico specialista o un 
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esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria 
infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un 
rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. E’ prevista la 
collaborazione dei genitori dell’alunnao dell’alunno con disabilità, nonché con la 
partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato 
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. QUANDO Per alunni di prima 
iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’iscrizione scolastica. Per alunni già 
iscritti va rinnovato obbligatoriamente al passaggio di ogni ordine e grado di scuola 
entro i mesi di aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in situazione di 
particolare gravità, può essere aggiornato nel corso del percorso scolastico dell’alunno. 
DOCUMENTO: Progetto individuale COS’E’ Il progetto individuale comprende: a) il 
Profilo di Funzionamento; b) le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale; c) il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole; d) i servizi 
alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare 
riferimento al recupero e all’integrazione sociale; e) le misure economiche necessarie 
per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; f) le 
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. CHI LO REDIGE E’ redatto dal 
competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la 
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi 
e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche. QUANDO Viene redatto ad ogni nuova segnalazione ed 
aggiornato in itinere. DOCUMENTO: Piano Educativo Individualizzato (PEI) COS’E’ E’ lo 
strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in 
favore dell'alunno disabile. Vi sono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, è 
quindi parte integrante e operativa del “progetto di vita”. Il PEI mira ad evidenziare gli 
obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 
l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. 
Tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento. CHI LO 
REDIGE Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed 
eventuale collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il 
documento è condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale. QUANDO 
La prima parte contenente l’analisi della situazione di partenza e la progettazione 
educativo - didattica viene compilata entro il mese di novembre. Le restanti parti 
vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono soggette a revisione ed 
eventuale modifica in itinere, per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed 
eventualmente modificare gli interventi. Viene consegnato in segreteria completato in 
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tutte le sue parti nel mese di giugno. E’ aggiornato in presenza di sopraggiunte 
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce alla scuola di 
destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno con 
disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari ed il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale 
collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il documento è 
condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Grazie all’autonomia, il nostro Istituto perseguire 
con forza l’obiettivo di costruire alleanze con le famiglie e col territorio che facciano 
parte di un progetto chiaro, trasparente e condiviso. La recente normativa sui Bisogni 
Educativi Speciali (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, Circolare Ministeriale n°8 del 
6/03/2013 e note successive) offre un contributo significativo in questa direzione 
istituendo il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), un nuovo organo che ha un 
potenziale ruolo strategico nel favorire una maggiore intelligenza sistemica a livello di 
scuola e di reti territoriali. Costruire relazioni di condivisione con i genitori vuol dire 
basare il proprio lavoro su un modello collaborativo nel quale siano perseguiti obiettivi 
comuni, verso i quali i genitori siano guidati e sui quali essi stessi possano dare 
concretamente un contributo rilevante. Mantenere costanti rapporti con la famiglia 
dell’alunno, la condivisione del Piano Educativo Individualizzato e delle strategie 
d’intervento, è il presupposto del successo formativo dell’alunno. Un rapporto 
costruttivo scuola-famiglia si traduce in una possibilità concreta di crescita per l’alunno 
e il continuo confronto con i genitori un prezioso contributo alla 
progettazione/realizzazione del Progetto di vita.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, ai sensi dei vari D.LGS., Linee Guida e Ordinanze Ministeriali ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con 
l’Offerta Formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
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autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio 
dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Costituisce per 
l'insegnante uno strumento di controllo del proprio operato, perché fornisce 
indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in 
itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti proposti. 
La valutazione svolge una funzione "diagnostica" (per stabilire il livello di partenza 
dell'alunno e della classe in un determinato ambito), "formativa" (per valutare il 
processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze) e "sommativa" (per 
verificare e certificare l'acquisizione di conoscenze, di competenze e determinare il 
profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico. È un processo continuo e 
complesso, che si basa sull ‘ osservazione sistematica e sulla raccolta di molteplici 
indicatori e non può ridursi all'attribuzione di un voto numerico in occasione di 
momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a conclusione del 
quadrimestre o dell'anno scolastico. Il processo di “misurazione" degli apprendimenti e 
del comportamento è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica 
delle competenze", la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per 
l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di 
apprendimento. La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla 
Certificazione delle Competenze, al termine delle classi quinta (scuola Primaria) e terza 
(scuola Secondaria di 1°), La certificazione non sostituisce la valutazione ma la integra. 
Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e triennale e le competenze 
acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; 
pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 
simulati. In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano tre fasi: 
1)Valutazione iniziale o diagnostica attraverso la somministrazione di prove d’ingresso 
di Italiano, Matematica e Lingue Straniere serve ad accertare le conoscenze pregresse e 
a individuare il livello di partenza degli alunni; ad avere alcune prime indicazioni in 
merito agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e per i quali il gruppo 
docente/il consiglio di classe valuta la necessità predisporre eventuali attività di 
recupero e/o di attuare un piano didattico personalizzato (PDP). 2)Valutazione in itinere 
o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente va a 
valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare 
azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento 
delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la 
valorizzazione delle eccellenze. 3)Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine 
del quadrimestre, a fine anno, a termine dell’intervento formativo, serve per accertare 
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in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di 
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi 
specifici d’apprendimento è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte nei loro PEI e nei loro PDP. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione del 
comportamento di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti 
di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Per la valutazione 
degli alunni con disabilità tre sono i principi generali a cui attenersi:1)La valutazione è 
un diritto; 2 La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI; 3)La 
valutazione è compito di tutti gli insegnanti. Il diritto all’educazione e all’istruzione è 
sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92 dove si legge: “È garantito il 
diritto all’educazione e all’istruzione della persona diversamente abile nelle sezioni di 
Scuola dell’Infanzia, nelle classi comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado (art. 12/2)”. La valutazione degli apprendimenti è una componente 
indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale 
certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni 
alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente 
valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. La valutazione 
avviene sulla base del P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative, a favore dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all art. 16, comma 1, 
Linee guida agosto 2009). Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di 
Esame al termine del Primo Ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 
corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e 
del PDP (Piano Didattico Personalizzato). La valutazione degli apprendimenti per i 
soggetti con disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione e 
ai livelli di apprendimento di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con 
disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI e del PDP, avendo il compito di 
valutare i risultati dell’azione educativo-didattica. La valutazione non può mai essere 
delegata al solo insegnante di sostegno. Sulla base di questi tre principi generali, si 
definiscono i seguenti criteri nel valutare gli alunni disabili: 1) La valutazione dell’alunno 
è riferita ai processi e non solo alla prestazione ; 2)Nel processo di valutazione si tiene 
conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo svolgimento della prova; 3) Nel 
caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per 
l’alunno possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, 
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individuati dagli stessi docenti e indicati nel PEI e PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto promuove la propria offerta formativa nel rispetto della continuità 
educativa che sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico coerente, unitario, organico e completo, che valorizzi le esperienze 
pregresse e che riconosca la specificità e la valenza educativa di ogni ordine scolastico. 
La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è avviata. Di fatto, la continuità 
educativa individua una “traiettoria” comune che pone al centro l'idea di un percorso 
educativo-formativo curriculare ed extra-curriculare di tipo orizzontale e verticale, tale 
da favorire il processo di apprendimento degli allievi. I raccordi tra scuola, famiglie, 
associazioni ed Enti del territorio porteranno a risultati di apprendimento tanto più 
significativi quanto più le diverse agenzie saranno coordinate tra loro e consapevoli 
delle reciproche interazioni. Un’apposita commissione del nostro Istituto Comprensivo, 
formata da docenti dei due ordini di scuola, elabora il progetto annuale della 
continuità rivolto agli alunni, ai genitori ed ai docenti. Tale progetto risponde alle 
richieste degli alunni e nasce dall’ individuazione e dalla condivisione di un quadro 
comune di obiettivi, sia di carattere comportamentale che cognitivo, sulla base dei 
quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento. Il progetto viene 
socializzato e condiviso con quattro scuole dell’infanzia presenti nel territorio per 
promuovere e far conoscere l'azione educativa che viene svolta all'interno della nostra 
istituzione scolastica attraverso varie iniziative e momenti di accoglienza al fine di 
favorire il sereno ingresso agli alunni delle sezioni uscenti delle scuole dell’infanzia. Lo 
scopo è quello di realizzare un clima culturale e relazionale che consenta a tutti di 
partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", 
per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e da 
questa alla scuola secondaria di primo grado, attivando mediante opportune iniziative, 
un ponte tra i diversi ordini di scuola. La nostra Istituzione mette in atto importanti 
momenti sia di continuità orizzontale che verticale. Nello specifico, i docenti di scuola 
primaria e secondaria di I grado: - concordano obiettivi formativi; - armonizzano i 
criteri di valutazione; - comunicano informazioni utili sugli alunni in passaggio da un 
ordine scolastico all'altro anche per la formazione delle classi prime. Tutto ciò concorre 
alla progettazione di vere e proprie “attività-ponte” che prevedono iniziative ludico-
didattiche, visite degli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia presenti nel territorio 
alle strutture scolastiche della scuola primaria, nel corso dell’anno, per conoscere 
ambienti e nuove figure di riferimento, visite degli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria alle strutture scolastiche della scuola secondaria di I grado, nel corso 
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dell’anno, per conoscere ambienti e nuove figure di riferimento, realizzazione di attività 
didattiche comuni e condivise tra i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e 
quelli di classe prima della scuola primaria, e tra gli alunni della classe quinta e quelli 
della classe prima della scuola secondaria di I grado. La scuola deve essere, per ciascun 
alunno, un luogo dove sentirsi a proprio agio. L'ingresso nelle classi prime dei due 
ordini di scuola per gli alunni e per le loro famiglie è un'esperienza significativa, densa 
di attese ed emozioni. Il nostro Istituto organizza, fin dai primi giorni di scuola, attività 
di accoglienza per garantire un passaggio, che sia il più sereno possibile, dalla scuola 
dell'infanzia alla prima classe della scuola primaria e dalla classe quinta della scuola 
primaria alla classe prima della scuola secondaria di I grado, per promuovere la 
continuità educativa come raccordo tra i tre ordini di scuola, per favorire la conoscenza 
dei luoghi, delle persone e delle regole di vita della nuova comunità scolastica, per 
incontrare i genitori dei nuovi alunni per fornire informazioni sulle norme che regolano 
l’Istituto. Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime vengono accompagnati 
dai genitori, per familiarizzare con gli insegnanti di classe e con gli spazi di riferimento; 
successivamente vengono organizzate attività ludiche, circle-time, interviste, 
realizzazione di cartelloni e di disegni per mettere a proprio agio gli alunni e favorire, 
attraverso una prima conoscenza, il processo di socializzazione. Durante i primi giorni 
di scuola vengono anche effettuate visite ai locali scolastici con particolare riguardo agli 
spazi organizzati per conoscerne la destinazione d’uso. Attività di accoglienza, ad inizio 
anno scolastico, vengono organizzate anche per tutti gli alunni delle altre classi 
dell’Istituto, prima di procedere a quanto programmato per l’anno in corso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituire il Dirigente scolastico in 
caso di assenza o impedimento - 
Garantire la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica e assicurare la gestione della 
sede; - Collaborare con il Dirigente 
scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti; - Predisporre, in 
collaborazione con il Dirigente 
scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali; - Collaborare nella 
predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio; - Raccogliere e controllare 
le indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi; - Collaborare con il 
Dirigente scolastico per questioni 
relative a sicurezza e tutela della 
privacy; - Curare i permessi di entrata 
e uscita degli alunni; - Curare i 
rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; - Curare i rapporti e la 
comunicazione con gli Enti locali 

Collaboratore del DS 1
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presenti sul territorio; - Svolgere 
azione promozionale delle iniziative 
poste in essere dall'Istituto; - 
Collaborare nell'organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne; - 
Coordinare la partecipazione a 
concorsi e gare; - Partecipare, su 
delega del Dirigente scolastico, a 
riunioni presso gli Uffici scolastici 
periferici; - Collaborare alla 
predisposizione dei calendari delle 
attività didattiche e funzionali; 
Svolgere altre mansioni con 
particolare riferimento a: - vigilanza e 
controllo della disciplina degli alunni; - 
organizzazione interna. In caso di 
sostituzione del DS, è delegata alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: 
- atti urgenti relativi alle assenze e ai 
permessi del personale docente e 
ATA, nonché alle richieste di visita 
fiscale per le assenze per malattia; - 
atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; - 
corrispondenza con l’Amministrazione 
regionale, provinciale, comunale, con 
altri Enti, Associazioni, Uffici e con 
soggetti privati avente carattere di 
urgenza; - corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di 
urgenza; - documenti di valutazione 
degli alunni; - libretti delle 
giustificazioni; - richieste di intervento 
forze dell’ordine per gravi motivi; - 
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richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni.

Area 1 - Attuazione e gestione PTPOF 
Coordina la progettazione curricolare 
ed extracurricolare per garantire un 
proficuo e continuo processo di 
verticalizzazione fra i tre ordini di 
scuola; - Revisiona, integra e aggiorna 
il PTOF in collaborazione con il D.S. e 
le FF.SS. Area 2 Qualità e Area 3 
Documentazione - Predispone una 
sintesi del Piano (brochure 
pubblicitaria); - Individua e 
predispone modalità di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte del 
PTOF, con particolare riferimento alle 
priorità, ai punti di forza e di 
debolezza, emersi nel RAV per 
pianificare ipotesi di miglioramento; - 
Gestisce le attività di autoanalisi 
d’Istituto in sinergia con le FF.SS. Area 
2 Documentazione e il gruppo per il 
miglioramento, raccogliendo e 
fornendo informazioni riguardo ai 
processi, ai risultati emersi dal 
Rapporto di Autovalutazione; - Attiva 
con il gruppo per il miglioramento, 
percorsi di analisi dei processi e delle 
azioni attivati nell’ottica del Piano - 
Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i 
docenti collaboratori e i docenti tutti 
per favorire la realizzazione delle 
attività previste dal PTOF. Area 2 - 
Comunicazione e documentazione - 
Cura la documentazione informando 
in merito alle buone pratiche 

Funzione strumentale 9
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metodologiche edidattico-educative; - 
Svolge un’attività di assistenza e 
supporto, in merito ai processi di 
ordine didattico-organizzativo 
individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione - Gestisce 
l’accoglienza e l’inserimento dei 
docenti in ingress - Raccoglie, archivia 
e cataloga la documentazione, i 
materiali multimediali prodotti dai tre 
ordini di scuola, affinché le esperienze 
dell’Istituto possano divenire 
testimonianze e catalizzatori di 
conoscenza/esperienza per idocent - 
Gestisce le attività di autoanalisi 
d’Istituto in sinergia con le FF.SS. Area 
1 PTOF, raccogliendo e fornendo 
informazioni riguardo ai processi, ai 
risultati e al grado di soddisfazione 
emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione - Attiva percorsi di 
analisi dei processi e delle azioni 
attivati nell’ottica del Piano 
diMiglioramento - Partecipa alle 
riunioni periodiche con le altre FF.SS. 
ai fini di un confronto di esperienze e 
per accordi in merito alle attività da 
svolgere secondo le procedure 
definite nelRAV Area 3 - Interventi e 
servizi per studenti - Rileva i bisogni di 
integrazione e di recupero, le esigenze 
degli alunni e delle famiglie e ne 
informa il C.D. - Coordina il GLH e il 
GLI. - Gestisce i rapporti con gli enti 
territoriali e le associazioni che si 
occupano di prevenzione e di 
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inclusione. - Offre supporto agli 
studenti e alle famiglie in caso di 
percorsi scolastici o relazionali difficili. 
- Offre supporto ai docenti in caso di 
alunni con bisogni educativi speciali. - 
Coordina e organizza le attività 
afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai 
BES, interfacciandosi con gli Enti 
Istituzionali a ciò preposti. - Si occupa 
dell’ accoglienza, inclusione ed 
inserimento alunni stranieri. - 
Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione 
con i docenti di sostegno, i consigli 
classe e le strutture esterne. - 
Contatta le scuole di provenienza dei 
nuovi iscritti per garantire la 
continuitàeducativa. - Accoglie e 
orienta gli insegnanti di sostegno di 
nuova nomina. - Promuove la 
divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento. - 
Monitora la situazione degli allievi 
certificati coordinando le riunioni 
degli insegnanti disostegno. - 
Promuove e monitora i progetti 
attivati nell’istituto, inerenti 
l’inclusione scolastica e il benessere 
deglistudenti. - Verifica, autovaluta e 
rendiconta l’attivitàsvolta.- Area 4 - 
Progettazione - Cura la progettazione 
in rete con altre istituzioni scolastiche 
- Cura la progettazione in rete con 
istituzioni e enti e/o associazioni del 
territorio - Coordina l’ orientamento 
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tra scuola secondaria di primo grado 
e successivo grado dell’istruzione -Si 
prende cura cura dei laboratori - 
Partecipa alle riunioni periodiche con 
le altre FF.SS. ai fini di un confronto di 
esperienze e per accordi in merito alle 
attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel RAV - 
Organizza la realizzazione dei progetti 
(ne predispone la scheda di 
acquisizione, raccoglie e classifica in 
tabelle il materiale progettuale 
acquisito - Cura gli adempimenti 
ministeriali (questionari, indagini, 
rilevazione di datisull’organizzazione) 
-Revisiona e aggiorna annualmente il 
Manuale della Qualità nell’ottica del 
Piano diMiglioramento -Si impegna 
nella progettazione di POR/FESR e 
PON. Area 5 - Creatività espressiva , 
motoria e musicale Coordinamento 
attività musicale ed espressiva.

Sostituire i docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento 
quando necessario e legittimo; 
Coordinare il rapporto tra docenti e 
dirigente scolastico; Rilasciare 
permessi ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata; 
Modificare e riadattare temporaneo 
dell’orario delle lezioni, per fare 
fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli 
alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; 
Provvedere per comunicazioni urgenti 

Responsabile di plesso 8
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scuola-famiglia;  Promuovere, in 
accordo con le F.S. interventi

Team digitale

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete 
basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali - 
Collaborare alla stesura di Progetti 
Finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, 
Provincia, Regione…) per l’acquisto di 
strumenti informatici - Fornire ai 
docenti informazioni inerenti corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie ( 
LIM, programmi innovativi,WIFI…)

5

Gruppo miglioramento NIV

-Individuare aree e modalità di 
miglioramento attraverso la verifica 
della conformità dei risultati rispetto 
agliobiettivi -Stabilire criteri comuni 
che garantiscano chiarezza, 
correttezza e unitarietà delle 
valutazioni degli apprendimenti -
Effettuare sia una valutazione 
dell’azione educativa sia una 
valutazione dell’organizzazione 
scolastica, per la realizzazione di un 
clima positivo e motivante incentrato 
sul confronto e sulla condivisione 
delle scelte operate -Svolgere attività 
auto-diagnostica decidendo forme, 
indicatori e contenuti, rilevando le 
ricadute delle scelte operate sul 
funzionamento della scuola stessa -
Supportare il D.S nella redazione del 
RAV( Rapporto di Autovalutazione) e 
del PdM ( Piano di Miglioramento)

7
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Secondo collaboratore DS

- Sostituire il Dirigente Scolastico e il 
Primo collaboratore dello stesso in 
caso di assenze o impedimento - 
Garantire la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito; - 
Collaborare con il DS per le 
sostituzioni dei docenti; - Collaborare 
alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie nonché alla circolazione 
delle informazioni in assenza del 
primo collaboratore; - Gestire e 
rilevare i ritardi e le uscite anticipate 
degli alunni, in assenza del primo 
collaboratore; - Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie in 
sostituzione del primo collaboratore; - 
Collaborare con il Primo Collaboratore 
nella predisposizione delle circolari e 
ordini di servizio; - Preparare i lavori 
per il Consiglio di intersezione; - 
Collaborare alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni; - 
Curare i rapporti e la comunicazione 
con le famiglie; - Coordinare la 
progettazione della scuola 
dell’infanzia; - Tenere aggiornata la 
documentazione educative didattica;

1

- Preparare i lavori per il Consiglio di 
intersezione; - Collaborare alla 
diffusione delle comunicazioni 
ordinarie nonché alla circolazione 
delle informazioni; - Curare i rapporti 
e la comunicazione con le famiglie; - 
Coordinare la progettazione della 
scuola dell’infanzia; - Tenere 

Coordinatore Scuola 
dell'Infanzia

1
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aggiornata la documentazione 
educative didattica.

Coordinatore attività 
strumento musicale

- Garantire la presenza in Istituto, in 
orario pomeridiano, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica; - 
Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, 
il Primo e Secondo Collaboratore per 
le iniziative poste in essere 
nell’Istituto; - Garantire vigilanza e 
controllo della disciplina degli alunni; - 
Assicurare la gestione della sede, 
controllare le necessità strutturali e 
didattiche;

1

Rilevare i bisogni di integrazione e di 
recupero, le esigenze degli alunni e 
delle famiglie e ne informa ilC.D. - 
Gestisce i rapporti con gli enti 
territoriali e le associazioni che si 
occupano di prevenzione e di 
inclusione. - Offre supporto agli 
studenti e alle famiglie in caso di 
percorsi scolastici o relazionali difficili. 
- Offre supporto ai docenti in caso di 
alunni con bisogni educativi speciali. - 
Coordina e organizza le attività 
afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai 
BES, interfacciandosi con gli Enti 
Istituzionali a ciò preposti. - Si occupa 
dell’ accoglienza, inclusione ed 
inserimento alunni stranieri. - 
Formula progetti per 
l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione 
con i docenti di sostegno, i consigli 
classe e le strutture esterne. - 

Coordinamento GLI 2
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Contatta le scuole di provenienza dei 
nuovi iscritti per garantire la 
continuità educativa. - Accoglie e 
orienta gli insegnanti di sostegno di 
nuova nomina. - Promuove la 
divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento. - 
Monitora la situazione degli allievi 
certificati coordinando le riunioni 
degli insegnanti di sostegno. - 
Promuove e monitora i progetti 
attivati nell’istituto, inerenti 
l’inclusione scolastica e il benessere 
degli studenti. - Verifica, autovaluta e 
rendiconta l’attivitàsvolta.

• Coordinare l’azione didattica del 
C.d.C per garantire un’adeguata 
informazione di tutti i soggetti 
coinvolti e favorire la condivisione 
delle sceltepedagogico-didattiche • 
Curare la raccolta ordinata della 
documentazione di classe: 
programmazioni, documenti di 
valutazione, relazioni varie,altro. • 
Rapportarsi con i docenti della classe 
al fine di conoscere le difficoltà 
personali/formative, familiari o 
ambientali che possono condizionare 
l’apprendimento degliallievi • Seguire 
l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni con particolare 
attenzione ai ritardi ed alle 
anticipazioni delleuscite • Segnalare 
alla Funzione Strumentale del disagio 
i casi di: frequenza discontinua, scarso 
profitto, problematiche 

Docenti Coordinatori consigli 
di 
classe/interclasse/Intersezione

36
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legateall’apprendimento • Presiedere, 
come delegato del DS, le riunioni 
delC.d.C • Fornire ogni utile 
informazione ai colleghi supplenti nel 
loro inserimento nellaclasse • Tenersi 
informato ed informare i colleghi sulle 
circolari interne, sulle circolari 
ministeriali e sui comunicati di 
interessecollettivo • Presiedere gli 
incontri con le famiglie e, nella fase 
collegiale, illustrare l’andamento 
didattico e comportamentale 
dellaclasse • Presiedere le riunioni 
annuali del C.d.C. d’insediamento dei 
nuovi rappresentanti dei genitori e 
per l’analisi delle proposte delle 
adozioni dei libri ditesto • Convocare, 
a nome del C.d.C., i genitori per un 
colloquio individuale riportando ad 
essi le valutazioni dei docenti, in 
presenza di alunni con carenze 
diprofitto • Operare in costante 
rapporto con le famiglie e con i servizi 
del territorio per svolgere funzioni di 
orientamento e tutoring degli allievi 
indifficoltà • Coordinare la 
predisposizione di comunicazioni del 
C.d.C. alle famiglie controllandone la 
completezza e correttezza • Chiedere 
l’intervento del DS o la convocazione 
del C.d.C. per problematiche relative 
aglistuidenti • Coordinare i lavori 
annuali relativi all’Esame di Stato, con 
particolare attenzione alla 
provaINVAL

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

19

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

34

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Progettazione•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

2
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(PIANOFORTE)
Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Progettazione curriculare ed 
extracurriculare alunni H .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

13

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Registra la corrispondenza in entrata ed in uscita.

Ufficio acquisti

L’Area Magazzino è organizzata al fine di assolvere le 
seguenti attività e mansioni gestionali: Custodia, verifica e 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza in magazzino; Tenuta dei registri di 
magazzino e del facile consumo.

Ufficio per la didattica

’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: Iscrizione studenti; Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni; Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi; Rilascio pagelle; Rilascio 
certificati e attestazioni varie; Rilascio diplomi; 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e 
la concessione di buoni libro o borse di studio; 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni; Rilevazione 
delle assenze degli studenti; Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe.

· Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. · Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione. · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. · 
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 

Assistente Amministrativo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.spaggiari.eu 
Pagelle on line www.spaggiari.eu 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.spaggiari.eu 
Modulistica da sito scolastico www.icmileto.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CODING E DINTORNI PON FSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CODING E DINTORNI PON FSE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nell'ambito del progetto PON FSE 'Coding e dintorni', AVVISO 2669 del 03/03/2017, le 

parti intendono collaborare fra loro per la realizzazione del progetto 'Coding e 

dintorni', ed assumono i seguenti impegni:

L'I.C. di Mileto garantirà il pieno utilizzo delle infrastrutture scolastiche, il 

coordinamento di tutte le attività inerenti al progetto, l'organizzazione generale, le 

determinazioni delle modalità di attuazione del progetto esecutivo, la 

programmazione, la gestione del contributo regionale, la liquidazione delle spese per 

l'attuazione del progetto, il conferimento degli incarichi di collaborazione per docenti 

interni/esterni ed esperti esterni impegnati nelle varie fasi di realizzazione del 

progetto.

L'I.I.S. I.T.G. – ITI metterà a disposizione i laboratori, collaborerà a titolo non oneroso 

in attività che vedono impegnati gli alunni al raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità poste dal progetto, opererà in sinergia per l’orientamento e la continuità.

 RETE DI SCOPO PROGETTUALITÀ PON FSE 2014/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 RETE DI SCOPO PROGETTUALITÀ PON FSE 2014/2020

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Titolare del progetto e dell'attività formativa.

Approfondimento:

L'Accordo in parola è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi specifici 
contemplati dagli AVVISI nn° 1953, 2669, 2775, 2999, 3340, 3504, 3781, 4427, 4294, 

ambito PON FSE settennio 2014-2020. 

L’Accordo, stipulato dall’Istituzione con Enti locali, Associazioni, ecc. insistenti sul 
territorio prevede, dato l'esito positivo e quindi autorizzazione a realizzare le 
proposte progettuali legate agli AVVISI in parola; la collaborazioni di detti Enti si 
espleterà nella fase di predisposizione dei singoli percorsi formativi: ciascuno offrirà il 
proprio contributo relativamente al proprio ambito di competenza.

 SEMINARE DOMANDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 SEMINARE DOMANDE

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Seminare Domande, Azione n° 1 “Operatori di Educazione Visiva a Scuola”, promosso 

dal MIUR e il Mibact.

La rete, formata da 60 Istituzioni scolastiche dislocate nelle regioni del centro-sud, 
prevede l’erogazione di 3 moduli formativi, per complessive 18 ore, destinate a due 
docenti referenti di ciascuna Scuola. Tutti e tre i moduli, a cura dell’ente proponente 
Fondazione Cinema per Roma, sono tra l’altro volti a far sì che ciascuno dei docenti 
referenti guidi una classe alla corretta fruizione di 5 film (di cui 3 da visionare in aula, 
mediante accesso ad una piattaforma dedicata).  

L’attività progettuale, che si svolgerà nel corso del 2019.  

 

 TOWARDS NO DRUG ABUSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 TOWARDS NO DRUG ABUSE

nella rete:

Approfondimento:

Il progetto Towards no Drug Abuse, rientrante nel programma Comunitario 

ERASMUS+, Youth in Action, Azione Chiave 2. Il soggetto proponente è il 

Gruppo Maranathà - ONLUS, con sede in Mileto.  

Trattasi di un partenariato Multilaterale Europeo, costituito da un consorzio di 

6 enti provenienti da altrettanti paesi UE, tutti impegnati a contrastare l’uso di 

sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol da parte dei giovani. La collaborazione 

avverrà, tra l’altro, mediante lo scambio di best practices, tramite la 

promozione di stili di vita che contrastino il ricorso a tali sostanze, e ideando, 

testando, proponendo ai giovani a rischio destinatari percorsi per la 

costruzione di un'identità equilibrata e responsabile.

L’attività di formazione-sensibilizzazione destinata agli alunni dell’Istituzione 

sarà erogata direttamente in aula dagli esperti.

 A PICCOLI PASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto fruitore di formazione
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Approfondimento:

La presente attività formativa, di Educazione sanitaria per le scuole elementari, è 

proposta dal Servizio Tutela Donne, Infanzia, Adolescenza dell’ASP di VV.

Gli interventi in aula, destinati agli alunni della scuola Primaria, sono finalizzati a: 

contrastare il trend dell’aumento dell’obesità; favorire una crescita psicofisica 

equilibrata; a mitigare i rischi posti dal web e dai media.

 COLLABORIAMO INSIEME....

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nell'ambito del progetto PON FSE: ‘Orientamento formativo e ri-orientamento’, 
AVVISO 2999 del 13/03/2017, l’Istituzione, titolare del progetto e della gestione dei 
fondi, provvederà all'organizzazione ed all'erogazione delle attività formative; la 
Kernel S.R.L. si incaricherà delle attività formative in senso stretto, nonché di 
organizzare ed effettuare visite guidate in azienda.
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 SCUOLA E...ANPAP-VV INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo di programma sottoscritto dalla Scuola e dall’Accademia Nazionale per 
l'Avviamento alle Professioni, sede di VV, prevede di perseguire tutte le finalità 
previste dal progetto (AVVISO pon fse 2999 del 13/03/2017); l’Istituzione scolastica si 
occuperà dell’organizzazione e dell’erogazione delle attività formative, l’Accademia 
Nazionale per l'Avviamento alle Professioni", collaborerà alla pianificazione delle 
stesse fornendo eventuale parere professionali sulla modulazione e articolazione 
delle attività medesime.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROSECUZIONE PERCORSO FORMATIVO “PER UN@ DID@TTIC@ ++ DIGIT@LE"

Il percorso è volto ad affinare e potenziare le competenze digitali degli stessi, al fine di 
utilizzare Google Forms per arricchire la propria offerta didattica, comprese azioni/strumenti 
di monitoraggio (prove di verifica, simulazioni, ecc).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

 

 "INCENTIVARE PARTECIPAZIONE ED AUTO-STIMA CON KAHOOT"

Percorso volto a presentare ed avviare i docenti all'utilizzo della piattaforma didattica Kahoot 
per motivare e sollecitare la partecipazione alle attività d'aula tutti gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 "FARE TECNOLOGIA DIGIT@LE"

Percorso formativo da proporre ai docenti titolari non solo dell'insegnamento della disciplina 
Tecnologia, ma anche ai titolari di Arte e Immagine e Sostegno. Il percorso consentirà ai 
destinatari di familiarizzare con uno o più software, piattaforme, ecc. che consentano di 
declinare la proposta formativa affinché vi sia un crescente impiego del digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BETTER YOUR ENGLISH
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Il percorso in parola, da rivolgere a docenti in possesso di un bagaglio di base (A1 del 
Framework europeo di riferimento), è volto ad arricchire sopratutto le abilità audio-orali, 
focalizzando anche il lessico relativo al proprio contesto lavorativo (scuola e istruzione).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Il corso di aggiornamento sulla sicurezza si rivolge ai alle figure come, preposti, R.S.P.P., R.L.S., 
ed è finalizzato ad illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure 
richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08. Esso fornisce inoltre le nozioni di base per 
comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di 
sicurezza per tutelare la salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Oltre a proporre attività di approfondimento sul tema della disabilità, dei DSA e dei BES, il 
percorso prevede la progettazione e sperimentazione di percorsi didattici particolarmente 
adatti al coinvolgimento di ogni singolo studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DSA

Pensato per le docenti della scuola dell’Infanzia, il presente percorso formativo mira a 
promuovere sia una cultura della prevenzione mediante l’accrescimento e valorizzazione delle 
competenze professionali delle Insegnanti della Scuola dell´Infanzia, con particolare 
riferimento sia all´individuazione precoce dei DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Lo scopo del corso è quello di partire dalle teorie di riferimento (lezione frontale) sui singoli 
argomenti/tematiche che hanno in comune l’inclusione e/o il disagio giovanile, per poi 
sviluppare momenti laboratoriali sia in presenza che online, in modo da coinvolgere in prima 
persona i docenti destinatari. Quindi, muovendo dalla teoria, ci si focalizzerà in maniera 
crescente su pratiche didattiche da proporre/sperimentare/adattare in aula a seconda 
dell’utenza. La strutturazione blended del percorso assicurerà un approccio più integrato tra 
docenti destinatari ed esperti formatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGOLAMENTO PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

GDPR General Data Protection Regulation

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e salute nell'uso dei prodotti di pulizia; vigilanza 
sui locali e gli alunni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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