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 Da  EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita“ … a  “Generazioni  Connesse”       

 
 

Sviluppo Sostenibile 

 
 
 
 
 

“… uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente  
senza compromettere la capacità delle generazioni future  
di soddisfare le proprie“ 

  (J. Lovelock et al.) 
 
 
ELABORAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI PLENARIO N.04 del 19/01/2016 

APPROVAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO N.04 del 21/01/2016 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

 Prof.ssa Annunziata Bonini 

 

Progettare una scuola “INNOVATIVA ED INCLUSIVA, 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Attenta ai tempi e capace di rispondere alle sfide 

dell’attuale società  complessa.” 
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DAL  P.O.F. (Piano Offerta Formativa)…  
 
“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’istituzione scolastica”, tenendo conto delle prevalenti richieste degli alunni, dei 
genitori e del territorio, il P.O.F. esplicita la progettazione educativo- formativa ed 
organizzativa che il nostro Istituto adotta nell’ambito dell’Autonomia.  

 

E’ PERTANTO IL DOCUMENTO ATTRAVERSO CUI LA SCUOLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL PIANO, ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, TIENE CONTO 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rende trasparente e leggibile ciò che 
fa e perché lo fa.  

2. Assume responsabilità nei confronti 
dell’utenza. 

3. Assume l’impegno per un contratto 
formativo nei confronti dell’utenza.  

 

 

1. Degli indirizzi generali della scuola. 
2. Delle scelte generali di gestione. 
3. Delle istanze sociali e culturali.  
4. Dei bisogni formativi degli alunni, 

delle famiglie, del Territorio. 
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…al P.T.O.F(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
 
La Legge 107 del 2015 traccia le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’ Offerta 
Formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro 
il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  
 
La Legge 107 prevede un rinnovamento dell’Istituzione Scolastica, quale luogo di 
conoscenze e di competenze finalizzate alla realizzazione di una Buona Scuola che 
non sia più autoreferenziale e cattedratica,  ma il frutto di un lavoro, per e con 
studenti e studentesse, che abbiano la giusta energia nel contribuire alla crescita del 
Paese. Per realizzare tutto ciò è necessario sviluppare  nei ragazzi la curiosità per il 
mondo e il pensiero critico, stimolare la loro creatività ed incoraggiarli a fare cose 
con le proprie mani nell’era digitale. Ci serve una Buona Scuola perché l’istruzione è 
l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione, l’unica risposta alla nuova domanda 
di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali. Dare all’ Italia , alla 
Calabria , all’Istituto Comprensivo di Ricadi  una Buona Scuola significa dotarlo di un 
meccanismo permanente di innovazione, sviluppo, e qualità della democrazia. Un 
meccanismo che si alimenta con l’energia di nuove generazioni di cittadini, istruiti e 
pronti ad affrontare le sfide che ITALIA EUROPA E MONDO quotidianamente 
propongono.  
 
Dal P.O.F. al P.T.O.F è giusto guardare al nuovo e allinearsi ai tempi, a quello che il 
mondo dell’era globale chiede, perchè il presente, il futuro sono da sempre la 
risultante di un  passato a noi vicino e lontano … L’Istituto Comprensivo di Ricadi 
durante l’anno scolastico 2015/16 parte dal P.O.F. quale strumento necessario per 
affiancarsi al nuovo che sarà il crogiuolo di quanto si è già fatto nella scuola e di 
quanto si farà da qui  a tre anni secondo le linee fondamentali del P.T.O.F. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA ANNUNZIATA BONINI 

  

 

DIRETTORE S.G.A.:  

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Ricadi (VV)  
SEDE Via Provinciale - 89866 Ricadi (VV)  

Telefono e Fax 0963-663573  

e-mail: vvic817002@istruzione.it  

Sito Web: www.icricadi.gov.it 
Codice fiscal 96012400790 

  

L’AREA DELLE RISORSE  
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In tutti gli ordini di scuola si segue l’organizzazione oraria su cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì (settimana corta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

 Docenti infanzia  

 Docenti primaria 

 Docenti secondaria 

 Assistenti amministrativi 
 Collaboratori scolastici 

 

LE CLASSI e le SEDI 

Scuola Secondaria I Grado 

 Sede centrale: - 1 classe a 30 ore settimanali; 

                                    - 2 classi a 36 ore settimanali; 

 S. Domenica:  - 5 classi a 36 ore settimanali; 

 Spilinga:       - 3 classi a 36 ore settimanali.  

 

Scuola Primaria:  

 plesso S. Nicolò:    - 6 classi a 40 ore settimanali; 

 plesso S. Domenica: - 8 classi a 40 ore settimanali; 

 plesso Ricadi:        -  2 classi a 40 ore settimanali; 

 plesso Spilinga:      - 3 classi a 40 ore settimanali. 


Scuola Infanzia:  

 plesso Brivadi:          - 2 sezioni a 40 ore settimanali; 

 plesso S. Domenica; - 3 sezioni a 40 ore settimanali.  

 Spilinga:                    - 1 sezione a 40 ore settimanali
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SEGRETERIA 

DSGA  

Assistenti amministrativi -Sig.ra Angela Elisabetta Barbalace 

- Sig.ra Carmela Fiamingo 

- Sig. Michele Cuppari 

- Sig. Salvatore Baldo 

Dirigente Scolastico D.S. Prof.ssa Annunziata Bonini 
Primo Collaboratore Prof.ssa Arabella Bisogni 

Secondo Collaboratore                                             Ins. Maria Antonietta Albanese 

Terzo Collaboratore  Ins. Giuseppina Pantano 

FUNZIONIGRAMMA 

Orario di segreteria  

          Apertura al Pubblico: lunedì, martedì: 11,30 - 13,30; mercoledì 15,00 - 17,00; giovedì e 

venerdì:11,30 – 13,30.  

Il Dirigente Scolastico riceve, tutti i giorni dalle ore 10,45 alle ore 12,30 . 
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Funzioni Strumentali al PTOF 
Docente  

destinatario 

1- GESTIONE   AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA. 

 

Ersilia Borgia 

2- ORIENTAMENTO  E CONTINUITÀ   

 

Elisabetta 

Porcelli 

3-. DISAGIO E DISPERSIONE 

 

Francesco 

Loiacono 

4- VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

Salvatore Ortelio 

5- DIDATTICA DIGITALE Alessandro Ozimo 

6- HANDICAP Anna Maria 

Pugliese 

7- INVALSI Rosetta Pugliese 

8- PARI OPPORTUNITÀ  E DIFFERENZA DI GENERE Maria Rombolà 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia Brivadi Tropeano Isabella 

Scuola dell’Infanzia S. Domenica Ceraudo Teresina 

Scuola dell’Infanzia Spilinga Miceli Silvana 

Scuola Primaria Ricadi Russo Rosario 

Scuola Primaria S. Nicolò Corigliano Francesca 

Scuola Primaria S. Domenica Albanese Maria Antonietta 

Scuola Primaria Spilinga Vita Liliana 

Scuola Secondaria di I Grado Ricadi               Bisogni Arabella 

Scuola Secondaria di I Grado S. Domenica             Palaia Rosamaria 

Scuola Secondaria di I Grado Spilinga Restuccia Concettina 
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Commissione per la revisione del Regolamento d’istituto, Regolamento di disciplina degli alunni, 

predisposizione della Carta dei Servizi e del Patto formativo di corresponsabilità: 

Docente Scuola 

Anselmo Isabella,  Barbalace Annunziata Infanzia 

Albanese Maria Antonietta (referente), Arena 

Caterina, Avallone Assunta, Barbalace 

Elisabetta, Braccio Salvatore, Brosio Grazia 

Primaria 

Amabile Rosa Anna, Bagnato Domenica, Bisogni 

Arabella, Borgia Ersilia, Crudo Maria Domenica, 

Giuliano Michele, Giuliano Paola  

 

Rizzo Francesco 

Secondaria di I grado 

 

 

 

Componente Genitori 

 
  I documenti di cui sopra sono decisamente importanti, in quanto: La Carta dei Servizi della scuola, 

regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95, nasce all’interno di 

un vasto movimento di rinnovamento della Pubblica Amministrazione che risponde all’esigenza di 

modernizzare la gestione di tutti i servizi pubblici, ed è il documento attraverso il quale la scuola 

esplicita agli utenti la sua azione. Il patto formativo (di corresponsabilità) è l’insieme di principi, regole 

e comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare per il corretto e proficuo svolgimento della vita 

scolastica. Il principio formativo a cui si ispira il patto formativo è l’assunzione di responsabilità sia 

individuale che collettiva, che deve contraddistinguere la scuola come comunità formativa. Coinvolge 

l’intero corpo docente e non docente, i genitori e gli alunni, utenti del servizio erogato. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente scolastico 

Docenti 

- Prof.ssa Annunziata Bonini 

 

- Prof.ssa  Bisogni Arabella 
- Ins.  Corigliano Francesca  
- Ins.  Porcelli Elisabetta 

Genitori - Sig. Ferrara Vincenzo 
- Sig. Cirillo Marco 
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RISORSE STRUTTURALI   

SEDE CENTRALE 

Nella sede centrale sono ubicati gli Uffici di segreteria, la Dirigenza, un laboratorio 

informatico per gli alunni, un laboratorio di musica e un laboratorio linguistico 

multimediale, la sala mensa, i bagni , ampi atri. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La sede della scuola Secondaria di I grado comprende due edifici posti su un’ampia 

superficie. La Scuola di S. Domenica è posizionata su un unico livello,  mentre la Scuola 

di Ricadi è posizionata su un edificio composto da un piano terra e da un primo piano, 

che ospita gli alunni del plesso della scuola Primaria di S. Nicolò. Entrambi gli edifici 

hanno ampie vetrate che assicurano l’illuminazione in maniera ottimale. Sono costruiti 

a norma di legge e sono circondati da un ampio cortile. L’esterno presenta un cortile 

con un modesto  campo di calcio-pallavolo. Anche la scuola di Spilinga, è posizionata su 

un unico livello; ha aule spaziose e un ampio ingresso.  

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola ha tre sedi : Ricadi,  S. Domenica e Spilinga. 

Gli edifici, non  molto nuovi, hanno un ampio spazio antistante. Le grandi vetrate 

assicurano un’adeguata illuminazione alle aule e rispondono, con qualche eccezione,  alle 

norme previste dalla legge 626 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le tre  scuole sono dotate di laboratori e spazi che possono essere utilizzati per tutte 

le attività scolastiche. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola ha tre sedi:  Brivadi , S. Domenica e Spilinga. 

E’ ospitata in edifici abbastanza nuovi, illuminati ed idonei. E’ dotata di atri, di una sala 

refettorio, delle aule, dei bagni e di un ampio giardino per le attività all’aperto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO 
CLASSE 

1^ 
CLASSE 

2^ 
CLASSE 

3^ 
  TOTALE 

BRIVADI 23 17     40 

S. DOMENICA 27 29 31   87 

SPILINGA 18     18 

28%

60%

12%

SCUOLA DELL'INFANZIA

BRIVADI

S. DOMENICA

SPILINGA

 
SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO 
CL 

1^A 
CL 

1^B     
CL 

2^A 
CL 

3^A  
CL.3^ B CL 

4^A   
CL.4^B 

CL.5^

A 
TOTALE 

RICADI 14           8  6 28 

S. 

NICOLO’ 
14  13 12 15 12  17 83 

S. 

DOMEN. 
15 14  24 15 16 15   

                  

16 26 141 

SPILINGA 8  13 7   6  9 43 

 

9%

28%

48%

15%

SCUOLA PRIMARIA

RICADI

S. NICOLO'

S. DOMENICA

SPILINGA

 
 

ALUNNI  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO Corso 
CLASSE 

1^ 
CLASSE 

2^ 
CLASSE 

3^ 
 TOTALE 

RICADI Corso A 25 28 22  75 

S. DOMENICA 
Corso C 

Corso D 

13 

14 

21 

 

17 

18  

  

  
83 

SPILINGA Corso B 10 14 10  34 

 

TOTALE GENERALE 632 

 

39%

44%

17%

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

RICADI

S. DOMENICA

SPILINGA

 

23%

47%

30%

TOTALE ALUNNI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Ricadi P.T.O.F. 2015-2018 
Pagina 15 

 

 

IL PTOF E' UN DOCUMENTO  DINAMICO,CHE DEFINISCE 

L’ORIENTAMENTO E LA DIREZIONE,DISEGNA IL PERCORSO 

EVOLUTIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI 

 

 

IL PTOF…  PREVEDE: 
 
1. AREA DEL CURRICOLO 

Potenziamento delle competenze scientifiche e logico - matematiche e lo sviluppo 

delle competenze trasversali (competenze di cittadinanza, competenze digitali;), la 

promozione dell’innovazione didattico- educativa e della didattica per competenze così 

come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo. 

2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del2013 con la 

raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico. 

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle 

azioni attuate. 

3. FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una 

valorizzazione delle risorse professionali . 

4. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la 

continuità educativa tra diversi ordini di scuola. 

5. SUCCESSO FORMATIVO 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, 

di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli 

alunni. 

6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborazione di proposte riconducibili alla missione dell’Istituto, agli elementi di 

priorità definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica. 

7. DOTAZIONI STRUMENTALI 

Ampliamento della dotazione tecnologica, l’offerta di formazione nell’ambito delle 

tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana 

anche attraverso l’adesione ai progetti PON. 

8. SICUREZZA 

Proposta di formazione alla sicurezza agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

9. FORMAZIONE 
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Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo 

sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo 

relativo a competenze trasversali. 

10. ORGANICO POTENZIATO 

L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 

107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV. 

 

 

IL PTOF E LA SCUOLA 

 

Dopo l'analisi e il commento del complesso normativo della legge 107/2015, con questo 

documento diamo avvio a una serie di contributi di riflessione e approfondimenti 

relativamente all'applicazione delle principali novità della Buona Scuola.  

 L'intento è di andare oltre l’analisi del testo di legge per arricchire la riflessione con 

spunti di natura pedagogico- didattica e organizzativa, avendo sempre presente il 

legame tra il PTOF e altri significativi adempimenti cui la scuola ha provveduto in 

questi mesi, come il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM (Piano di 

Miglioramento); tutto questo avendo come obiettivo la definizione di una trama 

progettuale che declini in termini di fattibilità, coerenza, trasparenza e forte valenza 

comunicativa un profilo di identità dell' Istituto Comprensivo di Ricadi. 
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…DAL POF AL PTOF anche attraverso LAN/WLAN 

“Il piano  dell’offerta  formativa (comma 1 dell’art.3) è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” . 
Legge 107 / 2015. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la dichiarazione esplicita e condivisa 

dell’offerta formativa dell’Istituto, in quanto:  

 interpreta il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le 

famiglie, gli alunni e il territorio;  

 rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità e 

adottando iniziative  adeguate per il raggiungimento del successo formativo;  

 individua i bisogni dell’utenza;  

 elabora il piano triennale delle attività.;  

 si avvale delle risorse di cui dispone la scuola e della collaborazione delle 

famiglie, di Enti e di  Associazioni del Territorio.  

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

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

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

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.icricadi.gov.it  
 Il Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Ricadi (VV) 

 

 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del   sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative   vigenti”;  

 è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di  indirizzo;  

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 19 

/01/2016;  

 è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 21/01/2016;  

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

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

assegnato;  

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

 

L’Istituto si propone, attraverso l’offerta ampia e diversificata di attività e occasioni 

formative, di sviluppare le abilità del singolo, di stimolare ed evidenziare attitudini e 

predisposizioni personali, di attivare le possibilità di apprendimento. L’intento è di far 

crescere tutti gli allievi, occupandosi sia del potenziamento di chi è già capace, sia del 

recupero di chi ha ritmi lenti o difficoltà di apprendimento. Utilizzando la diversità 

quale risorsa prioritaria.  

Il Piano dell’Offerta Formativa ha validità triennale,quale strumento flessibile, però, 

verrà aggiornato, modificato e migliorato in itinere, durante ciascun anno scolastico, 

mediante l'apporto del lavoro elaborato collegialmente dalle Commissioni specifiche e 

dai Dipartimenti, istituiti e operanti, su mandato del Collegio dei Docenti. 

http://www.icricadi.gov.it/
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I docenti dell’Istituto Comprensivo aspirano alla costruzione di una scuola che sia in 

grado, con la partecipazione e l’impegno di tutti, di rispondere ai bisogni formativi di 

ogni allievo promuovendo la crescita integrale della persona nel pieno rispetto delle 

sue potenzialità.  

Ne conseguono i seguenti obiettivi prioritari:  

a) costruire curricoli scolastici attenti alla dimensione affettivo- relazionale;  

b) mettere in campo competenze trasversali di processo quali: le capacità di 

cooperazione, di ascolto attivo, di autonomia, di sviluppo delle competenze del sapere, 

del “saper fare”, del “saper essere” che attraversano ogni approccio cognitivo 

potenziandolo nella direzione delle abilità sociali.  

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è reso pubblico tramite affissione all’albo e 

sul sito www.icricadi.gov.it, è inoltre illustrato ai genitori nelle assemblee che 

precedono le iscrizioni e nelle assemblee di classe/sezione, distribuito alle famiglie (in 

formato ridotto) all’atto dell’iscrizione e può essere richiesto in copia in segreteria.  

 

Natura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del territorio ed 

esplicita le scelte culturali, organizzative e operative che caratterizzano l’istituto 

attraverso l’integrazione e lo sviluppo delle specificità e delle potenzialità di ogni 

ordine di scuola. Esso si sviluppa:  

– al proprio interno operando con metodologie e contenuti calibrati sui bisogni degli 

alunni;  

– in rete con altre scuole per rafforzare la concertazione delle sinergie educative;  

– con le associazioni del territorio per recuperare risorse esterne che offrano 

contenuti importanti per una scuola aperta ed attuale;  

– con la collaborazione delle famiglie degli alunni, valorizzando le eventuali 

competenze dei genitori.  

 

Scopo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
Il progetto formativo dell’Istituto Comprensivo di Ricadi intende valorizzare il 

processo di crescita dell'alunno quale futuro cittadino europeo infondendogli il 

rispetto per i principi costituzionali e il diritto allo studio, orientandolo a scelte 

responsabili e alla consapevolezza del pluralismo culturale.  

 

Obiettivo della scuola e competenze degli alunni  
L’Istituto Comprensivo di Ricadi si pone come obiettivo generale del proprio processo 

di insegnamento di:  

sviluppare competenze 

intese come risorse fondamentali spendibili nei diversi contesti della vita in ordine al:  

Sapere  - acquisire conoscenze e abilità rispetto alle proprie potenzialità.  
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Saper fare - comunicare, - acquisire un metodo di studio, - affrontare problemi,  

                         - risolvere problemi.  

Saper essere  

   -Verso se stessi: - acquisire autostima, - acquisire autonomia,                                    

- assumersi responsabilità,  - operare delle scelte. 

 

   -Verso gli altri: - riconoscere, - accettare, - dialogare, - collaborare.  

 

   -Verso il proprio contesto sociale e l’ambiente: - interagire positivamente,  

       rispettare –partecipare. 
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L’Istituto Comprensivo si configura, nell’ambito dell’ istruzione obbligatoria, come 

scuola di base. In questo contesto, la prospettiva dell’ unitarietà nell’educazione della 

persona trova il luogo ideale per il suo sviluppo. 

Le scuole che formano l’Istituto hanno sempre rappresentato, e vogliono continuare a 

rappresentare, un punto di riferimento culturale e sociale non solo per l’utenza (alunni 

e genitori), ma per tutto il territorio, con le loro aperture a iniziative formative che 

hanno spesso coinvolto Amministrazioni, Enti ed Associazioni che ivi operano.  

Dalla lettura e analisi del territorio e per rispondere ai bisogni formativi individuati, il 

corpo docente definisce la seguente finalità educativa:  

 

promuovere lo sviluppo integrale della persona con la consapevolezza di sé, e 

l’altro  del proprio ruolo anche attraverso la valorizzazione dell’ “ambiente” come 

bene comune. 

 

Consapevole dell’incisività del proprio compito, la scuola che accompagna il bambino dai 

tre ai tredici anni non può non considerare di essere uno dei fattori principali che 

concorrono allo sviluppo e alla formazione della persona, insieme alla famiglia in primo 

luogo, al gruppo dei coetanei, all’ambiente circostante, agli stimoli sociali locali e 

globali.  

In altre parole nella scuola di tutti i giorni il fattore determinante deve essere il 

benessere scolastico, sociale e la sicurezza degli alunni. 

La ricerca-azione, la formazione e l’aggiornamento interno, devono ricoprire un 

ruolo primario a garanzia della qualità del nostro servizio. 

L’AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL 
CURRICOLO VERTICALE 
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Il nostro Istituto intende:  

  rispondere alle esigenze degli alunni  con un’attenzione ai diversi aspetti della 

persona (culturale, affettivo e sociale), considerando che il pieno sviluppo si 

realizza anche nel rapporto con gli altri e con la consapevolezza del proprio 

ruolo sociale;  

 promuovere occasioni per valorizzare le risorse del territorio al fine di 

diffondere la cultura della difesa del territorio urbano e naturale.  

 

Il nuovo sistema di istruzione e formazione è costituito: 

- dalla Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale; 

- dal primo ciclo d'istruzione, costituito dalla Scuola Primaria e dalla Scuola 

Secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la 

durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto - dovere 

all'istruzione e formazione. 

La Scuola dell’infanzia si propone come prima scuola di formazione del bambino, dai 

tre ai cinque anni, offrendo contesti di azione e di attività rispondenti alla sua età 

evolutiva.  

La Scuola Primaria, della durata di cinque anni, è articolata in tre periodi (primo anno 

classe prima; primo biennio  classe seconda e terza; secondo biennio classe quarta e 

quinta). 

La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un 

periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il 

percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza attraverso i Campi di Esperienza: 

Il sé e l’altro  

Il corpo in movimento  

I discorsi e le parole  

Immagini, suoni, colori  

La conoscenza del mondo  

 

La Scuola Primaria, favorisce l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale; 

pone le basi  per un esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali.  
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Nell’esplicazione dei saperi disciplinari realizza la prima alfabetizzazione culturale e 

l’educazione consapevole alla convivenza civile. Il rapporto tra i saperi disciplinari e le 

educazioni, che compongono la cosiddetta convivenza civile, deve costruire percorsi 

formativi di tipo integrato attraverso la trasversalità fra di essi. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta il percorso formativo degli 

studenti dagli undici ai tredici anni e si conclude con l’esame di stato. Essa costituisce 

un ponte tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, accompagna i 

ragazzi nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza ed in quanto tale è un 

periodo significativo per lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale.  

La “scuola media” propone il sapere disciplinare, esige un impegno sistematico ed 

approfondito, è improntata al rafforzamento del metodo di studio e ha   inoltre una 

funzione orientativa.  

Al termine del percorso gli studenti dovranno infatti compiere una scelta decisiva per 

il loro futuro:  quella dell’indirizzo superiore.  

Ne deriva dunque l’importanza di questo segmento dell’istruzione nel quadro più ampio 

dell’intera carriera scolastica di ciascuno. 

Obiettivi cognitivi generali  
 Favorire l'autonomia di pensiero partendo da concreti bisogni formativi  

 Saper comunicare  

 Saper ascoltare  

 Saper raccontare  

 Saper leggere  

 Saper scrivere  

 Avviarsi a conoscere la realtà con metodo scientifico e secondo le strutture 

proprie di ciascuna disciplina  

 Individuare il problema  

 Analizzare il problema  

 Formulare ipotesi di soluzione  

 Avviarsi a verificare tale ipotesi  

 Avviarsi a sottoporre a critica i risultati ottenuti  

 Comunicare le proprie conclusioni  

 Avviarsi a gestire l’errore  

 Saper operare  

 Saper fare e saper produrre  

 Saper contestualizzare le esperienze personali e le discipline apprese  
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 Riferire e documentare  

 Riflettere sul proprio operato  

 Riflettere sulle vicende umane secondo le categorie spazio-tempo.  

 Avviarsi ad acquisire un metodo di studio  

 
Finalità e obiettivi comuni ai vari ordini di scuola  
 
Questo Istituto, nel rispetto del dettato costituzionale, ribadisce ancora 

l'importanza di fornire ai suoi utenti una solida preparazione di base attraverso il 

possesso sicuro degli strumenti culturali fondamentali, per garantire loro “il pieno 

sviluppo della persona” (art.3, Costituzione)  

Pertanto gli obiettivi finali generali sono:  

- Maturazione della personalità dell'alunno in vista del raggiungimento di un armonico 

sviluppo psicofisico.  

- Conquista di una identità personale e di una capacità critica, che permetta all'alunno 

di orientarsi e di compiere scelte consapevoli.  

- Crescita della volontà di partecipazione alla società nazionale ed internazionale.  

- Acquisizione e maturazione di comportamenti civilmente e socialmente responsabili. 
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L’AREA DEL CURRICOLO  
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Gli obiettivi formativi generali sono alla base dei piani di lavoro e dei progetti 
educativo-didattici, all’interno dei quali sono declinati gli obiettivi formativi 
specifici. In sintesi, la Scuola dell’Infanzia tende a favorire la crescita e la 
valorizzazione della persona umana in ordine a:   
 ACCOGLIENZA - Creazione di un clima accogliente e rassicurante per 

i bambini e i genitori; 
 

 RELAZIONE - Creazione, nella comunità scolastica, di un contesto 
relazionale di benessere e di stimolo all’apprendimento;  

 

 INTEGRAZIONE - Accoglienza di tutti i bambini (senza distinzione di alcuna 
condizione) come membri attivi della comunità scolastica, coinvolti nelle 
attività che vi si svolgono;  

 

 ORIENTAMENTO - Scoperta, riconoscimento e condivisione dei 
valori personali e culturali di cui ciascuno è portatore;  

 

 PROGETTUALITA’ - Elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, 
nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle 
differenze e dell’identità di ciascuno;  

 

 CONTINUITA’ - Realizzazione dei momenti di raccordo tra i diversi ordini 
di scuola;  

 

 COOPERAZIONE - Incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e 
con il territorio.   

La programmazione didattica dei plessi si basa sui criteri della sintesi e 

dell’ologramma, per cui ogni obiettivo formativo si realizza pienamente nella sua 

specificità in una costante interazione e interconnessione con gli altri, in una 

visione unitaria del processo di crescita di ciascun bambino. 
 

Le finalità che la scuola dell’infanzia si pone si inquadrano nei cinque 
campi di esperienza prescritti dalle indicazioni ministeriali.  
I campi di esperienza sono raggruppati in 3 ambiti disciplinari: 

 

Linguistico- espressivo I discorsi e le parole - Immagini, suoni, colori - Il 

sé e l’altro. 
  

Matematico- scientifico La conoscenza del mondo – Il corpo e il movimento. 
  
Storico-geografico-
sociale 

Cittadinanza e Costituzione - Religione 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Ricadi P.T.O.F. 2015-2018 
Pagina 27 

 

 

        
“La cultura plasma la mente, ci fornisce l’insieme degli attrezzi 

mediante i quali costruiamo non solo il nostro mondo, ma la nostra concezione di noi 
stessi e delle nostre capacità” (JEROME BRUNER) 

 

LE FINALITA’  E LE  SCELTE  METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La Scuola Primaria è il segmento formativo, nel primo ciclo d’istruzione, 

in cui gli alunni acquisiscono i saperi di base irrinunciabili.  Si propone 

di promuovere la formazione integrale della persona e di favorire la 

prima alfabetizzazione culturale. 

 

Nelle finalità del progetto formativo essa  identifica le fondamenta 

delle azioni che si intendono mettere in campo per garantire a tutti gli 

alunni il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, così come prescritto dagli artt. 33 e 

34 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

 La scuola intesa come Comunità di Apprendimento, dove ogni soggetto è 

pienamente coinvolto nella condivisione ed è attore della realizzazione del 

progetto formativo; 

 La promozione di una cultura dell’Integrazione/Inclusione attenta ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno;  

 Un approccio alle relazioni e alle conoscenze tale da favorire la crescita di una 

sensibilità di tipo interculturale; 

 La gestione attiva del gruppo classe in grado di promuovere esercizio di 

cittadinanza; 

 L’utilizzo di metodologie didattiche attive legate alla biografia degli alunni, al 

lavoro di gruppo e alla consapevolezza di sé ; 

 La cura del benessere come elemento di promozione dell’agio personale e di 

intervento sulle situazioni di disagio ; 

 Il dialogo con i genitori per creare le condizioni di un’azione educativa comune 

e corresponsabile ; 

 La progettazione partecipata con altri soggetti istituzionali e non con i quali la 

scuola collabora in un’ottica di continuità verticale (scuole infanzia e 

secondaria) e orizzontale (Enti Locali, Associazioni, Territorio);  

 L’impegno a favorire costantemente la ricerca e la formazione del personale e 

occasioni di confronto e incontro aperte a tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto educativo. 
 
 
 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 La valutazione dei livelli 

di sviluppo prevedeMatematica 

 ScienzeMatematica 

 Scienze naturali e sperimentali 

 Tecnologia 

 corpo, movimento e sport 

 naturaStoria 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Geografia 

 e sport 
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Metodologia della progettazione 

della Scuola Primaria 

 

                               MAPPA CURRICOLO  

  

 

 

  

  

 

  

Obiettivi di 

apprendimento di 

ciascuna disciplina 

 

Curricolo d’Istituto 

Profilo dello studente 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 
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La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata 

alla crescita delle capacità autonome di studio e al 

rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Essa, 

secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la 

formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini 

della scelta dell’attività successiva”. 

Pertanto la scuola secondaria di I grado è innanzitutto: 

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino 

 Scuola che colloca nel mondo 

 Scuola orientativa 

 

Obiettivi Educativi e Didattici della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
 

 Sviluppare la consapevolezza di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni, 

delle proprie attitudini e potenzialità, delle difficoltà incontrate e dei propri 

stili di apprendimento.  

 Sviluppare relazioni positive con i coetanei e gli adulti: abituarsi al confronto e 

al rispetto di persone, opinioni e ruoli diversi, maturando la consapevolezza che 

il rispetto di regole comuni è indispensabile per la convivenza civile.  

 Sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi, gli altri, le cose, gli 

ambienti, sapendo prevedere le conseguenze dei propri comportamenti.  

 Partecipare alla vita scolastica in modo attivo e costruttivo.  

 Acquisire conoscenze e sviluppare abilità e competenze nelle diverse aree: 

linguistico – artistico -espressiva, storico-geografica, matematico - scientifico-

tecnologica . 

 Acquisire consapevolmente un efficace metodo di studio.  
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Educazione alla cittadinanza 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 

di legalità e lo sviluppo di un’ etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.  

Il tema della legalità è uno degli elementi più significativi dell'offerta formativa, 

perché risponde a specifiche esigenze del territorio: lotta all'illegalità, alla violenza, 

al bullismo, agli abusi, al mancato rispetto delle pari opportunità di genere, di 

categoria, di religione, di razza, di condizione sociale.  

Snodo prioritario dell'educazione alla cittadinanza è che gli allievi imparino a 

riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in 

particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2); il riconoscimento della pari 

dignità sociale (art.3); il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della 

società (art.4); la libertà di religione (art.8); le varie forme di libertà (articoli 13-21). 

Cittadinanza e Costituzione secondo quanto previsto dal D.M.37 del  26/03/2009 

art.3 comma 3 fa parte dell’ambito storico-geografico. 
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                CORSI  DI STRUMENTO MUSICALE:  

                      plessi  Ricadi - S. Domenica 

 
La Scuola ha scelto di arricchire la sua offerta formativa con l’ indirizzo musicale 

istituito ai sensi del D.M. 201 del 6.08.99. 

L’indirizzo musicale strumentale è parte integrante del Piano dell’ Offerta Formativa 

con i Corsi dei seguenti strumenti: 

        

 

 

 

 

 

  Pianoforte  

 

Chitarra    

 

 

                          

 

 

Clarinetto 

                                  Percussioni              
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                AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

L’Istituto Comprensivo, nel perseguire le finalità educative e con l’intento di fornire 

un ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali degli alunni, si propone di 

realizzare una serie di progetti che, attuati in forma ludica-operativa, suscitino 

interesse e curiosità anche negli alunni poco motivati e facciano emergere capacità e 

abilità a livello non solo cognitivo, ma organizzativo e comunicativo. I progetti 

costituiscono, inoltre, un valido strumento di integrazione scuola-territorio, nella 

misura in cui promuovono rapporti più stretti e funzionali con gli Enti, le Comunità 

locali e le Associazioni.  

Sono stati deliberati dal Collegio Docenti 25/06/2015 i seguenti progetti:  

 

Attività formative/ laboratoriali /pomeridiane.  

Informatico/Pittorico/Plastico/Teatrale/Musicale/Motorio 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DI ISTITUTO 

Triennalità e stati di avanzamento- la triennalità prevista nel PTOF, viene 

precisata in sede di revisione annuale. 

1.“Spreco ?  No, Grazie! ”: 

Educazione alimentare inerente all’utilizzo degli scarti e allo spreco per 

abituare le nuove generazioni al riutilizzo del cibo; Il Titolo del progetto è  

“Spreco? No grazie”: Si Può Risparmiare Evitando Consumi Oltremisura.  

Finalità: 

 Favorire l’educazione alla salute e al benessere attraverso una sana e 

corretta alimentazione; 

 Sviluppare comportamenti responsabili contro lo spreco alimentare; 

 Maturare atteggiamenti solidali e di rispetto per le risorse naturali. 

L’AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
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           2.   “Il futuro è nelle menti connesse”-Generazioni Connesse-. 

              Finalità:   

 Integrare i Regolamenti già esistenti per disciplinare l'utilizzo delle TIC 

all’interno della scuola e dotazione di una Policy di e-safety; 

 Formazione e informazione , del corpo docente, anche attraverso l'opportunità 

di partecipare a corsi gratuiti in modalità e-learning; 

 Creare laboratori per la promozione del rispetto della diversità, rispetto delle 

differenze di genere, di orientamento e identità sessuale, di cultura e 

provenienza, ecc., producendo un documento relativo a regole comportamentali: 

(accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...); 

 Organizzare laboratori di educazione socio-affettiva rivolti agli studenti; 

 Attivare uno sportello di ascolto; 

 Definire e adottare un sistema di procedure interne per la segnalazione dei casi 

di abuso o di altre problematiche associate all'utilizzo di internet e delle 

tecnologie digitali, alla Dirigenza Scolastica. 

Il SUDDETTO PROGETTO prevede la Partecipazione al bando “SCELGO IO” proposto 

da Generazioni Connesse. 

3. “Il Piacere di leggere” . 

Finalità: 

 Favorire processi comunicativi nell'ambiente familiare e sociale per acquisire 

competenze linguistiche sempre più evolute ; 

 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione; 

 Sviluppare la capacità di parlare e farsi capire; 

 Sviluppare la capacità  di esprimersi correttamente in lingua nazionale; 

 Acquisire l’esatta pronunzia dei fonemi: difficoltà a  pronunziare la frase mini 

ma, eventuali problemi legati a dislessie; 

 Arricchire il lessico. 

 

SCUOLA INFANZIA 

Tutti i plessi: 

- Regione in movimento; 
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- Inglese; 

- Plesso di Santa Domenica: “ Ambiente e territorio: il mare”; 

“Psicomotricità”, (con l’aiuto di esperti esterni). 

- Plesso di Brivadi: “Musica”, “Psicomotricità”; 

- Educazione alla legalità: Cittadinanza e Costituzione; 

- Plesso di Spilinga: “Psicomotricità”. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- “Il Piacere di leggere” Importanza del linguaggio verbale nello sviluppo della 

personalità infantile; 

- Educazione alla legalità: Cittadinanza e comunicazione (uso corretto di 

internet e cellulare); 

- Educazione stradale; 

- Continuità ed orientamento (quest’ultima per le classi quinte della Primaria e 

le prime della Secondaria di I grado); 

- Educazione stradale; 

- Educazione alla legalità: Cittadinanza e Costituzione; 

- Recupero e potenziamento-Alunni in difficoltà; 

-  “Musica”;”Costruzione e suoni della Lira- antico strumento calabrese”; 

-  “Ambiente e Territorio”.  

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tutti i plessi: 

- Educazione alla legalità: Cittadinanza e comunicazione (uso corretto di 

internet e cellulare); 

- Educazione stradale; 

- Continuità ed orientamento; 

- Educazione alla legalità: Cittadinanza e Costituzione; 

- Recupero e potenziamento curriculare ed extracurriculare; 

- Latino (1 ora settimanale); 

- Campionati Studenteschi e costituzione Centro sportivo Scolastico; 

- Progetto nuova ECDL “PC, che passione” European Computer Driving Licence. 

- Plesso di Santa Domenica: “ Recupero”, “ Laboratorio teatrale”, “ Ambiente 

e territorio “. 

- Plesso di Ricadi: “ Recupero”, “ Laboratorio teatrale”, “ Ambiente e 

territorio”. 

- Plesso di Spilinga:  “ Musica”,“ Recupero”, “ Ambiente e Territorio”. 
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                 Partecipazione PON e Progetti MIUR 

 

 Partecipazione del nostro Istituto all’Azione 10.8..1 Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave (Sotto Azione A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete LAN/WLAN)  per  i plessi scolastici sprovvisti di 

rete: il Plesso Scuola Primaria di Santa Domenica, il Plesso Scuola Primaria di 

Ricadi e  le  Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Spilinga (unico 

stabile); 

 Partecipazione Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  Avviso pubblico nota prot. 12810 del 

15 ottobre 2015   -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Azione - 10.8.1  

Dotazioni tecnologiche e laboratori- Sotto Azione - 10.8.1.A3 Ambienti 

multimediali -Fondi Strutturali Europei; 

 Partecipazione bando- Avviso pubblico “ La mia Scuola accogliente per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
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interventi per gli alunni diversamente abili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione di alunni in 

particolare difficoltà di 

apprendimento, 

segnalazione al Dirigente 

Scolastico e alla famiglia. 
 

Costituzione  

GRUPPO H 

esteso ai due 

ordini di scuola. 
 

Richiesta intervento 

dell’EQUIPE. 

 

Consulenza periodica di 

specialisti. Incontri periodici di 

verifica con genitori,insegnanti 

di classe, di sostegno e D.S. 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVO-ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE IL 

SUCCESSO SCOLASTICO 

L’AREA DELL’INTEGRAZIONE, 

INCLUSIONE,INTERCULTURA, PREVENZIONE E 

DISPERSIONE 

OGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
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La legge 104/92 precisa che l’esercizio del diritto 
all’istruzione “non può essere impedito da difficoltà 
di apprendimento né da altre difficoltà derivanti 
dalle disabilità connesse all’handicap”. 

Il nostro Istituto, in sintonia col dettato normativo  
si propone di creare le condizioni adatte perché 
ogni alunno diversamente abile possa sentirsi 
“protagonista” di un’esperienza pensata e realizzata 
in funzione della sua crescita affettiva, cognitiva, 
relazionale, sociale; altresì si impegna a riconoscere 
all’ allievo diversamente abile la possibilità di 
esercitare a tutti i livelli il diritto- dovere di 
parola, di scelta, l’ autoaffermazione della propria 
identità unica e irripetibile, contro tutte le 
discriminazioni. Ciò si realizza attraverso la 
costruzione di concreti “progetti di vita personali” 
e la riorganizzazione complessiva del sistema di 
insegnamento/apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PREVISTI DALLA 

LEGGE 

La Diagnosi Funzionale è redatta dagli operatori socio-sanitari dell’equipe 

multidisciplinare e descrive le abilità ed il funzionamento della persona in varie aree; 

serve ad orientare il lavoro della scuola. 

Il Profilo Dinamico Funzionale -P.D.F.- 

è un documento “dinamico” che definisce la situazione di partenza e le tappe di 

sviluppo conseguite o da conseguire. 

Il Piano Educativo Individualizzato-P.E.I. - 

è un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati 

alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica. 

INSERIMENTO ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/2010/11/01/legge-104/
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Per quanto riguarda gli alunni disabili, la programmazione terrà presente la situazione 

di partenza (biopsichica, socio-affettiva, cognitiva, motoria) di ogni singolo alunno.  

Le attività di sostegno saranno finalizzate a: 

- rendere possibile l’integrazione socio-scolastica, 

- conseguire l’acquisizione di capacità funzionali, 

- raggiungere tutti gli apprendimenti culturali possibili, 

- facilitare l’inserimento nei vari ordini di scuola o nell’extrascuola. 

L’insegnante delle attività di sostegno si relaziona sia con l’alunno disabile che con la 

classe nell’aula e durante le attività laboratoriali. 

Il Consiglio di Classe, eventualmente, definisce un itinerario didattico 

individualizzato e flessibile, tenendo conto della tipologia e della gravità dell’handicap, 

della diagnosi funzionale e delle  osservazioni emerse durante l’attività scolastica, in 

itinere, e durante i frequenti incontri con gli operatori specializzati e con gli 

insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Per l’area socio-affettiva si mirerà essenzialmente al recupero e allo sviluppo di: 

- autonomia e padronanza di sé; 

- rispetto di sé e degli altri; 

- rispetto delle cose proprie e altrui; 

- rispetto delle fondamentali regole 

della vita scolastica; 

- aumento delle motivazioni; 

- miglioramento del concetto di sé; 

- coinvolgimento degli alunni in difficoltà; 

- formazione alla cooperazione; 

- facilitazione degli apprendimenti. 
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Per quanto concerne, invece, l’area cognitiva, gli obiettivi saranno adeguati al ritmo e 

al livello d’ogni singolo alunno. Le verifiche saranno, quando possibile, conformi a quelle 

della classe, diversamente semplificate o specifiche. La valutazione si baserà 

soprattutto sui progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, 

sull’applicazione e sull’attenzione prestata. 

Metodologia 

La metodologia avrà come criteri fondamentali l’interdisciplinarietà la flessibilità, 

l’aderenza ai problemi reali, per una completa integrazione degli alunni nelle attività 

della classe. Partendo dall’esperienza personale dell’alunno e dal concreto si 

procederà, in base alle capacità ed ai ritmi di apprendimento, all’utilizzo di criteri 

metodologici adeguati (lavoro nel piccolo gruppo, lavoro con il gruppo classe, per classi 

aperte e parallele, interventi individualizzati). 

Valutazione 

Nella valutazione degli alunni da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del PEI, 

per quale discipline siano state adottate particolari criteri didattici e quali attività 

integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei 

contenuti programmatici di alcune discipline. 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il 

progresso degli alunni ed effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e 

comportamentali tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste 

in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie. 

Le prove di verifica vengono opportunamente progettate in funzione degli obiettivi da 

accertare. 

Per l’insegnante specializzato assumono valenza valutativa anche le osservazioni 

sistematiche del comportamento dell’alunno nelle diverse situazioni scolastiche.  
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Alcuni alunni presentano difficoltà nell’apprendimento che possono essere dovute a 

disagio affettivo e relazionale, disturbi comportamentali e dell’attenzione e/o altro. 

La nostra scuola, pur essendo cosciente che il disagio ha origini complesse e investe 

tutta la società civile con connotazioni di carattere economico-sociale, didattico - 

pedagogico, intende dare il suo contributo per alleviare il problema utilizzando tutte 

le risorse disponibili attraverso interventi basati sulla discriminazione positiva “dare 

di più a chi ha di meno” così da prevenire l’insuccesso scolastico attraverso una 

riqualificazione dell’azione didattica.  

 

Pertanto ci si propone di promuovere percorsi di studio e attività miranti a incidere 

sul problema dello svantaggio sociale, affettivo e cognitivo di quegli alunni che 

mostrano poco interesse e demotivazione ad apprendere, mancando così di fruire delle 

opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola offre.  

Per questi alunni è fondamentale il formarsi di un solido senso di autostima che sta 

alla base della motivazione e dell’autonomia. Il ragazzo che acquisisce fiducia nelle 

proprie capacità sarà, infatti, motivato a intraprendere un compito o un’attività , 

utilizzerà gli strumenti utili a realizzarla e persevererà.  

L’autoefficacia, cioè la convinzione della propria efficacia personale nell’ affrontare 

con successo le richieste della vita, permette all’alunno di promuovere l’assunzione di 

comportamenti positivi che aiutano a prevenire varie forme di disagio, favorendo 

condizioni di benessere psicofisico, socio-affettivo- relazionale e influenzano in modo 

significativo la realizzazione personale. Aiutare lo studente nella realizzazione di sé 

previene e contrasta comportamenti inadeguati quali l’uso di sostanze e il bullismo, che 

sono solo alcuni degli atti compensatori messi in atto nelle situazioni di disagio e 

frustrazione. Previene altresì la dispersione scolastica. 

 

 

 

LA SCUOLA PER GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI 

SVANTAGGIO 
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISGRAFIA  

Difficoltà a livello grafo-esecutivo. Il 

disturbo della scrittura riguarda la 

riproduzione dei segni alfabetici e 

numerici con tracciato incerto, 

irregolare.  

Riguarda la forma e non il contenuto. 

DISORTOGRAFIA  

Difficoltà ortografica. In genere si 

riscontrano difficoltà nello scrivere le 

parole usando tutti i segni alfabetici e a 

collocarli al posto giusto e/o a 

rispettare le regole ortografiche  

(accenti, apostrofi, ecc..) 

DISCALCULIA  
Difficoltà nelle abilità di 

calcolo e di scrittura e lettura 

del numero. 

 

 

DSA 

DISPRASSIA  

Difficoltà di compiere 
movimenti coordinati 
sequenzialmente tra loro, 
in funzione di uno scopo.  
DISNOMIA  
Difficoltà di richiamare 

alla memoria la parola 

corretta quando è 

necessaria. 

DISLESSIA  
Difficoltà specifica nella lettura.  
Difficoltà a riconoscere e a 

comprendere i segni associati 
alla parola 
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La normativa viene incontro al problema dall’anno scolastico 2010-2011 con la legge 

170/2010 e successivi decreti attuativi.  

Per affrontare al meglio ed evitare il peggioramento dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento occorre che l’intervento messo in atto sia di tipo globale, ossia è 

necessario coinvolgere tutte le risorse presenti: le persone (famiglia, alunni, docenti, 

tecnici), le conoscenze (culturali, legislative, didattiche, pedagogiche e psicologiche) e 

gli strumenti (tradizionali, convenzionali, compensativi, dispensativi). Occorre che  

l’intervento sia in ambito scolastico sia anche di tipo preventivo, attuato già nella 

scuola dell’infanzia, attraverso programmi di potenziamento dei pre-requisiti 

dell’apprendimento della letto-scrittura; nella scuola primaria si può prevenire invece, 

attraverso la somministrazione di test di screening che consentono di individuare i 

bambini a rischio di apprendimento della letto-scrittura. Alla prevenzione segue la 

diagnosi precoce, con l’attivazione di trattamenti tempestivi nelle prime fasi di 

apprendimento della letto-scrittura. 

La normativa vigente non prevede, anche in presenza di un riconoscimento clinico, il 

supporto di un docente di sostegno, garantisce tuttavia l’attuazione di buone prassi 

che assicurino il successo scolastico degli alunni con DSA.  

Per aiutare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi:  

 crea un percorso didattico personalizzato (P.D.P piano didattico personalizzato);  

 individua metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni;  

 utilizza strumenti compensativi e dispensativi;  

 collabora con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la 

riduzione dei compiti…)  

 la valutazione deve concretizzarsi discriminando fra ciò che è espressione 

diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 

effettivamente acquisite.  

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificato la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di primo 

grado, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello 

svolgimento delle prove d’esame verranno adottati strumenti metodologico/didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine 

dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122). 
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GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

Gli strumenti compensativi permettono di ovviare alla debolezza funzionale derivante 

dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici  

costituiti dal disturbo specifico, proprio come un paio d’occhiali permette ad un miope 

di vedere bene anche da lontano. 

Sono strumenti compensativi la calcolatrice, la sintesi vocale, gli audiolibri, la tavola 

pitagorica, il registratore, il correttore ortografico, ecc. 

 

                         LE MISURE DISPENSATIVE 

 

Riguardano la dispensa da alcune prestazioni, come la lettura ad alta voce o il 

prendere appunti, e si attuano anche attraverso tempi personalizzati per lo volgimento 

di un’attività o diverse modalità di verifica e valutazione. 

Obiettivo di tali misure è predisporre una modalità di apprendimento più adatta alle 

capacità del bambino DSA. 

Sono dunque strumenti compensativi: la sostituzione di prove orali a quelle scritte, la 

dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, la dispensa dallo studio 

mnemonico delle tabelline, la riduzione della lunghezza delle prove o l’aumento del 

tempo a disposizione, la riduzione dei compiti assegnati per casa, un diverso criterio 

nella valutazione (che non tenga conto, ad esempio, della forma, ma solo dei contenuti). 

 

                 COSA FA IL NOSTRO ISTITUTO 

 
La nostra scuola è attenta alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti e sta 

cercando di  dotarsi degli strumenti necessari all’accoglienza di allievi DSA. 

L’elaborazione attenta del P.D.P. permetterà l’individuazione e la realizzazione di 

percorsi personalizzati atti a favorire negli alunni il senso di autoefficacia ed 

autostima. 

E’ stato anche predisposto un progetto che permette di  individuare precocemente i 

casi sospetti da segnalare alle famiglie, che provvederanno ad attivare la procedura di 

valutazione. 
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E’ una dimensione costante di cura e attenzione alle relazioni umane che si manifesta 

in varie forme attraverso: 

 coordinamento delle attività per un curricolo unitario; 

 attività di accoglienza comuni progettati all’inizio dell’anno scolastico; 

 momenti di formazione comuni; 

 incontri con i genitori per presentare “LA SCUOLA”; 

 iniziative per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti. 

 

 

 

I docenti che prestano la propria attività professionale per la prima volta presso una 

nuova Istituzione scolastica, in quanto docenti di nuova nomina, trasferiti, assegnati 

provvisoriamente, supplenti temporanei, devono poter trovare un ambiente accogliente 

e conoscerne rapidamente organizzazione ed attività. 

Pertanto il nostro Istituto, al fine di: 

a) facilitare l’inserimento quotidiano dei nuovi docenti all’interno dell’Istituto; 

b) sostenerli nello sviluppo della propria professionalità; 

c) consentire loro un’ azione didattica ed educativa coerente con la realizzazione delle 

finalità individuate nel PTOF; 

d) favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 
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un servizio accoglienza che abbraccerà l’intero anno scolastico. 

A tal fine verranno  preposte  le seguenti iniziative: 

- Incontro di presentazione con il Dirigente Scolastico; 

- Rilevazione e analisi delle necessità dei nuovi insegnanti ; 

- Preparazione di una cartella personale di accoglienza per ogni nuovo docente con 

il piano di offerta formativa, i programmi ministeriali della disciplina insegnata, 

la modulistica, il regolamento di istituto, la segnalazione delle scadenze 

“critiche” e di ulteriori informazioni utili; 

- Eventuale attività di collaborazione per le attività di tutoraggio dei docenti neo 

assunti; 

- Attività di formazione. 
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Metodologie didattiche 

Nella progettualità dei percorsi didattici i docenti utilizzano strategie, metodologie, 

strumenti atti a valorizzare le esperienze pregresse dell’ alunno, le sue conoscenze, le 

sue abilità e potenzialità, in un clima che favorisca la costruzione di relazioni 

significative, attraverso il confronto, il dialogo, lo scambio, la cooperazione con gli 

altri. 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi la didattica utilizzerà equilibratamente: 

 la lezione frontale, come necessario momento pre- informativo e riepilogativo,  

 il lavoro individuale o per gruppi volto a consolidare nozione o abilità acquisite, 

 gli audiovisivi, le uscite didattiche, gli interventi di esperti come mezzi idonei a 

stimolare l’interesse e ad ampliare le cognizioni, 

 le attività di laboratorio scientifico tecnico e linguistico come momenti 

applicativi e di apprendimento, 

 la libera espressività (sia attraverso il linguaggio verbale orale e scritto sia 

attraverso le forme figurative, musicali e tecniche), 

 metodo collegiale: partecipazione alle attività della classe, 

 metodo della ricerca guidata, 

  metodo strutturale: avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale 

delle discipline, 

 metodo della comunicazione, 

 metodo dell’esperienza (dall’ esperienza a principi, dai principi all’esperienza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AREA DELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA E DELLA 

FLESSIBILITA’ 
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                 APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA 

 

"Una scuola aperta rappresenta l’avamposto di una società dinamica, dove trovare 

spazi d’incontro, concreto supporto alle famiglie e un ambiente conciliante per gli 

studenti". 

E' prevista l’apertura  pomeridiana della scuola primaria e secondaria anche in quelle 

sedi e per quelle classi dove non è attivo il tempo pieno per  iniziative complementari 

al curriculum didattico (iniziative di approfondimento, studio, ricerca ed attività in 

genere che abbiano obiettivi coerenti e vicini a quelli del normale curriculum didattico) 

e iniziative integrative al curriculum didattico. 

 

                                       VERIFICHE 

Ogni Docente organizza nel corso dell’ anno verifiche di vario tipo che possono 

essere orali, scritte e pratiche: 
 

a) verifica diretta orale; 

b) verifica costante e periodica dei quaderni; 

c) verifiche periodiche da effettuare alla fine di ogni percorso didattico, sia di       

tipo formativo che sommativo; 

d) verifica sull'attenzione, partecipazione ed interesse, sfruttando anche i mezzi 

e gli strumenti precisi come: questionari e riflessioni orali e scritte. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine.”  

Tempi e strumenti  

 Acquisizione di conoscenze e abilità: viene monitorata periodicamente 

attraverso le verifiche e l’osservazione del lavoro a casa e in classe, comunicata 

nei colloqui bimestrale  con i genitori. 

 Disponibilità agli interventi educativi e didattici (attenzione, impegno e 

partecipazione). 
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 Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e comportamento: viene 

valutato al termine di ogni quadrimestre nelle schede di valutazione. 

 Sviluppo dei traguardi di competenza disciplinari: viene osservato e registrato 

durante il processo di insegnamento-apprendimento e certificato al termine del 

5°anno della scuola primaria e del 3°anno della scuola secondaria. 

  La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 

didattiche, senza la quale non si potrebbero monitorare i progressi dell’alunno in 

relazione agli obiettivi ed alle finalità da raggiungere durante la sua 

permanenza a scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei 

contenuti disciplinari (sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti 

acquisiti (saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e 

le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 

Il processo di valutazione consta di tre momenti 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. 

2) la valutazione formativa o in itinere.   

3) la valutazione sommativa o finale.  

Considerando anche i seguenti fattori : 

 la progressione dell’ apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

 la realtà individuale dell’alunno; 

 l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche; 

 l’acquisizione del metodo di studio. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve 

essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’ alunno. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

E DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALUNNO 

 

Al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene 

redatta per ogni alunno la Certificazione delle competenze : livelli di competenza, in 

riferimento a conoscenze ed abilità, nelle discipline di studio. Il modello della 

certificazione viene adottato collegialmente dal consiglio di classe, seguendo la 

normativa vigente. 
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Il territorio 

Analisi socio-ambientale 

Laboratori Territoriali per l’Occupabilità (c. 60)  

 

lezioni  

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto Comprensivo di RICADI, nella sua attuale 

strutturazione, è nato nel 2000 a seguito del piano di 

razionalizzazione della rete scolastica. Il Dirigente 

Scolastico ha avuto continuità di servizio dal 2013 al 2016,  

il corpo docente è abbastanza stabile. 

Il territorio in cui vivono ed operano le famiglie della 

maggior parte degli alunni del nostro Istituto è quello di Capo Vaticano - Ricadi - 

Santa Domenica - Joppolo; zone dalle impareggiabili bellezze naturali che, nell’ultimo 

decennio, hanno attratto moltissimi turisti. Anche se l’agricoltura riveste ancora una 

significativa importanza nell’economia della zona, sono il turismo e il commercio le 

attività che hanno innescato un grande processo di trasformazione, favorendo lo 

sviluppo e il  benessere economico. La vicinanza di Capo Vaticano 

e le opportunità turistiche occupazionali offerte  dai VILLAGGI 

e da un modesto artigianato locale hanno portato negli ultimi 

anni ad una rapida espansione della popolazione e dei bisogni ai 

quali rispondere. Fanno parte del nostro Istituto anche le scuole  

del comune di Spilinga.    Situato ad oltre 500 m. 

s.l.m., Spilinga sorge nei pressi dei grandi centri turistici calabresi, 

come Tropea e Ricadi.  

Le risorse principali del comune di Spilinga sono l'agricoltura e l'allevamento di bovini 

e di suini: nota è la 'nduja, un salume prodotto con le parti grasse del suino, con 

L’AREA DEL TERRITORIO 

http://it.wikipedia.org/wiki/'nduja
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
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l'aggiunta del peperoncino piccante calabrese.  Pertanto, il territorio si caratterizza 

per le seguenti opportunità e vincoli. 

Buona è la  collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Spilinga e di Ricadi che, 

però, non consente alla scuola di raggiungere gli obiettivi strategici per insufficienza 

di mezzi di trasporto/alunni, con conseguente dispersione oraria in ingresso ( 

posticipato) e in uscita (anticipata). 

OPPORTUNITA' 

-bellezze naturali e ambientali, 

-turismo come arricchimento culturale, 

-disponibilità a collaborare. 

 

VINCOLI 

-nel periodo invernale le strutture ricreative per i ragazzi(biblioteca,club sportivi, 

associazioni varie) sono limitate. Risulta modesto il  contributo  dei Comuni di Spilinga 

e Ricadi ( mezzi di trasporto alunni che molto spesso non consentono il funzionamento 

delle scuole secondo l'orario deliberato dagli OOCC. della scuola...) che, nonostante si 

impegnino a soddisfare le esigenze della scuola, non è sufficiente.   

 

BISOGNI FORMATIVI LEGATI AL CONTESTO AMBIENTALE 

L’analisi della situazione socio- culturale- ambientale relativa al nostro territorio fa 

emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:  

-Recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli 

stessi valori e le stesse finalità ;  

-Sentirsi parte integrante della comunità sociale d’appartenenza recuperare e 

valorizzare tradizioni socio-culturali, là dove esistano, ma anche instaurarne di nuove; 

-Conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche socio/affettiva e relazionale; 

-Favorire la conoscenza delle  lingue comunitarie favorire l’integrazione d’immigrati 

provenienti da culture diverse; 

-Potenziare le competenze digitali, sportive e musicali. 

La scuola è  un sistema sociale aperto, pertanto, nel 

predisporre l'azione didattica, non possiamo fare a meno di 

tener conto della cultura espressa dal territorio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Peperoncino
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COLLABORAZIONE ENTI ESTERNI TERRITORIALI 

Per la piena realizzazione del PTOF la scuola promuove collaborazioni  e intese con gli 

enti, le associazioni, gli organismi finanziatori e partecipi dei progetti, siano essi 

pubblici e privati,  operanti nel settore educativo e culturale del territorio, quali: 

 

           Partecipazione a due reti scolastiche 

L’Istituto Comprensivo di Ricadi ha preso parte a  due reti  di scuole,  

denominate  rispettivamente “CLILTIC”  e “WIKI ABILE”  . 

 

1) La Rete denominata CLILTIC di cui  l’Istituto Comprensivo di Ricadi è  capofila,  

vede come docente referente la Prof.ssa  Arabella Bisogni, è così composta: 

ICS Ricadi ( scuola capofila), ICS Rombiolo, IC “Amerigo Vespucci”  Vibo 

Marina; ICS Briatico, IC “ Garibaldi”  Vibo Valentia; ICS “Pagano” Nicotera; 

ICS ”Don Francesco Mottola” Tropea;  

Il Progetto ha come tematica“The ChaosTheory“,  propone un processo originale di 

costruzione della conoscenza  in ambito scientifico a studenti molto giovani. 

L’acronimo CLIL ( Content and Language Integrated Learning) prevede l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica attraverso una lingua veicolare diversa da quella usata 

quotidianamente. 

Le classi  coinvolte sono:  la II e  la III  della Scuola Primaria di Santa Domenica  

I Docenti Interessati: Albanese M. A., Pugliese A. M. e Mamone D.  

Il progetto prevede un accordo di rete tra le istituzioni scolastiche finalizzato allo 

svolgimento di attività di comune interesse quali: 

Enti pubblici Comune di Ricadi e Spilinga 

Enti e Fondazioni Ente Parrocchiale Chiesa di Spilinga, Ricadi, S. 

Nicolò, S. Domenica 

Forze dell’Ordine Comando Stazione Carabinieri di Spilinga– Tropea 

Servizi socio-sanitari ASP di Tropea 

Associazioni Volontariato Protezione Civile 
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- proposte progettuali, 

- produzione dei relativi materiali digitali, 

- diffusione della metodologia CLIL. 

Pertanto la finalità dell’attività progettuale che si intende realizzare è  

accrescere l'interesse e la curiosità  degli studenti per aumentare la loro  motivazione 

ad imparare: “ imparare una lingua straniera attraverso un contenuto disciplinare.”  

Tale processo sarà posto in essere stimolando gli studenti a confrontarsi, attraverso 

un approccio intuitivo, con i concetti fondamentali della tematica individuata dalla 

rete. 

Gli obiettivi: 

 Apprendere la lingua straniera e il contenuto disciplinare contemporaneamente; 

 Costruire una conoscenza e una visione interculturale; 

 Dare opportunità concreta per studiare il medesimo contenuto da diverse 

prospettive;  

 Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione in Lingua 

Straniera;  

 Completare le altre discipline invece che competere con loro; 

  Implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento della lingua 

straniera e della progettazione clil per i docenti della scuola primaria. 

2) La Rete denominata WIKIABILE  di cui  l’Istituto Comprensivo“ Marvasi“  di 

Rosarno è  capofila vede coinvolte molte scuole tra le quali il nostro Istituto  

che ha individuato come docenti referenti i Proff. Ozimo A., Loiacono F. e 

Bisogni A. 

Il Progetto ha come tematica “ BES e Dispersione“, e propone un processo originale di 

analisi e individualizzazione di metodi e  strumenti per una didattica individualizzata e 

personalizzata.  

Le finalità dell’accordo di Rete sono: 

 diffondere,attraverso la fruibilità di una piattaforma in modalità web2.0, le 

conoscenze sulle problematiche inerenti la disabilità, la ricerca e lo sviluppo di 

metodologie; 

 migliorare l’integrazione formativa degli studenti in difficoltà con strategie 

supportate dalla tecnologia; 

 costruire materiale didattico in formato digitale; 

 valorizzare le competenze die docenti attraverso modelli di consulenza e  

processi di riflessione fra pari. 
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                             SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

In collaborazione con l’ASP di TROPEA viene riproposto questo “servizio di 

consulenza”, condotto dallo psicologo Dott. Biagio DIROSA, rivolto:  

 a tutte le famiglie dell’Istituto, per offrire loro un aiuto di fronte a particolari 

difficoltà o dubbi che possono insorgere nei rapporti con i propri figli, 

suggerendo percorsi di prevenzione mirati all’individuazione precoce di disagi 

e/o difficoltà sia a casa che a scuola; 

 a tutti i docenti dell’Istituto, perché possano essere sostenuti nella gestione di  

situazioni problematiche legate al loro ruolo o di fronte a particolari dinamiche 

nei rapporti con o fra gli alunni loro affidati; 

 agli alunni della scuola, affinché possano essere aiutati a gestire con maggiore 

efficacia situazioni critiche legate alla scuola, alla socializzazione, alla crescita 

e all’apprendimento e trovino risposte ai loro disagi.  

 

Attività importantissima per valorizzare il singolo nella propria identità,originalità e 

riservatezza. 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICO/PEDAGOGICO 

Lo sportello è condotto dalla Prof.ssa Annunziata BONINI. 
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PRIORITA’,  TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 La nostra scuola è il luogo per tutti, “Innovativa e Inclusiva”: per chi è nato 

in Italia, per chi arriva da lontano, per chi è disabile, per chi è cristiano, 

musulmano o di qualunque altro credo, convinzione o religione. Alla scuola, come 

alla famiglia, spetta un grande compito: istruire e formare cittadini consapevoli e 

critici, uomini liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della società 

contemporanea. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO 

 

Priorità  dal RAV A.S.2014/2015 Descrizione del traguardo dal RAV 

 

1)Competenze chiave(italiano – 

matematica – inglese). 

 

 

 

 

- Comunicare nella lingua italiana; 

- Comunicare  nella lingua straniera; 

- Competenze di matematica, scienze e 

tecnologia; 

- Competenze digitali. 

 
2)Cittadinanza attiva e inclusione 

sociale. 

 

- Competenze sociali e civiche. 

 

3)Realizzazione e sviluppo 

personale. 

 

 

 

 

 

- Spirito di iniziativa e intraprendenza; 

- Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

  

  

 

L’AREA DEL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Le priorità definite sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli 

alunni.  

Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate 

competenze di cittadinanza si ritiene  necessario progettare il curricolo d'istituto 

in funzione di tali istanze.  

 

                      OBIETTIVI DI PROCESSO DAL RAV 

 

AREA DI PROCESSO 

 

 

DESCRIZIONE DI PROCESSO 

Curricolo- progettazione-valutazione Consolidare il curricolo verticale di 

Istituto. 

Ambiente di apprendimento Migliorare l’organizzazione degli spazi di 

apprendimento/Ampliare le dotazioni 

tecnologiche/ Potenziare gli ambienti 

laboratori ali presenti nei plessi e una 

formazione specifica sul loro utilizzo. 

Inclusione e differenziazione 

 

Incrementare percorsi di recupero- 

consolidamento- potenziamento. 

Continuità e Orientamento Favorire percorsi riguardo  continuità e 

orientamento fra gli ordini scolastici. 

 

 

 

FINALITA’ 

Attraverso le discipline si promuovono le capacità autonome di studio e il 

rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. La scuola “concorre a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività 

successiva”. 
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       OBIETTIVI FORMATIVI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

         DAL PDM 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

Aggiungere valore 

formativo,agli studenti   

medio- alti, mediante il 

recupero e la valorizzazione 

delle eccellenze 

Potenziare l’aspetto 

<comunicativo> della lingua 

nei vari ambiti disciplinari.  

Potenziare l’aspetto 

<comunicativo> della lingua 

in tutte le discipline 

 

Istituzionalizzare” attività 

di recupero/ potenziamento” 

che, per carenza di fondi, 

non lo erano; 

 

Migliorare i risultati 

attraverso una didattica 

improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di 

contesto. 

Migliorare i risultati 

attraverso una didattica 

improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di 

contesto.  

Migliorare i rapporti 

scuola/territorio, 

attraverso il coinvolgimento, 

da parte dell’IC, nel  

progetto educativo, e di 

  altri soggetti presenti    

( Associazioni, famiglie, 

EE.LL.). 

 

 

Valorizzare le risorse 

territoriali: tradizioni, usi 

e costumi. 

Valorizzare le risorse 

territoriali: tradizioni, usi 

e costumi. Presente, 

passato, futuro. 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo di Ricadi - P.T.O.F.   2015/2018 -  PIANO DI MIGLIORAMENTO   Pagina 57 
 

 

          OBIETTIVI OPERATIVI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

        DAL PDM 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 -Integrazione alunni 

svantaggiati- DSA,BES, H. 

 

 

 Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica  di laboratorio. 

 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una 

didattica di laboratorio. 

 

Recupero e valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

Progettare percorsi di 

recupero e percorsi 

progettuali che valorizzino 

meriti e talenti. 

Progettare percorsi di 

recupero e percorsi 

progettuali che valorizzino 

meriti e talenti. 

 

Integrazione 

dell’orientamento nel 

curricolo dello studente; 

 

 

Valorizzare la valenza 

orientativa della didattica 

in maniera trasversale in 

tutti gli ambiti. 

Valorizzare la valenza 

orientativa della didattica 

in maniera trasversale per 

tutte le discipline. 

Apertura al territorio 

attraverso le attività 

proposte. 

 

 

Valorizzare le tradizioni 

nel presente storico di 

ogni alunno. 

Valorizzare le tradizioni 

nel presente storico di 

ogni alunno. 
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DOCENTI NOMINATI NELL’AREA DI POTENZIAMENTO  

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO S.NICOLO’ : 

INS. nte  LA TORRE ANTONELLA 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO RICADI 

INS. nte   CONTARTESE  MARCELLA 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO S.DOMENICA: 

INS.nte  PUGLIESE ROSANNA 

SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO 

PROF.ssa  LACQUANITI GIUSEPPINA  
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In linea con le più recenti direttive ministeriali, l'Istituto Comprensivo promuove 

iniziative volte all’analisi degli esiti e dei processi, ritenendo la scuola un complesso 

sistema costituito da settori operativi interconnessi che necessitano di efficienza e 

sinergia per migliorare il proprio piano dell’offerta formativa. La scuola si pone quindi 

come servizio in continuo miglioramento che accoglie iniziative volte alla pianificazione 

e al monitoraggio in una logica di rielaborazione  e  condivisione dei risultati. A tal 

fine, verranno sostenuti progetti di autovalutazione che coinvolgano tutte le 

componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, genitori, personale ATA). In 

merito alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento si fa riferimento al 

curricolo d'Istituto. 

Il RAV elaborato nei mesi si Giugno/Luglio 2015 ha consentito, anche attraverso i 

descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 

 AREA CONTESTO E RISORSE: contesto socio-economico medio, presenza di 

famiglie extra-comunitarie alle quali la scuola offre integrazione sociale, 

linguistica e culturale. Il territorio offre bellezze ambientali , turismo e 

disponibilità a collaborare; limitati gli ambienti ricreativi invernali per i ragazzi. 

Le strutture scolastiche sono quasi tutte in fase di ristrutturazione e 

ampliamento. Il personale scolastico è stabile e dotato di certificazioni 

professionali, si denota però un uso limitato delle tecnologie informatiche; 

 

 AREA ESITI: il criterio di valutazione della scuola è positivo,la scuola non 

perde studenti da un anno all’altro e la distribuzione degli stessi nelle fasce di 

voto risulta equilibrata, i successi scolastici si registrano anche nel proseguo 

degli studi superiori ed accademici. Per quanto riguarda le Prove INVALSI di 

Italiano e Matematica la rubrica di valutazione manifesta delle criticità: in 

alcuni casi il punteggio risulta inferiore rispetto ad altre scuole con background 

socio-economico e culturale simile, dovuto anche ad un valutato stato d’ansia 

degli allievi nell’affrontare le prove stesse; 

 

 AREA PROCESSI –PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: la progettazione 

delle attività educative e didattiche sono sempre riferite ai documenti 

ministeriali, definite però un base al contesto socio-economico-territoriale e al 

risultato dei test d’ingresso; 

L’AREA DELLA VALUTAZIONE E DELL’INVALSI 
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 AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: la scuola 

individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di 

controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e di compiti per il 

personale. Le collaborazioni contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta 

formativa. 

L ‘Istituto Comprensivo di Ricadi, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a 

consolidare e del RAV d’Istituto, ha individuato, attraverso attente procedure 

valutative, gli obiettivi di miglioramento. 

Nell’ambito degli obiettivi di miglioramento l’Istituto si propone di: 

 Conseguire il successo formativo, al centro dell’azione didattica, con la 

personalizzazione dei percorsi educativi , e il monitoraggio dei risultati 

scolastici; 

 
  Migliorare gli stili e  gli  ambienti di apprendimento, intesi sia come spazi fisici 

della scuola, sia come opportunità formative per  alunni,  personale scolastico 

tutto  e  genitori. 

 

Ovviamente, nel corso del triennio le finalità saranno, ove necessario,rimodulate 

ridefinite e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che 

si manifesteranno durante il proseguo delle attività. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

DOCENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARE, 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 

La formazione continua è un elemento fondamentale e imprescindibile della 

qualificazione professionale dei docenti, contribuendo a sviluppare competenze 

ulteriori e ad accrescere la qualità di quelle già possedute. Non si può educare senza 

educarsi. Non si può insegnare senza continuare ad imparare. 

Ogni insegnante parteciperà pertanto a proposte di formazione unitaria del Collegio 

dei docenti, azioni rivolte a: 

 Docenti neo-assunti; 

 Gruppi di miglioramento (  RAV e PIANO di MIGLIORAMENTO); 

 Docenti impegnati  nello sviluppo di processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica ( PNSD); 

 Consigli di classe e team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione, 

 Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative (legge 

107/2015). 

 Figure sensibili impegnate sui temi: sicurezza, prevenzione, pronto soccorso 

ecc. 

 

La formazione attiva nell’Istituto sarà distinguibile in una formazione ed 

autoformazione implicita ed in una formazione esplicita come di seguito esplicitato: 

 

 

 

 

FORMAZIONE ED AUTOFORMAZIONE 

IMPLICITA 

 

FORMAZIONE ESPLICITA 

 

Lavoro personale di ricerca, studio, 

scambio di esperienze…. 

Partecipazione a gruppi di lavoro per 

coordinamento e progettazione 

Partecipazione a gruppi di confronto, 

verifica, controllo e valutazione dei 

processi messi in atto. 

Partecipazione a gruppi di lavoro su 

progetti di particolare rilevanza. 

Corsi strutturati ed istituzionali di 

aggiornamento e formazione su alcuni 

aspetti normativi, didattici e 

metodologici organizzati da Enti e 

Associazioni riconosciuti dal MIUR. 

Sicurezza, Primo Soccorso e Antincendio. 

Corsi di formazione e informazione 

organizzati da: Scuola /Rete di scuole. 

L’AREA DELLA FORMAZIONE 
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                Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 

 E’ un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata quest’anno (legge 
107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a 
introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (life-long Learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico 
a spazi di apprendimento virtuali. 
 

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento 
(PdM) in corso di elaborazione e quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in 
quanto il PdM pone come punto di partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal 
RAV: 
 

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti;  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti. 
 

Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – metodologica, 
incrementare il numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-
learning per la formazione; condividere le buone pratiche utilizzando strumenti 
digitali. 

 

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 
apprendimento, il PdM si sposa con le seguenti azioni previste dal 

PNSD : 

1) Promuovere un uso continuativo e diffuso, nei diversi plessi, delle nuove 
tecnologie, non solo fra gli studenti ma anche per il personale scolastico; 

 
2) Istituire una figura di tutoraggio per i docenti nelle nuove tecnologie. 

 

Finalità 

 

• Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di 
migliorare l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e di 
innalzare le competenze digitali di docenti e alunni. 
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Obiettivi generali 

 

1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire 
la costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura 
scientifica e cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di 
Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana 

 

2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di 

gestione delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta 

certificata, comunicazioni scuola – famiglia via sms o email. 

 

 

FORMAZIONE A. S. 2015- 2018 
ARGOMENTO DEL 

CORSO/OBIETTIVO 
RICHIEDENTE RELATORE PARTECIPANTI PERIODO EFFICACIA 

Educazione 

all’affettività 

 

IC  RICADI 

 
 Alunni Docenti 

Genitori 

 

II Quadrimestre 

 
 

Educazione 

alimentare  

 

IC  RICADI 

 
 Alunni Docenti 

 

Durante l’anno 

 
 

Igiene e 

Sicurezza nella 

scuola  

 

IC  RICADI 

 
 Alunni Docenti 

 

Durante l’anno 

 
 

Uso corretto 

della LIM e delle 

nuove tecnologie  

 

IC  RICADI 

 
 Alunni Docenti 

 

Durante l’anno 

 
 

Competenze per 

il Curriculo in 

verticale 

IC  RICADI 

 
 Docenti Durante l’anno 
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PIANO 

 

DI  

 

MIGLIORAMENTO 

 

 

A. S. 2016/17 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  



 

Istituto Comprensivo di Ricadi - P.T.O.F.   2015/2018 -  PIANO DI MIGLIORAMENTO   Pagina 65 
 

                                                oMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV) 

 
 

 

Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)-   Tel. e fax:  0963/663573 

Cod. Mecc.:VVIC817002      e-mail:vvic817002@istruzione.it     Cod. Fisc.n. 96012400790       

Sito web: www.icricdi.gov.it 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI 

RESPONSABILE dell’intero Piano   

D. S. ANNUNZIATA BONINI 

A.S. 2016/17 

 

 
 

 

Verso…… una Scuola “INNOVATIVA ED INCLUSIVA”, DI TUTTI 

E 

        PER TUTTI …. 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO/PROF.SSA ANNUNZIATA BONINI 

REFERENTE . ORTELIO SALVARE -  FUNZIONE STRUMENTALE 

ALBANESE M. ANTONIETTA -  COLLABORATORE D.S.. 

BISOGNI ARABELLA -  COLLABORATORE VICARIO 

BORGIA ERSILIA -  FUNZIONE STRUMENTALE 

OZIMO ALESSANDRO -  FUNZIONE STRUMENTALE  

PANTANO GIUSEPPINA -  COLLABORATORE D.S.. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  
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Il Dirigente Scolastico, pienamente consapevole della complessità del lavoro svolto dal NIV nella 

stesura del Rapporto di Autovalutazione, ha integrato, all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, il 

Gruppo con altri componenti motivati e in possesso di idonee competenze, con l’impegno di 

definire i Fattori Critici di Successo, emersi nel RAV  tenendo presenti soprattutto il contesto socio-

economico e culturale in cui l’Istituzione opera, con i suoi bisogni diversificati, rappresentati nelle 

linee progettuali del PTOF.  

 

 

Il presente PIANO DI MIGLIORAMENTO si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza 

con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. 

Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla 

luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e 

l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di insegnamento-

apprendimento, con particolare riferimento alle competenze chiave; alla qualità delle relazioni 

interpersonali e della comunicazione; alla qualità delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le 

famiglie, obiettivi strategici contemplati nel PTOF d’Istituto.  

 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

 

PRIORITA’ /TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 La nostra scuola è il luogo per tutti, “Innovativa e Inclusiva”: per chi è nato in Italia, per 

chi arriva da lontano, per chi è disabile, per chi è cristiano, musulmano o di qualunque altro 

credo, convinzione o religione. Alla scuola, come alla famiglia, spetta un grande compito: 

istruire e formare cittadini consapevoli e critici, uomini  liberi di pensare, capaci di affrontare 

le sfide della società contemporanea. 

L’Istituto Comprensivo di RICADI, nella sua attuale strutturazione, è nato nel 2000 a seguito del 

piano di razionalizzazione della rete scolastica. Il Dirigente Scolastico ha avuto continuità di 

servizio dal 2013 al 2016; anche il corpo docente presenta la stessa stabilità. 

Il territorio in cui vivono ed operano le famiglie della maggior parte degli alunni del nostro Istituto 

è quello di Capo Vaticano - Ricadi - Santa Domenica-Ioppolo; zone dalle impareggiabili bellezze 

naturali che, nell’ultimo decennio, hanno attratto moltissimi turisti. Anche se l’agricoltura riveste 

ancora una significativa importanza nell’economia della zona, sono il turismo e il commercio le 

attività che hanno innescato un grande processo di trasformazione, favorendo lo sviluppo e il  

benessere economico. La vicinanza di Capo Vaticano e le opportunità turistiche occupazionali 

offerte anche dai VILLAGI e da un modesto artigianato locale hanno portato negli ultimi anni ad 

una rapida espansione della popolazione e dei bisogni ai quali rispondere. Fanno parte del nostro 

Istituto anche le scuole  del comune di Spilinga. Situato ad oltre 500 m. s.l.m., Spilinga sorge nei 

pressi dei grandi centri turistici calabresi, come Tropea e Ricadi. 

  

Le risorse principali del comune di Spilinga sono l'agricoltura e l'allevamento di bovini e di suini: 

nota è la 'nduja, un salume prodotto con le parti grasse del suino, con l'aggiunta 

del peperoncino piccante calabrese.  Pertanto, il territorio si caratterizza per le seguenti opportunità 

e vincoli: 

OPPORTUNITA'-bellezze naturali e ambientali-turismo come arricchimento culturale-

disponibilità a collaborare; 

http://it.wikipedia.org/wiki/'nduja
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Peperoncino
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VINCOLI-nel periodo invernale le strutture ricreative per i ragazzi (biblioteca,club sportivi, 

associazioni varie..) sono limitate.  

Risulta modesto il  contributo  dei Comuni di Spilinga e Ricadi (insufficienti sono i i mezzi di 

trasporto alunni che  spesso non consentono il funzionamento delle scuole secondo l'orario 

deliberato dagli OOCC. della scuola...); pertanto, gli EELL, nonostante si impegnino, non 

soddisfano pienamente le esigenze della scuola. L’analisi della situazione socio-culturale-

ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 

 

 recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi 

valori e le stesse finalità ; 

 sentirsi parte integrante della comunità sociale d’appartenenza, recuperare e valorizzare 

tradizioni socio-culturali, là dove esistano, ma anche instaurarne di nuove; 

 conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche socio/affettiva e relazionale; 

 favorire la conoscenza delle  lingue comunitarie, favorire l’integrazione d’immigrati 

provenienti da culture diverse. 

 
 

L’UTENZA ALUNNI SI  PUO’ DIVIDERE SU DUE VERSANTI: 
 

A-Collaborativa e propositiva in classe con buona autonomia  nel lavoro e nello studio 

domestico, ma che necessita di una maggiore valorizzazione ( valorizzazione delle eccellenze); 

 

B-Poco  collaborativa in classe con   una scarsa autonomia nel lavoro e nello studio domestico; 

scarsa socializzazione e difficoltà di relazione con il gruppo classe ,  per l’influenza negativa 

da parte degli adulti. 

 
 
 

 

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

•L’idea-guida del piano di miglioramento è la relazione tra questa e le criticità rilevate attraverso 

la valutazione. 
 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO 

 

PRIORITA’ 

DAL RAV 2014/15 
 

1.Competenze chiave ( italiano-matematica inglese);  

2.Cittadinanza attiva e inclusione sociale; 

3.Realizzazione e sviluppo personale. 
                                                     

TRAGUARDI 

DAL RAV 2014/15 

 

1. Comunicare nella lingua 

italiana; 

2. Comunicare nella lingua 

straniera; 

3. Competenze matematica e 

competenze di base in scienza 
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e tecnologia –competenze digitali; 

4.Cittadinanza attiva: 

 4.1. Competenze sociali e 

civiche; 

4.2. Spirito di iniziativa e 

intraprendenza; 

4.3.Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

DAL RAV 2014/15 

 

 Curricolo, progettazione e valutazione; 

 Ambiente di apprendimento; 

 Inclusione e differenziazione;  

 Continuita' e orientamento. 
 

 

 
 

INDICARE IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITA’ 
 

 

 

 

 DAL RAV 2014/15 

 

FINALITA’ 

 

 

Attraverso le discipline si promuovono le capacità autonome di studio e il 

rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. La scuola “concorre a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività 

successiva”. 
 

Obiettivi  formativi 
 

 Aggiungere valore formativo, agli studenti   medio-alti, mediante il recupero e la 

valorizzando le eccellenze;. 

 Istituzionalizzare” attività di recupero/ potenziamento che, per carenza di fondi, non lo 

erano; 

 Migliorare i rapporti scuola/territorio, attraverso il coinvolgimento, da parte dell’I.C, 

nel  progetto educativo, di altri soggetti presenti   ( Associazioni, famiglie, EE.LL.). 
 

Obiettivi operativi 

 Integrazione alunni svantaggiati- DSA,BES, H; 

 Recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

 Integrazione dell’orientamento nel curricolo dello studente; 

 Apertura al territorio attraverso le attività proposte. 
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Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative è la  sua rilevanza rispetto alle 

caratteristiche del contesto sono la capacità di migliorare la qualità dell’offerta formativa, passando 

da una scuola che fornisce istruzione a una scuola che produce apprendimento di qualità, 

“istituzionalizzando” le attività proposte, trasformando i progetti in servizi per l’utenza. 

 

La coerenza e l’ integrabilità degli interventi previsti nel piano si evidenziano dalla 

condivisione del lavoro messo in atto per produrre il piano di miglioramento, dalla aderenza dei 

progetti qui illustrati, alla costante lettura della situazione di partenza e dei bisogni formativi del 

territorio. 

 

Criterio di qualità:  

 La  nostra scuola, “INNOVATIVA ED INCLUSIVA” si impegna a favorire 

l’integrazione degli alunni svantaggiati-BES, H; 

 La scuola si impegna a costruire percorsi di  approfondimento per gli studenti con scarsi e  

buoni risultati negli apprendimenti di base, comprese le prove INVALSI; 

 La scuola realizza diverse attività per la continuità educativa/ORIENTANDO. 

 
 

 

 

COERENZA E INTEGRABILITA’DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO 

 

La scuola, assume le seguenti caratteristiche:  tante sedi, un numero non eccessivo di alunni ma 

sufficiente a garantire l'autonomia  (da una situazione di sottodimensionamento, con un n.di alunni 

pari a 517, nell'a. s. 2012/2013,  raggiungendo, nell a.s. 2015/16 il totale di 630 alunni), con pochi 

alunni stranieri, con molti alunni adottati, e un’Amministrazione Comunale che, sottoposta a 

commissariamento, sia per il Comune di Ricadi che di Spilinga,  nonostante si impegni attivamente 

nella progettazione del curricolo e dell’azione didattica, presenta la seguente criticità: non riesce a 

soddisfare tutte le problematiche, in quanto l’E. L. di Ricadi  possiede soltanto due mezzi 

trasporto, per  cui  non viene rispettato,  l'orario di apertura e chiusura delle scuole, e non riesce  a 

soddisfare  tutti i tipi di ORIENTAMENTO, con gli istituti superiori delle zone limitrofe. Altra 

criticità è l'impossibilità ad effettuare uscite didattiche a carico dell'E. L., in quanto abilitato a tale 

scopo solo, per 10 uscite (Ricadi).  

 

 
 

 

ORIENTAMENTO DIDATTICO 
 

Per ciò che riguarda le azioni che la scuola mette in campo per orientare i propri studenti a scegliere 

i percorsi di studio più adatti alle loro inclinazioni, esse sono nel complesso accettabili. L’IC in 

effetti utilizza strumenti per rilevare le inclinazioni individuali/attitudinali degli studenti e le attività 

di orientamento che organizza hanno una sufficiente strutturazione organizzativa  coinvolgendo il 

personale interno e i soggetti esterni, ma in misura molto limitata. La qualità delle attività proposte 

agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più sono limitate a presentare agli studenti i 

diversi indirizzi di scuola superiore e non a coinvolgerli in un piano di orientamento vero e proprio, 

sopratutto per le criticità sopra rilevate”. 
 

POTENZIAMENTO 
 

 Per carenza di fondi non esistono, nella scuola,  molte attività di potenziamento 

“istituzionalizzate”. In genere, i progetti vengono offerti a tutta la classe in un’ottica 

pedagogica che intende dare a tutti il “meglio”. Dopo aver  individuato  le diverse 
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criticità rilevate nel RAV, viene proposto il  piano di miglioramento rispetto 

all’Orientamento e al Potenziamento secondo le finalità e gli obiettivi delineati in 

ciascun progetto. 
 

 

 

 

 
AZIONI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono da implementare maggiormente:   

MIGLIORARE ( Dal RAV 2014/15) 

Dall’anno scolastico 2015 – 2016  nel PTOF  del nostro istituto viene  introdotto un PIANO DI 

MIGLIORAMENTO che prevede diverse azioni: 

 Attività di ORIENTAMENTO, con diversi obiettivi: scoperta di sé, conoscenza della 

realtà esterna, guida alla scelta della scuola superiore;  

 Valorizzazione e potenziamento delle attitudini personali attraverso percorsi specifici: 

 Recupero/potenziamento della lingua inglese; 

 Recupero/potenziamento della lingua  italiana compreso il corso propedeutico allo 

studio del Latino; 

 Integraziuone alunni svantaggiati -BES H. 

 
LA QUALITA’ PUO’ ESSERE DEFINITA COME:  

 

• lo sviluppo di prestazioni che corrispondano realmente alle esigenze degli alunni;  

• lo sviluppo e l’implementazione di strumenti che assicurino il miglioramento continuo del 

sistema; 

• l’implementazione del “come si fa”, oltre al “cosa si fa”. Questo esige la formalizzazione dei 

processi e il monitoraggio continuo degli stessi. 
 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  

 

 ORIENTAMENTO; 
 

 INTEGRAZIONE ALUNNI SVANTAGGIATI-BES, H; 

 

 POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE:  

 

- LATINO/ITALIANO;  

 

- INGLESE. 

 

 

 

 
ORIENTIAMOCI 

 

CHI SAREMO? “OGGI ...E..... DOMANI” 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE 
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Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

 

L’Istituto Comprensivo di RICADI, propone attività agli studenti qualitativamente accettabili ma 

perlopiù limitate a presentare agli studenti indirizzi di scuola superiore senza coinvolgimento in un 

piano di orientamento vero e proprio... con altre scuole e con la realtà esterna.  

Considerato che l’Orientamento scolastico : 

a) è una parte integrante del processo di maturazione della personalità degli alunni; 

b) è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e che 

rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie per 

affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali, il PdM si pone come obiettivo il 

miglioramento delle capacità dell’Istituto a indirizzare gli alunni verso le richieste formative del 

territorio rilevando le inclinazioni/attitudini degli studenti, portando la valutazione qualitativa 

della scuola di  RICADI  un livello superiore rispetto a quello attuale. 
 

L’approccio 
 
a) si deve basare su una chiara definizione dei ruoli, delle mansioni e dei compiti dei componenti il 

TdM (ad esempio chi fa e che cosa, ecc.); 

b) si deve dare alla parola coinvolgimento un significato di apertura ad ampio raggio facendo 

partecipare quindi: 

• Istituti scolastici differenti per insegnamento e per collocamento territoriale; 

• Enti Esterni come ad esempio esperti del mondo della scuola, esperti del mondo del lavoro, 

psicologi; 

• Comune/Comuni limitrofi, la Provincia, l’Ufficio Scolastico Regionale; 

• Famiglie dei soggetti destinatari del progetto Orientamento. 

 

 

 

 
 

 

DEFINIIZIONE DEL PIANO NELLE SUE VARIE FASI PER AFFRONTARE IL PROBLEMA 

 

Le seguenti procedure hanno lo scopo di delineare tutte le attività che devono essere svolte per 

organizzare la preparazione, la realizzazione e il controllo del progetto. 
 
OBIETTIVI LEGATI ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO 
Organizzare attività formative/informative che possano consentire agli alunni: 

 di acquisire adeguate conoscenze di sé, dei sistemi scolastici, della realtà produttiva;  

  di compiere scelte consapevoli. 

Il coinvolgimento dei genitori avrà come fine quello di renderli partecipi e collaborativi con la 

scuola per aiutare i ragazzi nella suddetta scelta. 
 

Obiettivi generali per le tre classi 
La C.O, il docente referente per l’orientamento, insieme ai colleghi e ai genitori, cercheranno 

soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, 

mirando a favorire, negli alunni, capacità di scelte autonome e responsabili. 

Per questo si propongono di: 

• favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta 

delle proprie attitudini; 

• aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine; 

• scoprire il proprio valore in quanto persone; 
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• far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo futuro 

ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel mondo; 

• offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per 

mezzo di esperienze di apprendimento diversificate con azioni di recupero e/o potenziamento; 

• rafforzare basilari processi di apprendimento; 

• favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

 

Saranno quindi perseguite le seguenti finalità: 

• sviluppare attività integrate fra le scuole del territorio di ogni ordine e grado, con organizzazione 

di staff di docenti che possano valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili; 

• sviluppare percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 

famiglie, territorio; 

• fare emergere premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità che, in questa 

giovane età, è in piena evoluzione. 

 

Attività: Dal mese di ottobre fino a fine gennaio gli alunni utilizzeranno le pagine delle attività di 

Orientamento presenti nel libro di antologia, guidati dall’insegnante di Italiano. In questo modo si 

cercherà non solo di approfondire e consolidare la conoscenza di sé iniziata in prima, ma anche di 

rinforzare negli alunni la padronanza dei meccanismi costruttivi della comunicazione. Il lavoro sul 

libro sarà affiancato dalla lettura di brani tratti dai testi in adozione nella scuola e da altri materiali 

consigliati di volta in volta dall’insegnante. Il prodotto di tale attività sarà la conclusione del “diario 

di bordo” /”portfolio” creato da ciascun alunno all’inizio della scuola secondaria di I grado. 

Nel mese di gennaio  gli alunni incontreranno nelle loro classi docenti della scuola secondaria di 2° 

grado che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che 

rappresentano. I ragazzi potranno porre loro delle domande in modo da chiarire eventuali dubbi e 

incertezze. 

Dopo questi incontri, avranno inizio le giornate di “Open Day” durante le quali studenti e genitori 

visiteranno le scuole secondarie di 2° grado preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti 

scolastici. Saranno informati di queste giornate dal coordinatore al quale sarà consegnato di volta in 

volta tutto il materiale divulgativo che le scuole inviano. Infine, verrà sottoposto agli alunni un 

questionario conclusivo del percorso di orientamento in vista della scelta della scuola superiore. Per 

i genitori è previsto un incontro di consulenza con personale esperto della SCUOLA 

PSICOLO/SOCIOLOGO E PSICOPEDAGOGISTA, nonché un incontro informativo con i docenti 

coordinatori durante il quale verranno informati in merito ai criteri che portano alla formulazione 

del consiglio orientativo, alle slide di sintesi riguardanti i dati relativi all’andamento scolastico degli 

ex alunni alla fine del primo anno discuola superiore. 

Inoltre i genitori e gli alunni potranno consultare la pagina del sito della scuola costantemente 

aggiornata con le news relative all’ORIENTAMENTO. 
 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA/LATINO  

 

 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le 

ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una 

soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione. 
Il progetto, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, è rivolto a tutti gli studenti che 

ottengono risultati buoni/ottimi nella lingua Italiana  e che hanno voglia di approfondire percorsi ad 

essa attinenti o che intendono orientarsi nella scuola secondaria di II grado verso studi liceali. 
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Le attività previste per questo anno scolastico saranno le seguenti: 

                                                                                                                                                                                                         

A) PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA; 

B)CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA; 

  

Lo studio del latino si pone oggi in una prospettiva più prossima alle esigenze culturali che la 

società moderna impone in funzione della formazione della personalità complessiva degli alunni. Il 

valore altamente formativo delle lingue classiche, con le loro caratteristiche di complessità e di 

collegamento alla storia letteraria culturale nazionale ed europea, ben si presta a tale esigenza, 

risolvendosi come un’opportunità didattica utile anche per gli studenti delle classi della scuola 

media. Gli obiettivi fondanti della presente attività laboratoriale sono polarizzati intorno a due 

obiettivi: uno di natura linguistica e uno di natura culturale. 

Il recupero del passato con la possibilità di ampliare il lessico della propria lingua e di abituarsi alla 

comunicazione linguistica, in termini di smontaggio e controllo dei meccanismi della 

comunicazione, costituisce il nucleo di questa attività didattica. 

Tale recupero diviene un’opportunità per sviluppare il senso critico delle informazioni e dà agli 

alunni la possibilità di cimentarsi con la complessità del mezzo espressivo per operare, nell’ambito 

dello stesso codice linguistico e di  natura culturale. 

Il corso è rivolto gli alunni che posseggono buone capacità e dimostrano uno spiccato interesse per 

lo studio dell’italiano e delle sue strutture morfosintattiche, la cui scelta, relativa alla scuola 

superiore, è indirizzata verso un liceo (classico, scientifico o linguistico). L’istituto ritiene pertanto 

utile e produttivo proporre agli stessi un corso di avviamento allo studio della lingua latina, che 

possa offrire la conoscenza delle dinamiche del latino, attraverso un panorama semplificato delle 

strutture grammaticali, e che nel contempo possa permettere a ciascuno studente di valutare le 

proprie scelte orientative in relazione agli istituti che prevedono questa disciplina. 

 
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio: 
• Chi è responsabile dell’attuazione 

Il corso sarà tenuto da un docente di lettere. 

• Verso quali componenti della scuola è diretto 

Il corso, rivolto agli alunni delle classi terze, verrà realizzato  in orario curricolare.  
FINALITA' 

  far acquisire consapevolezza della propria identità storica e culturale; 

  far acquisire un metodo logico e rigoroso per uno studio serio ed accurato degli elementi 

essenziali della lingua latina; 

  far acquisire un metodo logico e rigoroso nell'approccio al testo. 

 
OBIETTIVI 

  consolidamento dei prerequisiti linguistici; 

  conoscenza delle principali caratteristiche linguistiche del latino; 

  conoscenza delle principali funzioni logiche della lingua italiana; 

  conoscenza delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 
3) saper analizzare elementi logici di una frase; 

4) acquisire la capacità di tradurre dal latino; 

5) usare in modo consapevole la lingua italiana. 
6)  

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione 

• Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso 

In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la frequenza 
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della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla performance 

dell’organizzazione. 

 

CONTENUTI: 
- Le declinazioni (che cosa sono le declinazioni, i casi diretti) 

- La prima declinazione ( desinenze, costruzione della frase latina, eccezioni della prima 

declinazione) 

- La seconda declinazione ( desinenze, eccezioni della seconda declinazione) 

- Le forme verbali (le coniugazioni, il verbo essere: il presente e l’imperfetto 

- indicativo, l’imperativo presente) 

- Gli aggettivi della prima classe 

- La terza declinazione ( desinenze, eccezioni della terza declinazione) 

- Altre forme verbali (futuro semplice e perfetto indicativo) 

- I complementi indiretti (complemento di compagnia, unione, mezzo, fine, causa) 

- Gli aggettivi della seconda classe 

Saranno somministrate diverse tipologie di esercizi: 

• Flessione 

• Completamento 

• Ricerca dell’errore 

• Trasformazione dal singolare al plurale e viceversa 

• Traduzione di frasi dal latino 

Tutte le attività saranno svolte in gruppi di due o più studenti; la lettura in comune, la necessità di risolvere 

insieme problemi linguistici di vario tipo, il controllo reciproco dell’avvenuta comprensione, il 

controllo che in un gruppo scatta automaticamente, la discussione, rinforzano e potenziano le abilità 

cognitive. 

“Lavorare con i compagni e con il docente intorno a un compito di lettura, mettere insieme a fuoco 

un problema, costruire percorsi per la sua risoluzione, trovare nell’altro il sostegno, l’aiuto per 

procedere è un modo per evitare che il ‘peso’ della comprensione gravi sul singolo e per generare, 

attraverso la condivisione, ulteriori nuove conoscenze. La costruzione dei significati avviene in 

interazione con gli altri e insieme agli altri si costruiscono processi, modalità, procedure.” . Proprio 

perché l’elaborazione e la validazione di ipotesi, soprattutto in età adolescenziale, sono legate non al 

“ragionare solitario”, ma al “ragionare collaborativo”, in questo e in altri percorsi si propone un 

lavoro prevalentemente cooperativo: da molte esperienze, questa risulta essere la modalità più 

motivante per gli studenti, ma ciò non significa che non restino importanti anche momenti di lavoro 

individuale. Starà naturalmente all’insegnante, partire dalla situazione e dalle caratteristiche della 

classe, trovare l’equilibrio ottimale tra momenti individuali, di coppia, di piccolo gruppo, di classe 

intera. 

Un altro elemento metodologico importante è quello dello spazio dato alla metacognizione sia 

durante lo svolgimento del lavoro (riflessione comune all’interno di gruppi di pari) sia al termine di 

ogni attività. 

Le occasioni di verifica saranno frequenti ed atte a consentire all’insegnante di tenere sotto stretto 

controllo il processo di insegnamento – apprendimento. In ogni incontro verrà verificato, oralmente, 

quanto recepito ed assimilato degli argomenti affrontati nella lezione precedente e, conclusa una 

unità didattica, verrà proposta una verifica scritta. 
I criteri di valutazione considerati saranno: conoscenza delle strutture, impegno ed interesse. 

 

• Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 

- Area del Piano di Miglioramento: Potenziamento/ Orientamento 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda 

secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
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Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e 

diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno 

potenziale (risultati degli obiettivi del progetto). 
- Fase A:  inizio corso; 

- Fase B: verifica in itinere scritta ; 

- Fase C:  somministrazione questionario di gradimento di fine progetto agli alunni e ai genitori e ai 

docenti dei consigli di classe; tabulazione dei risultati a cura del docente referente; 

- Fase D: report alle famiglie in vista della iscrizione alla scuola secondaria di II grado. 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, mensili o settimanali, potrebbero considerare: 
• lezioni apprese e questioni da risolvere; 

• revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano; 

• revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano ecc. 
 

 

 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE IN CONTINUITA' CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
Questa iniziativa nasce dalla volontà di dare all'esperienza linguistica acquisita in lingua inglese 

attraverso le esperienze progettuali PON FSE che da diversi anni si realizzano nel nostro Istituto . 

Visto l’alto grado di soddisfazione espresso in questi anni dalle famiglie attraverso i questionari di 

fine progetto e la spinta proveniente dall’utenza della secondaria (sia alunni che genitori) di 

circoscrivere la partecipazione soltanto a coloro che ne apprezzino il valore e abbiano le abilità di 

base per una frequenza motivata e proficua, si è pensato di organizzare un percorso in tre fasi 

corrispondenti agli anni di frequenza dell’ultimo anno della scuola primaria, al primo biennio e 

all’ultimo anno della secondaria di primo grado. Ogni fase avrà caratteristiche proprie e mirate per 

meglio aderire all’età e alle competenze di base via via sviluppate dagli alunni durante il percorso 

curricolare per culminare, l’ultimo anno, con il corso di preparazione al Trinity College 

Examination al fine di convalidare i percorsi di eccellenza degli alunni attraverso un ente 

certificatore riconosciuto dal Miur. 
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio: 
• Chi è responsabile dell’attuazione 

- Responsabile dell’attuazione: Insegnante di inglese della scuola secondaria dell’I.C. Di  

• Verso quali componenti della scuola è diretto 

Verso quali componenti della scuola è diretto: 

- Alunni dell’ultimo anno della scuola primaria dell’ I.C.  

- Alunni che superano il test di accesso al corso provenienti dalle classi  della Scuola Sec. di I 

grado; 

• Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 

- Area del Piano di Miglioramento: Orientamento e Didattica 

• Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione 

- fine a.s.: approvazione formale progetto da parte del Collegio Docenti 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, sono stati individuati in modo da far sì 

che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune 

modifiche. 
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Le misure o gli indicatori sono stati utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata 

attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno 

potenziale (risultati degli obiettivi del progetto). 
3) Avvio dei percorsi di recupero e potenziamento per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria. 

 

 

 

PER L’INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

SVANTAGGIATI : BES , H, DSA 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Inclusione e differenziazione  

 

OBIETTIVI 
• Creare un percorso didattico personalizzato (P.D.P); 

• individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni; 

• Utilizzare strumenti compensativi e dispensativi; 

• Collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense..; 

• la valutazione deve concretizzarsi fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò 

che esprime l’impegno dell’allievo; 

• Continuità e orientamento -La scuola dialoga con la famiglia e sottoscrive un Patto 

educativo; 

• Valorizza il patrimonio culturale, ambientale, artistico ed economico; 

• La scuola progetta e co-progetta con le agenzie formative presenti sul Territorio; 

• La scuola educa al rispetto  delle diversità in un’ottica di educazione alla cittadinanza 

attiva; 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 

priorità  
Attraverso le discipline si promuovono le capacità autonome di studio e il rafforzamento delle 

attitudini all'interazione sociale. 

La scuola “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E 

PIANIFICAZIONE  
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende 

adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa 

rispetto ad altre possibili)  

Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona [….] nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle 

Indicazioni Nazionali 2012). L’insegnante contemporaneo dunque, deve guidare le giovani 

intelligenze allo sviluppo autentico della propria persona senza trascurare né i bisogni minimi né i 

bisogni delle eccellenze. Di fronte a queste necessità il singolo docente è sprovvisto di una strategia 

efficace ed efficiente, perché manca il lavoro sinergico con diverse figure professionali. Il Progetto 
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nasce con l’obiettivo di voler approfondire un percorso all’nterno del Piano di Miglioramento. 

Inoltre, le nuove direttive ministeriale ( C.M. n.8 del 6 Marzo 2013) rendono ancor più chiara ed 

emergente la necessità di un confronto con esperti degli Enti territoriali, affinché si giunga alla 

pianificazione dei percorsi didattico-educativi da sperimentare in piccoli gruppi, in classi aperte e in 

singole classi. La consapevolezza di essere di fronte ad una società scolastica in evoluzione e che 

necessita di risposte educative adeguate ai diversi bisogni ha portato la scuola a non trincerarsi 

dietro l’ormai obsoleta figura dell’insegnante depositario di conoscenza, ma a formarsi, 

confrontarsi e pianificare strategie da presentare ad un gruppo classe in cui ogni alunno, con le 

proprie diversità, deve trovare il giusto livello di integrazione.  

 

2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie  

studenti, altri portatori di interesse) del progetto.  

I destinatari diretti del Progetto sono gli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento, con 

Bisogni Educativi Speciali e con minorazione fisica psichica e sensoriale, ma anche gli alunni che 

richiedono bisogni educativi da potenziare. I destinatari indiretti del Progetto sono le famiglie dalle 

quali emergeranno i bisogni e le attese.  

 

 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome  

 

Attività  Obiettivi (Risultati 

attesi)  

Indicatori  Target atteso  

Attività n.1  
Il gruppo di lavoro 

si incontra per 

condividere le 

proprie 

conoscenze 

relative a modelli 

pedagogici, 

didattici e relative 

alla normativa 

vigente  

Output  Formulazione di 

un questionario 

che aiuti il 

docente 

nell’osservazione 

dei bisogni 

dell’alunno; 

formulazione di 

un PDP per 

programmare sulla 

base dei bisogni. 

Conoscere nuove 

metodologie per 

individuare 

percorsi di 

inclusione.  

I modelli realizzati 

saranno messi a 

disposizione dei 

docenti d’Istituto 

che ne 

riporteranno gli 

esiti positivi o 

negativi 

confrontandosi 

con il gruppo.  

Personale docente 

80%.  

Outcome  Condivisione dei 

modelli anche a lungo 

termine per tutto 

l’Istituto.  

Sviluppo della persona 

con bisogni speciali.  

Ricaduta positiva sul 

gruppo classe  

Personale docente 

100%  
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Attività n.2  
Il gruppo si apre al 

territorio: Centri 

territoriali di 

Supporto, Esperti 

universitari, Unità 

multidisciplinare 

per l’integrazione 

dei disabili, ASP, 

attività 

Specialistiche per 

le diverse Abilità, 

Incontrarsi a Sud, 

Associazione 

Italiana 

Dislessia,famiglie.  

Output  Conoscere i 

bisogni.  

Conoscere le 

risorse del 

territorio e 

formulare 

strategie di 

intervento.  

Numero degli 

incontri e proposte 

fattibili e utili.  

Contatti con 

personale esterno 

70%.  

Outcome  Garanzia di intervento 

mirato e completo.  

Efficacia ed efficienza 

degli interventi  

Rapporto Docenti -

Territorio 70%  

 

Attività n. 3  
L’attività prevede 

la sperimentazione 

nelle classi dei 

diversi segmenti 

scolastici dei 

percorsi condivisi 

dal gruppo. Ogni 

docente deciderà, 

sulla base delle 

competenze 

maturate, di 

rivolgere le 

attività in classi o 

gruppi in cui sono 

presenti alunni 

con BES, con 

DSA o con 

minorazioni e 

valuterà con 

verifiche e con 

monitoraggio su 

alunni e famiglie 

l’indice di 

gradimento e 

validità delle 

azioni.  

Output  Formulazione di 

Unità di 

apprendimento e 

percorsi relativi a 

diversi segmenti 

scolastici e per 

diversi Bisogni 

Educativi.  

Svolgimento dei 

percorsi in classe, 

in piccoli gruppi e 

in classi aperte.  

Valutazione del 

percorso e 

considerazione 

della valutazione 

disciplinare del 

secondo 

quadrimestre degli 

alunni a cui sono 

stati rivolti gli 

interventi.  

Studenti 100%  

Outcome  Diffusione di una 

didattica 

dell’inclusione.  

Valutazione degli 

studenti dell’Istituto 

anche attraverso le 

indagini Invalsi  

Studenti 75%  
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4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola  

Il Progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, in quanto fornisce i modelli indispensabili per 

cominciare un percorso immediato con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Offre una ricaduta a 

lungo termine attraverso la disseminazione delle nuove linee della didattica dell’inclusione, che 

valorizzano le potenzialità di ogni alunno. Inoltre, la rete dei rapporti con il territorio sarà punto di 

forza per il futuro e risposta alle sempre più diversificate richieste dell’utenza.  

 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio) -  Definire per ciascuna attività gli eventuali 

responsabili e le modalità di attuazione  

 
Attività   Modalità di attuazione  

Attività N. 1    Convocazione del gruppo per 

mezzo di circolare con indicazione 

precisa dell’argomento di studio.  

Formulare ipotesi di lavoro.  

Formulare un questionario per 

individuare alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.  

Definire un PDP per alunni BES.  

Elaborare un modello per la 

didattica dell’inclusione  
Attività N.2   Contattare e organizzare incontri 

con esperti del territorio ed 

elaborare interventi mirati.  
Le iniziative correttive relative alla 

prima attività potrebbero consistere 

in una intensificazione della 

comunicazione attraverso i mezzi 

informatici.  

Le iniziative correttive alla seconda 

attività potrebbero consistere nella 

ricerca di altri enti esterni con cui 

interagire.  

Le iniziative di miglioramento alla 

terza attività dovrebbe prevedere 

una revisione della pianificazione.  

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO  
Attività n . 1  
 

• Calendario degli incontri: gli incontri devono essere calendarizzati dopo aver contattato gli esperti 

esterni e si andranno ad incastrare, nei limiti del possibile, con la prima attività affinché la 

progettazione risultati più efficace.  

 

Le attività svolte saranno registrate in verbali; si progetteranno attività con l’esterno “in itinere”.  

 
Attività n. 2  
• Calendario delle attività: le attività saranno svolte in orario curricolare dai singoli soggetti. 

 

 La valutazione disciplinare e il miglioramento dello svolgimento delle attività didattiche del 

gruppo classe saranno un dato oggettivo di successo o di insuccesso delle attività svolte.  

 

 
Fase di ACT – RIESAME E  

MIGLIORAMENTO  

 

 

Le iniziative correttive relative alla prima attività potrebbero consistere in una intensificazione della 

comunicazione attraverso i mezzi informatici.  
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Le iniziative correttive alla seconda attività potrebbero consistere nella ricerca di altri enti esterni 

con cui interagire.  

Le iniziative di miglioramento  dovrebbero prevedere una revisione della pianificazione. 

 

 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Budget complessivo 

 
Costi  Totale  
Progetto 1  

“ ORIENTIAMOCI… CHI 

SAREMO? OGGI…… E.. DOMANI 

ESPERTI  esterni per servizi di consulenza e 

supporto scientifico alla stesura e all’attuazione 

del piano di miglioramento  

 

 




€ 3. 000.00  

€ 1. 500.00  

Progetto 2  

POTENZIAMENTO LINGUA 

ITALIANA /LATINO 
  

ESPERTI  esterni per servizi di consulenza e 
supporto scientifico alla stesura e all’attuazione 

del piano di miglioramento  

 
 




€ 1. 000.00  

€ 2. 500.00  

Progetto 3  

POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA INGLESE IN 

CONTINUITA' CON LA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

Progetto n.4  
PER L’INCLUSIONE ED 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

SVANTAGGIATI : BES , H, DSA 
 
 

ATTREZZATURE  E MATERIALE 

LUDICO SCUOLE DELL'INFANZIA  

ESPERTI  esterni per servizi di consulenza e 

supporto scientifico alla stesura e all’attuazione 
del piano di miglioramento  

 






 
 

ESPERTI  esterni per servizi di consulenza e 

supporto scientifico alla stesura e all’attuazione 
del piano di miglioramento  

 


€ 1.000.00  

€ 1.000.00  

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

3.000.00 

 

 

 

 

 

 

                                € 15. 000,00 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO, SULLA BASE DELLE CRITICITA’ EMERSE NEL PDM PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, CHIEDE IL SEGUENTE FABBISOGNO RELATIVO AI DOCENTI E 

AL PERSONALE ATA: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

indicare il piano 

delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche 

(tempo pieno e 

normale, 

pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
1 1 6 sezioni - tempo pieno 

(Sezioni numerose  

anche 30 alunni) 

a.s. 2017-18: n. 

 

1 1 6 sezioni - tempo pieno 

(Sezioni numerose  

anche 30 alunni) 
a.s. 2018-19: n. 1 1 6 sezioni - tempo pieno 

(Sezioni numerose  

anche 30 alunni) 

Scuola primaria a.s. 2016-17: n. 

 
1 1 N.19 Classi di cui  

3 pluriclassi. Tutte le 

classi sono a tempo 

pieno. Molte classi  sono 

numerose. Presenti 

alunni con problemi. 

Necessita 

potenziamento nell'area 

linguistica e in quella 

logico-matematica 
a.s. 2017-18: n. 

 

1 1 N.19 Classi di cui  3 

pluriclassi. Tutte le 

classi sono a tempo 

pieno. Molte classi sono 

numerose. Presenti 

alunni con problemi.  

Necessita 

potenziamento nell'area 

linguistica e in quella 

logico-matematica 
a.s. 2018-19: n. 1 

 

1 N.19 Classi di cui 3 

pluriclassi. Tutte le 

classi sono a tempo 

pieno. Molte classe  

sono numerose. Presenti 

alunni con problemi.  

Necessita 

potenziamento nell'area 

linguistica e in quella 

logico-matematica 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/sosteg

no 

a.s. 

2016-17 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 
 
 

(Classe)43/A 
Scuola 

1 1 1 11 classi di cui 10 a tempo 

prolungato. Alcune  classi sono 

sovraffollate. Presenti alunni 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea5.html#a43
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secondaria di I 

grado 

con H e  parecchi alunni DSA e 

BES.  

(Classe) 

59/A Scuola 

secondaria di I 

grado 

1 1 1  

11 classi di cui 10 a tempo 

prolungato. Alcune  classi sono 

sovraffollate. Presenti alunni 

con H e  parecchi alunni DSA e 

BES. 
 

(CLASSE A345) 
Scuola 

secondaria di I 

grado 
 

1 1 1  

11 classi di cui 10 a tempo 

prolungato. Alcune  classi sono 

sovraffollate.  
 

Sostegno 1 1 1 Presenti alunni con H e  

parecchi alunni DSA e BES. 

 

 

b. Posti per il potenziamento 

Individuazione fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari:  

     

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

 (CLASSE A345) Scuola 

secondaria di I grado 
 

1  

Potenziare l’aspetto <comunicativo > della prima 

lingua  comunitaria  (inglese)1 . 

Porre l'accento sull'importanza del linguaggio come 
mezzo di comunicazione è indispensabile  nel nostro 
territorio, che essendo ad alta vocazione turistica, vede  
le strutture commerciali e alberghiere in continua  
comunicazione con i turisti stranieri che numerosi 
visitano il territorio2. (Vedi L.107 comma 7 lettera a) 
 

(Classe)43/A  
Scuola secondaria di I grado 

1 Potenziamento nell'area linguistica3 per gli alunni 
in generale considerati i risultati non del tutto  
positivi conseguiti nella prova  nazionale INVALSI 
e ma  anche in ragione della presenza di alunni 

                                                           
1
 L.107 c.7 lettera  a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  

inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

2
 Vedi L.107 comma 7 lettera a 

3 L.107 c.7 lettera  a, Cit. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea6.html#a59
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea5.html#a43
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non madrelingua che necessitano di 
alfabetizzazione nella lingua Italiana.4 

 

(Classe)59/A  
Scuola secondaria di I grado 

1  

Potenziamento nell'area logico-matematica5  
considerati i risultati non del tutto  positivi 
conseguiti nella prova nazionale INVALSI 

SOSTEGNO  

Scuola secondaria di I grado 
 

1 Potenziamento del sostegno per gli alunni  in 
situazione di Handicap, DSA, BES, disagio o 
svantaggio, demotivati o poco motivati,   per 
prevenire la dispersione scolastica. Anche in vista 
delle  pratiche mediche in progress per la 
certificazione di  alunni con H. 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di 

quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

1 

Motivazione: Complessità delle sedi distanti tra loro, 
pari ad 11, con tempo pieno e prolungato e con 
strumento musicale.  

Collaboratore scolastico 

 

2 

Motivazione: Complessità delle sedi distanti tra loro, 
pari ad 11, con tempo pieno e prolungato e con 
strumento musicale.  

Attrezzature  e materiale ludico scuole 

dell'infanzia 

Vedi PdM 

 

TOTALI POSTI RICHIESTI:  

TOTALI POSTI RICHIESTI: N 04 – PRIMARIA 

TOTALI POSTI RICHIESTI: N 04 -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

PERSONALE ATA N. 03 

Ricadi, 21/01/2016                                                                              

                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annunziata BONINI 

                                                           
4
 L.107 c.7 lettera   r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

5  L.107 c.7 lettera  b,   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche.  

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea6.html#a59

