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PREMESSA 

La 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” ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, anche se potrà essere rivedibile annualmente. 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Ricadi, rappresenta la 

carta d’identità della scuola, identità culturale e programmatica; ha valenza triennale perché, a partire 

dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, la 

parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e nel 

Piano di Miglioramento (PdM). Il PTOF della scuola non è quindi solo la fotografia dell’identità esistente, 

ma impegna la struttura organizzativa dell’ Istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di 

miglioramento e consolidamento. 

Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come 

progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e 

del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società. 

Il PTOF è quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, 

attraverso l’organizzazione delle attività dell’Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo plesso – in 

risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente 

delle scelte culturali, didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della 

scuola in un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti e delle 

studentesse. 
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1. ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

1.a LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 
 
 
RISORSE STRUTTURALI 

SEDE CENTRALE 

La sede centrale è costituita da  un edificio composto da un piano terra che  ospita la scuola Primaria di S. 

Nicolò e Ricadi e un primo piano che ospita  la Scuola Secondaria di I grado di Ricadi. Entrambi i livelli 

hanno vetrate che assicurano l’illuminazione in maniera ottimale. L’esterno presenta un cortile con un 

modesto  campo di calcio-pallavolo. Al primo piano dell’edificio sono ubicati anche gli Uffici di segreteria, la 

Dirigenza, un laboratorio informatico per gli alunni, i laboratori di musica, un laboratorio linguistico 

multimediale e i bagni. Al piano inferiore invece,  la sala mensa, i bagni e un ampio atrio. 

Attiguo all’edificio, sorge la scuola dell’Infanzia di Brivadi di recente costruzione. La struttura è composta 

da tre aule, lungo un ampio corridoio, il refettorio/ salone e bagni, antistante vi è un ampio spazio 

all’aperto. 

 

SEDI STACCATE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di I grado comprende altri due edifici che ospitano il plesso di Santa Domenica e 

quello di Spilinga ubicati rispettivamente nella frazione di Santa Domenica e nel comune di Spilinga. La 

scuola di Santa Domenica è collocata su un unico livello, è costituita da cinque aule, sala professori, aula 

informatica, aula magna, palestra e sala mensa. La sede di Spilinga è posizionata al secondo piano di un 

edificio che ospita, al piano inferiore, la scuola dell’Infanzia.  E’ costituita da due aule, un laboratorio di 

musica,  di informatica, sala insegnanti e bagni. All’esterno vi è un palestra coperta. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Sedi:  S. Domenica e Spilinga. 

Gli edifici hanno un ampio spazio antistante. Le aule sono dotate di adeguata illuminazione e rispondono, 

con qualche eccezione,  alle norme previste dalla legge 626 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le due scuole sono provviste di aule, refettorio, ampi spazi che possono essere utilizzati per tutte le attività 

scolastiche, il plesso di Santa Domenica è dotato anche di un laboratorio informatico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Sedi: S. Domenica e Spilinga.  Gli edifici sono ben illuminati ed idonei alle varie attività didattiche e 

ludiche. Ogni plesso è altresì dotato di atri, di una sala refettorio, aule,  bagni e giardino per le attività 

all’aperto. 
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1.b  DATI  IDENTIFICATIVI  DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
              SCUOLA SECONDARIA DI      

I GRADO 
  

SEDI CLASSI ORARIO  DOCENTI 

SEDE CENTRALE 

2 classi a 36 ore settimanali 

------------------- 

1 classi a 30 ore settimanali 

martedì - venerdi: entrata: 8:00 

                                    uscita: 14:00 

lunedì-mercoledì-giovedì: entrata 8:00 

                                                uscita: 16:00 

---------------------------- 

Lunedi: entrata: 8:00 uscita: 16:00 

Martedì – giovedì: entrata:  8:00  

                                   uscita:    13:00 

Mercoledì- venerdì: entrata: 8:00 

                                      uscita:  14:00 

 

 

30 DOCENTI  

+ 

1 POTENZIAMENTO 

S. DOMENICA 5 classi a 36 ore settimanali 

martedì – venerdì: entrata 8:00 

                                    uscita: 14.00 

lunedì – mercoledì- giovedì: entrata 8:00 

                                                    uscita: 16.00 

 

SPILINGA 
1 pluriclasse a 36 ore settimanali 

1 classe a 36 ore settimanali 

martedì-venerdì: entrata: 8.15 

                                uscita: 14:15 

Lunedì- mercoledì-giovedì: entrata 8:15 

                                                  uscita:  16: 15 

 

 

                                                                                        SCUOLA PRIMARIA   

PLESSI CLASSI ORARIO DOCENTI 

PLESSO S.NICOLO’ 5 classi a 40 ore settimanali 

Entrata: 8:30 

Uscita: 16:30 

  

42 DOCENTI 

+ 

3 POTENZIAMENTO 

S. DOMENICA 8 classi a 40 ore settimanali 
Entrata: 8:15 

Uscita: 16:15 

 

PLESSO RICADI 2 classi a 40 ore settimanali 
Entrata: 8:30 

Uscita:   16.30 

 

SPILINGA 3 classi a 40 ore settimanali 
Entrata: 8:20 

Uscita:   16: 20 
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La Scuola Primaria, Infanzia e Secondaria di primo grado seguono l’organizzazione oraria su cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì (settimana corta).  

 

NUMERO ALUNNI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         SCUOLA DELL’INFANZIA   

PLESSI CLASSI ORARIO DOCENTI 

PLESSO BRIVADI 2 sezioni a 40 ore settimanali 
Entrata: 8:00 

Uscita:   16:30 

 

S. DOMENICA 3 sezioni a 40 ore settimanali 
Entrata: 8.30 

Uscita:   16:30 

14 DOCENTI 

SPILINGA 1 sezione a 40 ore settimanali 
Entrata: 8:20 

Uscita:   16:20 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^   TOTALE 

BRIVADI 22 23    45 

S. DOMENICA 23 20 20   63 

SPILINGA 24     24 

                          SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO 
CL 
1^A 

CL 
1^B     

CL 
2^A 

CL 
2 B  

CL 

3^A 

CL  

3^ B   

CL 

4^A 

CL 

4^B 

CL  

5^A 

CL  

5^B 
TOTALE 

RICADI   9    16    25 

S.NICOLO’ 17  16  16  14  14  77 

S.DOMENCA 14 14 27  14 13 13 13 23  131 

SPILINGA   6  7  7  11  31 
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1.c CONTESTO TERRITORIALE 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 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, famosa è 

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

del peperoncino piccante calabrese.   

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

Pertanto, il territorio si caratterizza per le seguenti opportunità e vincoli. 

OPPORTUNITA' 

 Bellezze naturali e ambientali 

 Turismo come arricchimento culturale 

 Disponibilità a collaborare. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO Corso CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^  TOTALE 

RICADI Corso A 26 20 21  67 

S. DOMENICA 
Corso C 

Corso D 

16 

16 

14 

14 
26 

 

 
86 

SPILINGA Corso B 9 6 7  22 

TOTALE GENERALE 571 

http://it.wikipedia.org/wiki/'nduja
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Peperoncino
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VINCOLI 

  Le strutture ricreative per i ragazzi (biblioteca,club sportivi, associazioni varie) sono limitate.  
 
 
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. 

 
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: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti pubblici Comune di Ricadi e Spilinga 

Enti e Fondazioni Centro sistema bibliotecario Vibo Valentia 

Parrocchiale Chiesa di Spilinga, Ricadi, S. Nicolò, S. Domenica 

Protezione Civile 

Forze dell’Ordine Comando Stazione Carabinieri di Spilinga– Tropea- Vibo Valentia 

Polizia di Stato 

Servizi socio-sanitari ASP di Tropea 

Associazioni culturali Punto e a Capo 

Avvistamenti 
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Partecipazione a una Progettazione di Gemellaggio 

L’Istituto Comprensivo di Ricadi ha stipulato un documento denominato “gemellaggio” con l’Istituto 

Comprensivo “Ugo Betti” di Camerino , l’Arcivescovo di Camerino, il Magnifico Rettore dell’Università di 

Camerino, il Sindaco del comune di Camerino , il Sindaco del comune di Ricadi e Spilinga. 

Si è inteso stipulare, ai sensi del’art. 6 comma 2 della legge n.131 del 2003, una Progettazione di 

Gemellaggio tra due scuola al fine di promuovere buone pratiche per lo sviluppo equo sostenibile, 

requisito fondamentale per rendere tutti maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del 

contesto ambientale in cui viviamo e dell’assoluta necessità di tutelarlo. A tal fine si utilizzeranno 

coproduzioni di scritti, fotografie, video, disegni ed elaborati per alfabetizzare alla cittadinanza attiva, 

partendo dal contesto classe fino ad arrivare alla sensibilizzazione degli alunni nei confronti delle 

problematiche plenarie. 

1.d    FINALITA’ GENERALI  E OBIETTIVI PRIMARI DELL’ ISTITUTO 
 

La finalità dell’Istituto è rendere la Scuola un luogo INCLUSIVO e RIGOROSO, attento al rispetto dei 
diritti umani, all’uguaglianza di genere, alla cittadinanza globale, teso al BENESSERE EQUO e 
SOSTENIBILE, da cui scaturiscono gli obiettivi primari: 

 
- FORMARE persone responsabili, autonome e consapevoli nelle scelte, dotate di sicure competenze 

culturali e operative, nel rispetto degli altri, disponibili alla collaborazione e alla solidarietà. 

 - CREARE occasioni che offrano opportunità di crescita personale e professionale continua a utenza e 

personale della scuola. 

 - REALIZZARE un percorso formativo basato sull’impiego di pratiche e metodologie didattiche innovative, 

nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ogni alunno.  

- L’OBIETTIVO GENERALE è istruire e formare i giovani studenti avviandoli allo sviluppo di competenze 

disciplinari e di cittadinanza, basandosi, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, sulle 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018) che sono 

     competenza alfabetica funzionale; 

 

     competenza multilinguistica; 

 

     competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 

     competenza digitale; 

 

     competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 

    competenza in materia di cittadinanza; 
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    competenza imprenditoriale; 

 

    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 L’istituto individua le SCELTE EDUCATIVE, che rappresentano gli ambiti di progettualità:  

SUCCESSO SCOLASTICO innalzare i livelli d’istruzione, consolidando le competenze scientifiche e 

logicomatematiche, linguistiche, espressive, nel rispetto dei tempi, delle caratteristiche e delle potenzialità 

di ogni alunno.  

CITTADINANZA ATTIVA E GLOBALE: sviluppare competenze di cittadinanza attiva, democratica e globale, 

promuovendo la cultura della legalità, della solidarietà e della pace, la non discriminazione delle varie 

forme di diversità, favorendo il dialogo interreligioso e interculturale, consolidando il senso 

dell’uguaglianza e della distinzione, nel rispetto di tutti e di ciascuno. 

 INTEGRAZIONE-INCLUSIONE: recuperare con metodologie inclusive gli alunni in situazioni di difficoltà, 

favorire l’integrazione degli alunni stranieri attuando percorsi di lingua italiana, al fine di prevenire 

situazioni di disagio, valorizzare delle eccellenze, favorire l’inclusione degli studenti con disabilità.  

BENESSERE E SOSTENIBILITÀ: favorire un’equilibrata crescita psico-fisica degli alunni e avviarli a scelte 

consapevoli e responsabili nella vita quotidiana a tutela della salute e dell’ambiente nell’ottica della 

sostenibilità.  

CONTINUITÀ: attuare iniziative di continuità verticale fra i tre ordini di scuola e con gli istituti di secondaria 

di II grado. 

ORIENTAMENTO/VOCAZIONALITA’: sviluppare negli alunni capacità di scelta attraverso una prima 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: implementare l’impiego delle nuove tecnologie, di pratiche e 

metodologie innovative, nelle attività didattiche, privilegiando i laboratori disciplinari per gruppi di livello.  

ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA: Predisporre azioni per consolidare i rapporti di collaborazione e con le 

famiglie al fine di coinvolgerle sempre più attivamente nel processo educativo/formativo. 

 TERRITORIO: Intensificare azioni per promuovere e facilitare la conoscenza con il Territorio e la 

collaborazione con le agenzie culturali, amministrative, economiche che vi operano.  

FORMAZIONE E INNOVAZIONE: migliorare e approfondire le competenze dei docenti per rendere la 

tecnologia digitale strumento didattico di costruzione delle competenze in generale e ad incrementare 

l’uso di modalità didattiche innovative. Predisporre azioni per acquisire competenze atte a promuovere e 

tutelare i diritti degli alunni attraverso l’educazione all’affettività per prevenire comportamenti 

discriminanti. Organizzare percorsi mirati sulla funzione formativa della valutazione per garantire il 

Benessere Equo e Sostenibile. Accogliere soluzioni didattiche di personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti per un “apprendimento agito” nel contesto della classe, 

adattando gli ambienti, i percorsi e gli approcci didattici ai bisogni, alle potenzialità e alle aspettative dei 

singoli individui che apprendono. 
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1.e    DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 
OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO 

Priorità dal RAV A.S.2017/2018 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. 

 

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 laboratoriali 

presenti nei plessi e una formazione 

specifica sul loro utilizzo. 
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Inclusione e differenziazione  Incrementare percorsi di 

recupero- consolidamento- 

potenziamento. 

Continuità e Orientamento  Favorire percorsi riguardo continuità 

e orientamento fra gli ordini 

scolastici. 

 

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. 

 

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 

Valorizzare una didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare 
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svantaggio socio-culturale, ivi 

compresi i BES ed i DSA 

attraverso una didattica  di 

laboratorio. 

 

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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1.f SCELTE ORGANIZATIVE E GESTIONALI 
 
ORGANIGRAMMA DEGLI OO. CC. D’ISTITUTO 
 

 
  
 

STAFF  DI DIRIGENZA 

Dirigente scolastico :          Dott.ssa  Maria Carmela Salvia 
Primo collaboratore:           Prof.ssa  Borgia Ersilia 
Secondo collaboratore:       Ins. Porcelli Elisabetta 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL P.T.O.F.  
 

Prof.ssa Giuliano Paola 

AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO 
FORMATIVO 

Prof.ssa Brosio Maria 

DIALOGO INTERRELIGIOSO Prof.ssa Pugliese Raffaella 

PARI OPPORTUNITA’ Prof.ssa Petracca Mariarosa 

INVALSI, R.A.V E P.D.M. Ins. Maurici Daniela 

 
 
 

 

RESPONSABILI DI PLESSO INFANZIA 

PLESSO SPILINGA Ins. Pontoriero Rita 

PLESSO BRIVADI Ins. Nardone Lucia 

PLESSO SANTA DOMENICA Ins. Ceraudo Teresina 

RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA 

PLESSO SPILIGA  Ins. Mazza Caterina 

PLESSO SAN NICOLO’ Ins.  Porcelli Elisabetta 

PLESSO SANTA DOMENICA  Ins.  Pugliese Anna Maria 

RESPONSABILI DI PLESSO SC. SECONDARIA 

PLESSO RICADI Prof.ssa Borgia Ersilia 
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PLESSO SANTA DOMENICA Prof.ssa Palaia Rosamaria 

PLESSO SPILINGA Prof.ssa Vecchio Antonia 

 
 

 

COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA 
PLESSO RICADI  I A prof.ssa Borgia Ersilia 

II A prof. Calzona Andrea 
III A prof.ssa Laria Maria Antonia 

PLESSO SPILINGA I B prof.ssa Petracca Mariarosa 
II-III B prof.ssa Vecchio Antonia 

PLESSO SANTA DOMENICA I C prof.ssa Palaia Rosamaria 
I D prof. Capria Francesco 
II C prof.ssa Rombolà Maria 
II D prof.ssa La Torre Annunziata 
III C prof.ssa Giuliano Paola 

 
 
 

 

DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

AREA TECNOSCIENTIFICA Prof. Ozimo Alessandro 

AREA LETTERARIA Prof.ssa palaia Rosamaria 

STRUMENTO MUSICALE Prof. Lo Cane Piero 

 
ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Marasco Giovina 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Barbalace Angela 
Cuppari Michele 
Naso Pietro 
Scaramozzino Ambrogio 

 
  COME CONTATTARE L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

SEDE Via Provinciale - 89866 Ricadi (VV) Telefono e Fa -663573 

Indirizzo e-mail: vvic817002@istruzione.it  

Sito Web: www.icricadi.gov.it 

Codice fiscale 96012400790 

Orario di segreteria 

Apertura al Pubblico:  

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

Mercoledì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

 

mailto:vvic817002@istruzione.it
http://www.icricadi.gov.it/
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1.g SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, è il primo responsabile della sicurezza della scuola; 

nomina un R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), con funzione tecnica di 

consulenza ed assistenza per l’individuazione e la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo 

documento (DVR). 

Fondamentale per la sicurezza è il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, figura che deve sempre 

essere consultata dal Dirigente Scolastico in fase di individuazione, programmazione, realizzazione della 

prevenzione dei rischi. 

All’inizio dell’anno scolastico vengono illustrate, agli alunni, le norme di comportamento e le modalità di 

evacuazione in caso di calamità naturali e/o incendi. 

Gli alunni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, vengono informati sui comportamenti “sicuri” da adottare e 

vengono addestrati con esercitazioni periodiche, oltre che con le consuete prove di evacuazione prescritte. 

Il Piano di sicurezza dell’Istituto prevede che per ogni edificio scolastico debba essere predisposto un piano 

di emergenza e debbano essere effettuate prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno 

scolastico. 

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale vengono 

individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di 

consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti l’edificio scolastico. 

Gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola sono assicurati contro gli infortuni che possono 

verificarsi durante la permanenza a scuola e nel corso di tutte le attività deliberate dagli Organi Collegiali, 

ivi comprese le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 

Sono previste, a garanzia di quanto esposto precedentemente, alcune attività e misure di prevenzione e 

protezione: 

 sopralluoghi annuali degli edifici scolastici; 

 aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi e revisione dei piani di evacuazione; 

 verifica delle misure adottate in conformità alla normativa vigente; 

 segnalazione di non conformità e adozione di corrette misure. 
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2. L’OFFERTA FORMATIVA E IL CURRICOLO 

2.a  SCUOLA DELL’INFANZIA 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 IDENTITA’ 

 AUTONOMIA 

 COMPETENZA 

 SENSO DELLA CITTADINANZA 

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: 
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3.b  LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 LE FINALITA’,  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. 

 
 
 

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 
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Metodologia della progettazione 

della Scuola Primaria 

 

 
3.c LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
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.  
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 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.  

 

 

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 - Spilinga 
 
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 

 VIOLINO 
 
 

3.d  IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

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. 
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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 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. 

 FINALITA’ FORMATIVE 

Il 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: 

 

La Scuola Primaria, favorisce l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale; pone le basi per un 

esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali. Nell’esplicazione dei saperi disciplinari realizza la 

prima alfabetizzazione culturale e l’educazione consapevole alla convivenza civile. Il rapporto tra i saperi 

disciplinari e 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. 
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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 

 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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3.e 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 della ricerca guidata 

 metodo strutturale: avviamento alla conoscenza della struttura fondamentale delle discipline 

 metodo della comunicazione 

 metodo dell’esperienza (dall’ esperienza ai principi, dai principi all’esperienza) 

 

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 per iniziative 

complementari al curriculum didattico (iniziative laboratoriali, 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. 
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3.e  LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Premessa 

Ai sensi dell’art. del D.Lgs n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento, ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento 

dell’ apprendimento degli alunni e delle alunne, al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale, e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa della scuola, ovvero con il Curriculo 

d’Istituto e con la personalizzazione dei percorsi; è effettuata dai docenti nell'esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio 

dei docenti. 

La valutazione degli apprendimenti richiede una forte assunzione di responsabilità nella 

scelta di modelli teorici coerenti, sistemi metodologici rigorosi, strumenti validi e attendibili 

finalizzati alla rilevazione di conoscenze e competenze. La valutazione è un processo 

continuo che misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità 

dell’Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare 

adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 

formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa). 

La valutazione deve essere parte integrante della progettazione, non solo come controllo 

degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 

flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento 

privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 

educativo/didattica. 

La valutazione nel nostro Istituto 

L’esercizio della valutazione nel nostro Istituto è motivo di continua riorganizzazione 

dell’attività formativa e si allaccia con l’attività di programmazione, assumendo carattere 

formativo e orientativo in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze 

degli alunni. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, 

con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali. 

Il suo scopo è quello di verificare, attraverso un sistema il più possibile rigoroso e attento, il 

livello di conoscenze, abilità e competenze, al fine di individuare i punti di forza e, 

naturalmente quelli di debolezza della proposta didattico-formativa, in modo da regolare, di 

conseguenza, l’intervento. La stessa, di supporto ai docenti per individuare gli errori che 

ostacolano la crescita e la formazione degli alunni, è intesa, come momento qualificante del 

processo didattico, di cui risulta essere la dimensione auto regolativa per eccellenza. 
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 La valutazione nella scuola dell’infanzia 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è un processo orientativo e dinamico con un valore 

altamente formativo, che tiene conto, soprattutto, dei processi attivati nell’apprendimento. 

Nella nostra Scuola dell’Infanzia è sempre caratterizzata da osservazioni occasionali e 

sistematiche che danno l’opportunità agli insegnanti di rilevare il processo di apprendimento 

e di crescita globale degli alunni nel compiere tutte le varie attività svolte e di poter operare 

confronti tra i dati emergenti e ciò che si è prefissato come traguardo riferito a: 

 Stile collaborativo e partecipativo 

 Comunicazione e comprensione di messaggi 

 Rappresentazione di eventi 

 Acquisizione ed elaborazione di informazioni 

 Risolvere situazioni problematiche 

 Individuare relazioni 

 Agire in maniera autonoma e responsabile 

La valutazione viene effettuata, inoltre, attraverso: 

 Conversazioni occasionali e guidate 

 Analisi degli elaborati degli alunni 

 Test standardizzati (schede didattiche) 

 Confronto e discussione sugli elementi raccolti e documentati 

 Compiti di realtà 

 

TEMPI E MODALITÀ  

TEMPI MODALITA’ 

INIZIALE Osservazione delle competenze/abilità 
mostrate dagli alunni durante lo 
svolgimento delle attività. 
Monitoraggio delle verifiche effettuate 

IN ITINERE Analisi degli elaborati dei bambini 

FINALE Osservazione delle competenze/abilità 
mostrate dai bambini durante lo 
svolgimento delle attività proposte. 
Monitoraggio delle verifiche effettuate 
e valutazione dei processi di crescita 
 

  

 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione dei processi di crescita, che danno una descrizione 

sintetica, ma esaustiva, sono le griglie di osservazione caratterizzate da vari indicatori che 

stabiliscono il livello complessivo della competenza che si vuole valutare (livello base -livello 

intermedio - livello elevato). 
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Sono costruite sulla base di elementi oggettivamente verificabili e descrivono i 

comportamenti dei bambini a livello cognitivo, affettivo, emozionale, psicomotorio. 

La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza di ciascun alunno, delle reali 

capacità, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia formativa, considerate le condizioni 

ambientali, fisiche e psichiche.  

La valutazione ha come finalità, quella di portare a conoscenza: 

 l’alunno, della sua posizione nei confronti di ciò che ci si è posto come obiettivo; 

 i docenti, dell’efficacia delle strategie adottate ed eventualmente la possibilità di 

modificazione delle stesse, ove ve ne fosse bisogno; 

 la famiglia dei progressi e delle competenze acquisiti dagli alunni. 

Modalità di comunicazione alle famiglie: 

 Incontri scuola –famiglia 

 Colloqui individuali 

 

 La valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

Il nostro Istituto, esercitando la propria autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

seguito a deliberazione collegiale, esprime la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, mediante l’attribuzione di un livello 

(iniziale, base, intermedio, avanzato) facendo ricorso a scale letterali (A-B-C-D) e relativa 

descrizione di ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle 

competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo. 

La scelta di questa modalità di valutazione, che nella logica sperimentale accompagna e 

incoraggia l’apprendimento, è scaturita dalle motivazioni alla base della redazione dei 

modelli di Scheda di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e della 

Secondaria di I grado proposti dal Comitato Nazionale Indicazioni –MIUR. 

Solo per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, la valutazione finale degli 

apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di un voto numerico in decimi, come da 

normativa vigente. 

I docenti adottano criteri di valutazione comuni utilizzando rubriche valutative condivise. 

Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, per cui si prevedono percorsi 

individualizzati, si privilegia una valutazione formativa rispetto a una puramente certificativa, 

tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, della motivazione, delle potenzialità di 

apprendimento osservate e dimostrate. Le strategie di valutazione saranno coerenti con le 

prassi inclusive. 
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FASI DELLA VALUTAZIONE 

Valutazione Diagnostica: serve ad individuare, attraverso test di ingresso con valore 

diagnostico di partenza (italiano, matematica, inglese) sia per classi parallele che per singole 

classi, il livello di partenza degli alunni, le caratteristiche motivazionali e le attitudini, al fine 

di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi. 

Serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le 

soluzioni migliori; fornisce agli alunni elementi informativi utili per migliorare il processo di 

apprendimento e di formazione. 

Valutazione Sommativa: è tesa ad accertare il livello dei risultati degli apprendimenti degli alunni 

in termini di conoscenze e di abilità. 

Questa visione della valutazione ha determinato un’attenzione maggiore ai diversi fattori che 

caratterizzano l’apprendimento: il giudizio non ricade più solo sull’alunno in termini di 

apprezzamento o meno delle sue capacità di apprendere, ma si estende all’idoneità 

dell’insegnamento e dei mezzi da esso impiegati per il raggiungimento degli obiettivi educativi che 

si era proposto. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La verifica è un’attività necessaria per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati 

e costituisce uno strumento di controllo sia per lo studente, che rileva così il grado di preparazione 

raggiunta e acquisisce consapevolezza dei propri progressi, sia per il docente che misura la validità 

e l’efficacia del lavoro svolto. 

Le modalità di verifica adottate dall’Istituto sono molteplici e differenziate, adatte agli obiettivi, 

alla materia, alla classe: 

 prove non strutturate o “prove soggettive” in cui le risposte non sono univoche e non sono 

predeterminabili (sono le prove tradizionali quali il colloquio orale, l’interrogazione orale, il 

dialogo, il dibattito, la discussione, la conversazione); 

 prove semi-strutturate in cui le risposte non sono univoche ma sono in grande misura 

predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli (le tipologie, con alcune eccezioni, sono le 

stesse delle prove non strutturate). 

 prove strutturate in cui le risposte sono univoche e predeterminabili, sono anche chiamate 

“prove oggettive di verifica” (sono i quesiti vero/falso, a scelta multipla, di corrispondenza, di 

completamento); 

Il percorso valutativo si articola anche in: raccolta dati, scaturenti dall’osservazione dell’alunno in 

situazione didattica o reale e analisi di elaborati individuali o di gruppo. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e sarà 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. 

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per le alunne e gli alunni che se ne 

avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti (D.Lgs 62/2017, art. 2, c.7). 

PROVE INVALSI 

(classi II-V scuola primaria e classi III secondarie di primo grado) 

Le prove INVALSI costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie di istituto (art. 4 D.Lgs 

62/17). Nella scuola primaria le Prove di italiano e matematica continueranno ad essere svolte 

nelle classi II e V primaria. Solo nella classe V viene introdotta, nell’anno scolastico corrente, una 

prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro 

Comune Europeo di riferimento delle lingue. La prova di inglese è somministrata “su carta”, 

all’inizio del mese di maggio e si articola nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano 

in lingua originale di livello A1. 

Nella scuola secondaria di primo grado le prove nazionali INVALSI non sono più parte integrante 

dell’esame di Stato, si svolgono nel mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate 

mediante computer (somministrazione Computer BasedTesting o CBT). La partecipazione alle 

prove è diventato requisito per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. I livelli 

in forma descrittiva, conseguiti nelle prove di italiano e matematica, sono allegati a cura 

dell’INVALSI alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. La prova INVALSI di inglese certifica i livelli di 

apprendimento, nella comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 (QCER. Livelli 

comuni di riferimento. Consiglio d’Europa 2001). 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità 

della persona ed alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi 

e di apprendimento. La scuola valuta in riferimento a quanto predisposto nel Piano Educativo 

Individualizzato. Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono 

corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 

didattica-educativa. La valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità viene effettuata 

mediante l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione dei 

descrittori di competenza, tenendo a riferimento il PEI. È prevista una verifica in itinere dei PEI per 

eventuali aggiornamenti e modifiche. 
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Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del 

decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono 

prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

L’articolo 9 del D.L. n.62/2017 indica le finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 

competenze. Tale certificazione è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 

alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo 

caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 

I modelli della certificazione sono adottati con provvedimento del Ministro dell’Istruzione e i 

principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come 

definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 

dall’Unione Europea 962/2006 e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 

medesime. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione 

predisposta e redatta a cura di Invalsi in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle 

prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da una ulteriore sezione in cui si 

certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ART.3,6 D L. N. 62/2017 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso l’Istituzione scolastica attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe 

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione (D.Lgs n. 62/2017, art. 3). A 

seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle 

famiglie se gli apprendimenti sono parzialmente raggiunti. 

Nella scuola secondaria di primo grado, per essere ammesso alla classe successiva l’alunno deve 

aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato. Se non si ammette un alunno 

per motivi di frequenza il CdC deve verbalizzarlo nell’apposito documento, al termine dello 

scrutinio. Nel caso si decida di ammettere comunque l’alunno “le motivate deroghe in casi 

eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa” (Art. 2 comma 10 DPR 22/06/2009 

n. 122 e art. 5, c. 2, D.Lgs n. 62/2017). 
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Nella scuola primaria, “i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da una specifica motivazione” (D.Lgs n. 62/2017, art. 3, comma 3). 

Nella scuola secondaria, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”, nella deliberazione il 

voto dell’insegnante di religione cattolica e il voto espresso dal docente per le attività alternative, 

“se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” (art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs n. 62/2017). 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE ART.8 D L. N. 62/2017 

In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 

avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

PROVE D'ESAME Art. 8 D L. n. 62/2017 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre: 

1) prova scritta di italiano; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, la 

commissione predispone tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
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1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità 

di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

dalle alunne e dagli alunni", le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe 

le seguenti tipologie: 

 

l. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad 

accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per 

l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, 

le commissioni predispongono almeno tre tracce , costruite sulla base dei due livelli di riferimento 

(A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono 

essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo. 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo. 

3. Elaborazione di un dialogo. 

4. Lettera o email personale. 

5. Sintesi di un testo. 

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

Curricolo. 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 

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

pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 
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VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE Art. 8 D. L. n. 

62/2017 - 

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

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 

decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 

lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore 

a 6/10. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 

all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10 /10, tenendo a 

riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
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2. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

3.a ALLEANZA EDUCATIVA 

 

COSTITUISCE COINVOLGE E IMPEGNA 

una partnership educativa tra famiglia e scuola, fondata 
sulla condivisione dei valori e su una fattiva 
collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze.    

Docenti, genitori, alunni, Dirigente scolastico. 

 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola il compito di educare i giovani e formare le nuove 

generazioni. In particolare, la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 

ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.  Per realizzare questo è necessario creare patti 

di alleanza educativa che vedano coinvolte sia la scuola che la famiglia. Nel corso del tempo, infatti, il ruolo 

dei genitori all’interno della scuola è diventato sempre più pregnante fino a diventare partecipativo e 

cooperativo nella progettualità e nei processi formativi della scuola. Di conseguenza sono stati elaborati 

nuovi modelli educativo-didattici che considerano fondamentale il rapporto tra scuola e famiglia ed 

evidenziano la necessità di instaurare un’alleanza educativa nella prospettiva del successo formativo dello 

studente. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative: 

insegnanti e genitori, pur con ruoli e azioni diverse,condividono lo stesso agire e le stesse finalità. 

Nell’alleanza educativa così prospettata, gli elementi caratterizzanti e determinanti sono la comunicazione 

e la collaborazione. La corresponsabilità educativa, infatti, non solo è fondamentale per favorire uno stile 

educativo che sia profondamente condiviso, ma è alla base della suddetta alleanza. 

La scuola pertanto  si impegna a garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, il dialogo, la 

collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; a cogliere le esigenze 

formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera; a creare un ambiente educativo sereno e 

rassicurante; a favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso colloqui personali con i 

genitori e gli studenti. 

Alla famiglia viene richiesto di collaborare al fine di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con i 

docenti e, più in generale, con l’istituzione scolastica e di prendere coscienza dei propri diritti e doveri. 

 Finalità: attraverso la costruzione di uno spazio educativo scuola-famiglia, si intende promuovere 

una collaborazione fra insegnanti e genitori chiarendo ruoli e funzioni di ciascuno, con l’obiettivo di 

costruire un’alleanza educativa che garantisca il successo formativo dell’allievo.  

 Obiettivi: 

 Promuovere l’efficacia dell’azione educativa attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti 

che compongono la comunità scolastica; 
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 Stabilire un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e loro genitori, ciascuno 

secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità; 

 Realizzare con successo le finalità educative e formative che la scuola si propone. 

 

 Metodologia di lavoro: Per attuare questo cammino di integrazione tra scuola e famiglia si 

prevedono: 

 

 Condivisione degli obiettivi da perseguire e dei metodi con cui operare; 

  Collaborazione nell’individuare difficoltà e problematiche; 

 Assemblee e/o colloqui preliminari con i genitori dei nuovi iscritti;  

 Incontri dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe;   

 Colloqui individuali o assemblee tra genitori ed insegnanti, come da calendario comunicato 

alle famiglie;  

 Discussione dei problemi generali legati alla vita della scuola;   

 Giornate di scuola aperta. 

 

 3.b PROGETTO CONTINUITÀ                                       

 

 

Per garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e coerente a livello pedagogico e 

didattico, utile a prevenire le difficoltà e le ansie derivanti dall’inserimento in una nuova realtà scolastica e 

consentire ai docenti di acquisire informazioni significative per indirizzare i propri interventi, il nostro 

Istituto programma un percorso di continuità Scuola dell’Infanzia - Scuola primaria- Scuola secondaria.  Il 

progetto si attua mediante la collaborazione fra i docenti della Scuola dell’Infanzia, i docenti delle classi 

prime e quinte della scuola primaria e i docenti delle classi prime e terze della Scuola secondaria di I grado.      

Obiettivi educativi: 

o Garantire il diritto del bambino ad un percorso formativo organico e completo; 

o Sviluppare l’identità dell’alunno attraverso un percorso armonico e multidimensionale, nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse Istituzioni scolastiche. 

Obiettivi didattici:  

o Costruzione di un clima di amicizia e di attesa positiva nei confronti del passaggio scolastico; 

o Lavorare in un’ottica di continuità fra scuola dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado; 
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o Favorire un passaggio armonico da un ordine di scuola all’altro; 
o Prevenire eventuali difficoltà d’inserimento negli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola 

primaria o secondaria di I grado; 

o Preparare, dal punto di vista emotivo, i bambini per un ingresso sereno nella nuova scuola. 

Metodologie: 

o Incontri tra gli insegnanti coinvolti tra i vari ordini di scuola; 

o Incontri tra insegnanti della scuola Secondaria di primo grado, in particolare per la formazione delle 

classi prime, attraverso l’elaborazione di tutte le informazioni raccolte e la valutazione delle 

esigenze espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; 

o Incontri tra bambini e ragazzi dei diversi ordini di scuola; 

o Incontri genitori – insegnanti in occasione degli open-day. 

 

 

 Fasi operative 

Continuità Scuola dell’infanzia-scuola primaria 

• Incontri fra gli insegnanti delle classi finali della scuola dell’Infanzia e i docenti della scuola primaria 

delle future classi prime per scambio d’informazioni sulla didattica; 

•  Schede di presentazione degli alunni dell’Infanzia; 

• Verifica delle informazioni relative agli alunni/e del primo anno della scuola primaria, trasmesse 

dalle insegnanti della scuola dell’infanzia a giugno; 

•  Visita della scuola primaria da parte dei bambini delle classi finali della scuola dell’infanzia, per 

conoscerne gli spazi e gli ambienti; 

• Predisposizione di iniziative e attività in comune fra bambini delle classi finali della scuola 

dell’infanzia e alunni della scuola primaria. 

 

Continuità Primaria – Secondaria I grado 

• Passaggio di informazioni ; 

• Incontri tra docenti delle classi quinte della scuola primaria e docenti delle prime classi della Scuola 

secondaria di I grado, per  scambio di informazioni sulla didattica; 

• Elaborazione delle informazioni relative a ciascun allievo di classe quinta ed impiego delle stesse 

nella formazione delle classi prime della nostra Scuola, sulla base dei criteri stabiliti nel Collegio dei 

docenti; 

• Accoglienza ; 

• Visita della scuola secondaria di I grado da parte dei bambini delle classi quinte della scuola 

primaria, per conoscerne gli spazi e gli ambienti; 

• Predisposizione di iniziative e attività in comune, anche curricolari e/o di laboratorio, fra alunni 

delle classi quinte scuola primaria e prime classi Scuola secondaria I grado. 
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3.c ORIENTAMENTO/ VOCAZIONALITÀ  

La vocazionalità costituisce parte integrante del curricolo di studio e, più in generale del processo 

educativo e formativo. Le finalità educative della scuola favoriscono lo sviluppo fisico, psichico, 

intellettuale del soggetto e lo aiutano a definire e conquistare una identità personale in un processo 

formativo continuo mirato a dargli la possibilità di scelte realistiche e consapevoli per decidere in quale 

direzione proseguire gli studi e per un inserimento stabile nella vita e nel lavoro in una società in continua 

trasformazione. La vocazionalità cura in modo particolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo 

grado alle scuole secondarie di secondo grado, attraverso il sostegno nelle scelte degli studenti e delle 

famiglie. Per stimolare la riflessione individuale e la conoscenza di sé di ciascun allievo e per informare 

sulle diverse offerte formative delle scuole superiori del territorio, si svolgono attività di orientamento per 

le classi terze e diverse iniziative aperte agli studenti e alle famiglie.   I docenti di ogni Consiglio di classe, 

nel corso dell’anno scolastico e per l’intera durata del ciclo di studi, aiutano i ragazzi a maturare una prima 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni, per essere in grado di scegliere una successiva direzione 

di studi.                        

L’azione delle scuole nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere,tuttavia,  sia una valenza 

informativa che formativa, prerogativa essenziale per delineare un personale progetto che parta dalla 

capacità di scegliere conoscendo la realtà ma anche e soprattutto se stessi. Quanto più il soggetto 

acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto-orientarsi e di delineare, in 

collaborazione con l’adulto, un personale progetto, che dovrà prevedere momenti di verifica e di 

correzione.  

Lo scopo principale dell’orientamento nelle scuole secondarie di I grado deve essere, quindi, aiutare il più possibile il 

soggetto in formazione a maturare una prima conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni, per essere in grado di 

scegliere una giusta direzione di studi.  

Le classi terze saranno dunque guidate a:  

 Conoscere il sistema scolastico alla fine del primo ciclo di istruzione; 

 Individuare le aree di proseguimento preferite e possibili; 

 Effettuare una schedatura delle scuole presenti sul territorio; 

 Imparare a valutare e valutarsi; 

 Individuare i propri interessi e le proprie attitudini. 

  

FASI OPERATIVE   

Le attività del progetto Vocazionalità saranno organizzate nelle seguenti fasi: 

o raccolta di tutte le informazioni inerenti le scuole secondarie di II grado e le novità introdotte dalle 

normative scolastiche, il mondo del lavoro ed i possibili sbocchi professionali;  

o organizzazione di eventuali laboratori presso le scuole secondarie di II grado; 

o organizzazione di incontri con referenti dell’Orientamento per chiarire nello specifico le offerte dei 

vari indirizzi; 

o illustrazione agli alunni delle classi terze delle possibili scelte successive alla fine del primo ciclo di 

istruzione; 

o percorsi di orientamento mirati per i casi “problematici”; 
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o comunicazione alle famiglie delle attitudini scolastiche dell’alunno attraverso un consiglio 

orientativo; 

o supporto alle famiglie nella compilazione online dei moduli di preiscrizione. 

Metodologie e strumenti  

 Spiegazione dell’insegnante; 

 Discussione di classe; 

 Partecipazione delle classi terze a momenti di incontro/presentazione con la scuola secondaria di II 

grado del proprio territorio; 

 Visite a varie realtà scolastiche; 

 Materiale illustrativo e informativo; 

 Consiglio orientativo nella terza classe sul documento di valutazione. 

Tempi  

 Per l’intero anno scolastico e per tutta la durata del ciclo di studi.  

 

VERIFICA  La verifica del progetto prevede due momenti diversificati:   

• in itinere, svolta dai docenti dei Consigli di Classe;   

• al termine delle attività, svolta da parte del docente referente alla vocazionalità che provvederà a rilevare l’indice 

di soddisfazione dei soggetti coinvolti.   

 

4.d DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

 
 L’OBIETTIVO di questo percorso vuole essere una riflessione su alcuni temi affrontati da prospettive 
diverse, dalle tre grandi religioni monoteiste, cruciali per l’educazione alla convivenza e per il ruolo che 
l’istruzione vi gioca: valori umani, educativi e azioni comuni  su valori condivisi. 
Si vuole, in particolare, sottolineare l’importanza che nel dialogo interreligioso riveste la scuola quale realtà 
nella quale le giovani generazioni possono incontrarsi, rafforzando la propria identità, attraverso la 
conoscenza dei valori specifici delle comunità di appartenenza, senza trascurare la conoscenza dei valori 
delle altre confessioni. 
E’ necessario formare  nuove generazioni radicate nella propria identità religiosa e che è la base necessaria 

per l’apertura verso differenti modalità di esprimere la spiritualità. Queste esperienze devono essere 
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mantenute e incoraggiate, perché offrono anche l’occasione di creare amicizie forti e durature tra gli 

adolescenti  che porteranno,in seguito ,come esperienza positiva e propositiva  nella loro vita futura. 

Il pluralismo religioso è diventato dunque una realtà, non una scelta. La scelta sta nel decidere se prendere 

semplicemente atto della sua esistenza o se invece cercare di conoscerlo, cogliendo le differenze e le 

comunanze, scoprendo le specificità, accanto alle molteplici corrispondenze.  

Convivere significa anche conoscersi reciprocamente e solo un cammino fatto insieme può contribuire a 

ridurre e a contenere i pregiudizi. 

I ragazzi osservano e registrano i cambiamenti del loro mondo, cercano e si danno spiegazioni sui 

comportamenti, i segni e le differenze che sono diventati ingredienti normali della quotidianità. Differenze 

che hanno a che fare, ad esempio, con i divieti alimentari, le pratiche dell’abbigliamento, la celebrazione 

delle feste e la scansione del tempo, l’esibizione di simboli e oggetti che segnalano appartenenza. 

attendono risposte che diano riconoscimento e attribuzione di significato. 

OBIETTIVI GENERALI:  

 Spiegare il senso e il significato di esperienze religiose diverse, il loro linguaggio, le pratiche, il 

simbolismo e il credo 

 Conoscere l’origine, la struttura e le caratteristiche dei principali testi sacri 

 Conoscere i personaggi fondamentali delle grandi religioni e il loro messaggio 

 Discernere i valori e le conseguenze personali e sociali di un’adesione religiosa 

 Identificare e rispondere a domande di significato e valore all’interno delle religioni 

 Maturare un atteggiamento di ascolto, apertura al dialogo e rispetto nei confronti di qualsiasi scelta 

religiosa 

FINALITA’: 

 Favorire il dialogo tra credenti di fedi diverse 

 Favorire la conoscenza e l’incontro tra persone di cultura e religioni differenti 

 Favorire lo sviluppo di una mentalità aperta ai valori della tolleranza, dell’accoglienza 

dell’altro, della pace 

3.e EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE. 

 

  

L’approccio alla cultura di genere, quale riconoscimento per il conseguimento delle pari opportunità nella 

nostra società, dal punto di vista della relazione formale ed informale, assume all’interno dell’istituzione 



41 ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI 

 

scolastica una valenza di didattica differenziata e trasversale. E’ fondamentale costruire processi di 

integrazione consapevoli, in quanto non è più possibile affidarsi al caso o alla buona volontà dei singoli. La 

scuola, oggi, è investita del problema della cultura della differenza, che non deve essere intesa come una 

nuova forma di separazione o di impedimento alla comprensione della somiglianza, di ciò che unisce, ma 

come valorizzazione dei percorsi per le identità maschili e femminili. 

Il raggiungimento della parità e il superamento delle discriminazioni di genere, nonché delle varie forme di 

violenza, è in primo luogo da costruirsi attraverso un cambiamento culturale, che punti a sradicare 

stereotipi e rappresentazioni statiche della mondo reale.  

Già nel 1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è stata sancita l’uguaglianza fra uomo e 

donna, ma in molte parti del mondo e anche nelle nostre società moderne, tale diritto è ancora 

inapplicato. 

Ancora oggi, infatti, si è imprigionati negli stereotipi di genere che condizionano l’apprendimento, 

intrappolando uomini e donne in definizioni rigide che possono limitare il loro modo di agire. 

Educare alle pari opportunità significa contribuire a modificare atteggiamenti e mentalità. 

L’obiettivo è quello di aiutare gli studenti a riflettere sulla tematica della discriminazione di genere, 

violenza e bullismo, sui comportamenti aggressivi e sulle molestie sessuali alle donne e sui soggetti deboli e 

sulle eventuali strategie di prevenzione e difesa. 

In tal senso, il nostro Istituto, all’interno dei singoli plessi, nel corso dell’anno, proporrà attività curriculari 

ed extracurriculari, nel rispetto, ovviamente, delle diverse fasce di età con cui volta per volta si rapporterà, 

ma sempre finalizzate a innestare processi di consapevolezza al fine di conferire a ciascuno l’opportunità di  

essere riconosciuto per la propria unicità e potenzialità, assolvendo il ruolo centrale che la scuola riveste 

nel far acquisire comportamenti rispettosi della diversità all’interno di pratiche educative. 

Sin dalla scuola dell’infanzia, e continuando con le scuole primaria e secondaria di primo grado, si intende 

favorire l’attitudine al rispetto e alla valorizzazione delle diverse identità di genere. 

A tale scopo si definiscono le seguenti finalità educative e formative: 

• promuovere la conoscenza di diversi aspetti relativi all’altro diverso da sé; 

• promuovere la conoscenza di aspetti relativi inerenti alle differenze di genere; 

• promuovere la conoscenza di aspetti relativi alle uguaglianze; 

• promuovere il senso di appartenenza al contesto socio-culturale; 

• attivare percorsi di individuazione, accettazione e valorizzazione delle diversità; 

• creare contesti relazionali in cui ognuno possa esprimere se stesso; 

• promuovere la parità tra i sessi; 

• promuovere i ruoli di genere non stereotipati; 

• promuovere il reciproco rispetto; 

• promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali; 

• sensibilizzare ed educare i giovani per prevenire fenomeni di violenza, aggressività, bullismo e 

cyberbullismo. 
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Per far comprendere il valore delle somiglianze e delle differenze fra gli esseri umani, far sviluppare il 

rispetto verso l’altro da sé, far sviluppare l’abilità di empatia, analisi, pensiero critico, e per favorire la 

discussione e l’apprendimento cooperativo, per favorire il benessere nelle relazioni interpersonali 

attraverso un ambiente accogliente e inclusivo la nostra scuola ha iniziato differenti percorsi riguardanti: 

 

- 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, si inviteranno gli studenti alla lettura, analisi 

(e ascolto) di testi letterari, canzoni, poesie e filmati che facciano loro riflettere sul genocidio ebraico; 

 

- visione di video, attività di drammatizzazioni, dibattiti: proposte rivolte a Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado sulla difesa dei bambini e sui diritti dei bambini e degli adolescenti; 

 

- 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i ragazzi e le ragazze affronteranno 

percorsi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (video, letture, discussioni guidate, 

testimonianze); lettura di articoli della Costituzione per acquisire conoscenze giuridiche (…); 

informazione sull’uso corretto dei media e dei social in genere; 

 

- letture di favole, visione di film, attività grafiche e psicomotorie utili, nelle scuole dell’infanzia e 

primaria, per la strutturazione di un io che inizia ad interagire gradualmente e consapevolmente con 

un contesto extra familiare e per la disposizione ad in atteggiamento di legalità e di partecipazione 

alla vita collettiva. 

 

4.f INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE – PIANO PER L’INCLUSIVITA’

“La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni 

alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da 

consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, 

attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità 

individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile 

dell’istruzione e della socializzazione.”  

(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’) L'inclusione scolastica 

risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate 

allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nella prospettiva della migliore qualità di vita. Si realizza 

nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo della scuola, nonché 
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attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuola, famiglie e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio. E'un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità 

scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 

formativo degli alunni. Il decreto ministeriale n.66/2017 contiene le più recenti disposizioni in relazione ai 

processi di inclusione scolastica. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli alunni della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado con disabilità certificata ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, 

all'istruzione e alla formazione.  

(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66) 

Nel PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ sono riassunti i principali dati inerenti la presenza di alunni che 

necessitano dell'attivazione di percorsi didattici personalizzati. 

L'inclusione interviene nel modo di operare sul contesto, non focalizzandosi sul singolo soggetto: impone 

quindi al sistema scuola un cambiamento di prospettiva, un nuovo punto di vista inteso come linea guida 

dell'attività educativo-didattica. 

Usufruire di un P.A.I. significa poter contare su un quadro completo e chiaro, frutto di un'attenta lettura 

dei bisogni e delle risorse della scuola; sulla sintesi delle criticità e dei punti di forza;sull'identificazione di 

figure per l'inclusione interne ed esterne alla scuola;sulla conoscenza dell' organizzazione  e della gestione 

dell'inclusività dell'Istituto. 

“Il P.A.I. è un documento proposta che mira all'uso funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

ed è finalizzato a incrementare il livello di inclusività della scuola”. 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ 

 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   

 

Oltre alla “commissione H”, formata da tutti i docenti di sostegno della scuola, si implementerà il Gruppo 

di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti dell’Istituto) con riunioni a scadenze 

periodiche per ottemperare ai seguenti compiti:  - raccogliere  la documentazione - offrire  consulenza, - 

verificare  periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate – verificare  il grado 

d’inclusività della scuola. In particolare i docenti di sostegno interverranno  nelle  situazioni ricorrenti ed 

emergenti facendo particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che 

deve essere alla base della programmazione. I docenti curriculari interverranno  attivando la  

programmazione di attività che prevedano sia misure compensative che dispensative. Inoltre attiveranno  

modalità diverse di lavoro: cooperative learning (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora sia 

necessario.   

La scuola primaria effettuerà  uno screening sugli alunni in concomitanza della somministrazione dei test 

d’ingresso, così come la scuola dell’infanzia, compilerà per la 3^sez. dei questionari: il tutto per facilitare 

l’individuazione precoce di alunni con difficoltà. 
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I docenti che rileveranno  particolari problematiche, faranno riferimento al coordinatore, che a sua volta 

richiederà l'intervento del referente DSA. Il consiglio di classe/team docenti  compilerà una scheda 

predisposta. Il coordinatore contatterà poi la famiglia che, se in accordo con il parere dei docenti, verrà 

indirizzata presso gli enti accreditati per la documentazione necessaria.  Il consiglio di classe/team docenti 

preso atto delle difficoltà stilerà  il piano didattico personalizzato. 

 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Il nostro istituto si impegnerà : 

• Nella prosecuzione del corso di formazione sulla didattica inclusiva per competenze; 

• Nel percorso di formazione  per lo screening dei DSA. 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli 

ragazzi. Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; 

prove scritte programmate. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 

docente che il consiglio di classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi 

raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza.  

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul 

territorio (ASP, servizi sociali…) inoltre si prevede l'attivazione dello sportello di ascolto per gli alunni, i 

docenti e le famiglie con il supporto del Servizio Sanitario Locale. 

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La scuola richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità. Per quanto riguarda l’area dei disabili, il 

rapporto docente di sostegno-famiglia deve essere  molto stretto. La corretta e completa compilazione dei 

PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 

personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali 

del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare 

nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.   

 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Potrà essere necessario attuare dei 

percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base delle risorse disponibili. 

 Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva. Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione”  prevede momenti di verifica quali incontri 
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periodici del GLI (per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione 

del livello di inclusività dell’Istituto ( a cura del GLI). 

 
 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 
Alunni  ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, libri e 
sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere. Gli studenti 
possono comunque avvalersi degli spazi e delle strutture dell' Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, 
palestre ( dove presenti), laboratori di informatica e  un ampio spazio verde. 
 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 

assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con particolari difficoltà. 

In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgeranno  anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. 

La scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti relativi agli alunni in difficoltà (PEI, PDP) 

sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 

educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra 

i vari livelli di scuola. 

 

3.g  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, poiché contribuisce a sviluppare competenze 

ulteriori e ad accrescere la qualità di quelle già possedute. Ogni insegnante parteciperà pertanto a 

proposte di formazione  rivolte a: 

 Docenti neo-assunti;  

 Gruppi 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; 
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 Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative (legge 107/2015); 

 Figure sensibili impegnate sui temi di sicurezza, prevenzione 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.  

  Corsi di formazione e informazione 
organizzati da Scuola /Rete di scuole. 

 

Tenendo conto  

 • Delle risultanze del RAV; 

 • Degli obiettivi del Piano di miglioramento; 

• Del Piano nazionale Scuola digitale; 

 • Delle esigenze dell’istituzione scolastica stessa; 

 • Delle risorse eventualmente disponibili ; 

 si definiscono le azioni formative riguardanti l’intera comunità scolastica che si intendono attuare: 

 

 Corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione;   

 Corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 

presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;   

 Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi proposti della Rete 

d’Ambito di appartenenza (Ambito  CAL0013);  

 Interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola. 
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Modalità di formazione Finalità e obiettivi 

 la formazione in presenza presso 
l’istituto, scuole in rete o enti 
accreditati dal MIUR; 

 l’autoformazione attraverso le iniziative 
che fanno ricorso alla formazione on-
line; 

  l’autoformazione per gruppi di lavoro. 

 Potenziare la formazione del personale 
docente rispetto alle scelte dei mezzi e 
strumenti organizzativo-didattici da 
applicare alle pratiche didattiche 
innovative e agli strumenti di 
valutazione; 
  • Favorire il rinforzo della motivazione 
personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;   
• Incrementare la collaborazione tra 
docenti al fine di acquisire una prassi 
valutativa più strutturata e condivisa; 
Continuare le azioni di formazione dei 
docenti sulla funzione formativa della 
valutazione, per garantire il Benessere 
Equo e Sostenibile ed un'educazione di 
qualità e inclusiva.   
• Fornire occasioni di approfondimento 
e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione 
didattica 

 

 

3.h 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. 

 

La società in cui viviamo è in continua trasformazione, la scuola, dunque, non può rimanere quella 

tradizionale, unicamente trasmissiva, ma deve essere una scuola aperta e inclusiva in una società che 

cambia, una scuola “viva” ovvero presente ai bisogni dei suoi utenti, aperta al territorio, efficiente ed 

efficace nella sua azione educativa e formativa, una scuola nuova che introduce il suo sistema educativo 

nell’era digitale, che assicura un’attività formativa ed educativa coerente con i cambiamenti della società e 
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con le esigenze e i ritmi del mondo contemporaneo e che crea con la multimedialità nuovi ambienti di 

apprendimento. 

L’uso di strumenti innovativi, come quelli digitali, è fondamentale per assicurare il coinvolgimento e 

l’apprendimento di tutti gli alunni. Non è sufficiente la capacità di utilizzo dei dispositivi, occorre diffondere 

una cultura sull’uso pedagogico delle risorse informatiche e multimediali. Pertanto rappresenta una 

necessità la formazione continua degli insegnanti allo scopo di rinnovare la didattica e favorire negli alunni 

un uso critico e consapevole delle nuove tecnologie”, che non si limita all’alfabetizzazione informatica, ma 

alla creazione di ambienti di apprendimento per giovani e adulti. 

Nella nostra scuola sono state attivate già negli anni precedenti attività di formazione/aggiornamento per 

tutti i docenti. Diversi insegnanti si sono resi disponibili partecipando a corsi di formazione per l’uso della 

LIM e a corsi di livello base e avanzato per lo sviluppo delle competenze digitali nel mondo della scuola e 

della didattica con le TIC. Tutti i docenti invece hanno partecipato ai percorsi di formazione circa la 

compilazione del registro on line e alcuni hanno attivato percorsi di sperimentazione didattici digitali su 

piattaforma on-line e utilizzano nelle loro classi spazi di archiviazione on-line (Google drive; One Drive) per 

favorire la comunicazione con i loro alunni e permettere la condivisione dei materiali. 

È stata continuamente ribadita la necessità della formazione professionale dei docenti ed affermata 

l’importanza strategica della loro formazione quale garanzia per l’innovazione, al fine di costruire situazioni 

culturali avvincenti e aperte nella scuola dell’autonomia, per sempre meglio rispondere alle esigenze degli 

alunni. 

Il nostro Istituto intende: 

 promuovere innovazioni didattiche; 

 migliorare le competenze digitali e comunicative dei docenti e fornire nuovi strumenti a supporto 

della loro attività professionale; 

  facilitare il processo di insegnamento-apprendimento attraverso una didattica personalizzata 

 potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali volti a migliorare la formazione ed i processi di 

innovazione; 

 favorire la diffusione della comunicazione e lo sviluppo delle reti tra scuole; 

  potenziare e velocizzare le comunicazioni attraverso il sito della scuola; 

 favorire il processo di modifica degli ambienti di apprendimento/insegnamento attraverso 

l'acquisizione di nuove strumentazioni; 

  favorire la nascita di una scuola innovativa, aperta e inclusiva, orientata al futuro e aderente alle 

esigenze degli studenti. 
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3.i  PROGETTUALITA’ ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

ATTIVITA’ DESTINATARI  ORARIO 

Progetto Natale Tutti i plessi della scuola 
dell’Infanzia- Primaria- 

Secondaria 

Curriculare 

Progetto teatro Sc.Sec. I grado  
plesso Santa Domenica 

Curricolare/extracurricolare 

Progetto agenda 2030 Tutti i plessi classi IV-V 
Primaria 

Tutti i plessi Sc.sec. I grado 

Curricolare 

Progetto biblioteca Tutti i plessi della scuola 
Primaria e Sec.  I grado 

Curricolare 

Concorso “Adotta Scienza e 
Arte nella tua classe”  

Secondaria di I grado  Curricolare 

Progetto “Giochi Sportivi 
Studenteschi”  

 

Scuola secondaria I grado Curricolare 

 
 
3.l PROGETTI PON 2017/2020 

I destinatari dei progetti saranno gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di Primo Grado dell’I.C. di Ricadi secondo il seguente schema: 

 

 

 
ORDINE DI 

SCUOLA 

 
PLESSO 

INCLUSIONE 

SOCIALE  E LOTTA 

AL DISAGIO 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 

 
CREATIVITA’ 

DIGITALE 

 
ORIENTAMENTO 

INFANZIA SPILIGA -------- Linguaggi (19 
alunni) 

Cinque splendidi doni 

  

 BRIVADI --------- Espressione 

corporea 

(19 alunni) 

“la Musica….prende 

Corpo….” 

  

 SANTA 

DOMENICA 

--------- (19 alunni) 

Educazione bilingue 
– 
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   educazione 

plurilingue 

“Play, Learn and 

Grow Together”  

(19alunni) 

Espressione 

corporea “Mi 

muovo e scopro” 

  

 
PRIMARIA 

RICADI 1A+3A 

INGLESE:Tea time 

with the 

Queen”(16 alunni) 

1A+3A (16 alunni) 

ITAL: Saper fare 

e Saper essere 

 
-------------- 

 
 

------------- 

 SAN 
NICOLO’ 

3A+4A 

SPORT: 

Dire…Fare..giocare 

(20 alunni) 

5A+5B (19 alunni) 

MAT: Dalle parole 

ai numeri 

5A+5B (20 
alunni) 

Robotic@men

te insieme-B 

 
-------------- 

 SANTA 

DOMENICA 

 
4A 

ARTE SCRITTURA 

TEATRO: Osservo 

imparo e cambio il 

mondo (20 alunni) 

3A+3B 

(19 alunni) INGL 

Let’s take a trip 

and fly with 

English  

5A+5B 

(19alunni)SCIE

NE 

 Il mare che 

vorrei 

5A+5B (20 
alunni) 

Robotic@men

te insieme-A 

 
 

--------------- 

 SPILINGA 3A+4A +5A 

MATEM: 

Matematicamente 

giocando (20 

alunni) 

3A+4 A+5A (19 
alunni) 

ITAL. :Viaggiando 

con 

Pinocchio…attravers

o le emozioni 

4A+5A (16 
alunni) 

Robotic@men

te insieme-C 

 
---------------- 

SECONDARIA RICADI 2A+3A 

ITALIANO:Un 

giorno in classe 

con Giuseppe 

Berto (20 alunni) 

3A 

INFORMATICA: 

Nuova ECDL 

1A (20 alunni) 

INGLESE: 

Improveyour 

English 1 

3A Ricadi +3B 

Spilinga 

(20 alunni) 

Robot-Energy-
A 

3A (30 alunni) 

Orientamento e 

sicurezza 

alimentare 

Universo 
haccp 
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 SANTA 

DOMENICA 

2C+3C 

INGLESE: Let’s go 

(20 alunni) 

3C 

INFORMATICA: 

Nuova ECDL 

1C+1D (20 alunni) 

MATEMATICA 

Matematica? no 

problem!  

2C (20 alunni) 

ITALIANO 

Il mestiere di 
scrivere 

3C (20 alunni) 

Robot-Energy-
B 

3C (30 alunni) 

Tracciabilità e 

rintracciabilità 

Innovazione e 

sicurezza 

 SPILINGA 1B+2B+3B 

SPORT: 

1B-2B-3B (20 
alunni) 
SCIENZE 

  

  Vel@scuola (17 

alunni 

3B 

INFORMATICA: 

Nuova ECDL 

(20 alunni) 

 
Una natura da 

amare per 

coltivare il sapere e 

la conoscenza 

  

 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITÀ 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

PRIMARIA RICADI  3A (15 alunni) 

“Piccole guide 
turistiche 

 SAN NICOLO’  3A+4A (20 alunni) 

“Esploriamo il 

nostro 

territorio” 

 SANTA DOMENICA  3A+3B (20 alunni) 

“Alla scoperta 

del mio paese” 

 SPILINGA   

    

SECONDARIA RICADI (20 alunni) 

A scuola d'impresa 

1A (20 alunni) 

Piccoli tour 

operator crescono 

per raccontare il 

territorio 
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 SANTA DOMENICA (20 alunni) 

Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialita’ 

(20 alunni) 

Innovazione e digitale 

1C+1D (20 

alunni) INGLESE: 

Looking for 

 SPILINGA  1B+2B+3B 

Sulle tracce del 
passato 

(20 alunni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I seguenti documenti si intendono integrativi al PTOF : 
 

 Regolamento d’Istituto; 
 Documenti di valutazione; 
 Piano Annuale delle attività (docenti e ATA); 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


