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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento dinamico che definisce un 

orientamento e una direzione e  disegna il  percorso evolutivo dell’ istituzione scolastica. 

In particolare è: 

 il “luogo” culturale–giuridico–formativo nel quale si raccordano le molteplici iniziative 

finalizzate alla formazione degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado del III Istituto comprensivo; 

 lo “strumento” con il quale rendere visibile l’Istituto sul territorio, in risposta ai bisogni 

degli alunni, delle famiglie, della società; 

 è, quindi, “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle Istituzioni Scolastiche” che “esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa, organizzativa che le singole scuole adottano”. 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVO ALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO III DI ROSSANO NELLA SUA ELABORAZIONE, PERTANTO,  

- ha focalizzato i bisogni formativi dell’utenza, 

- ha tenuto conto  delle risorse umane, strutturali, economiche e territoriali presenti e 

disponibili  

- ha rilevato le indicazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione  (RAV) e le connesse 

azioni di miglioramento 

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

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

disposizioni legislative vigenti”; 

- è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo, è stato predisposto dalla Funzione Strumentale responsabile 

della gestione del P.O.F., con la collaborazione delle altre Figure di coordinamento  

- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del13/01/2016 

- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 10/10/2016. 
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Tra gli strumenti utili a “Comunicare“ ciò che l’Istituto comprensivo n. 3 di Rossano È e SI 

IMPEGNA CORALMENTE A REALIZZARE vi sono : 

 Incontri aperti ai genitori e agli studenti iscritti all’istituto; 

 Incontri aperti ai genitori e agli studenti che dimostrano interesse ad iscriversi 

all’istituto; 

 Brochure e manifesti relativi alla offerta Formativa programmata; 

 Pubblicazione del POF sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.comprensivo3rossano.gov.it 
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FINALITA’ 
 

La Legge 107 nei primi commi in modo precipuo ad afferma un nuovo status di scuola: 

“una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 

didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” 

(comma 1) e pertanto le sue finalità sono: 

- Affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa' della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento,  contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, 

 

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  

profilo  educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,    

 

- realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla 

cittadinanza attiva,   

 

- garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  

istruzione permanente dei cittadini. 
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CONNOTAZIONE DEL PTOF 
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ATTI DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e  ss.mm. ed integrazioni riguardanti le ”Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione edelega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

INDICA  

 

 

le linee e gli indirizzi generali finalizzati alla realizzazione del 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019 

 
 

1. Rendere riconoscibile e sviluppare l’identità della scuola evidenziandone le peculiari 

scelte educative ed organizzative, prevedendo  ed attuando  un percorso unitario, 

attraverso  momenti di incontro, di riflessione e di cooperazione attiva tra le diverse 

componenti, 

responsabili dell’azione educativa,  costruendo forme di raccordo e di coordinamento 

con le altre agenzie educative del territorio. Intensificare il dialogo con la famiglia 

sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica del “patto formativo”; 

2. Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza, promuovere i saperi propri 

di un nuovo umanesimo, diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 

condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione 

non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture; 
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3. Promuovere  la cultura  dell’accoglienza, della reciprocità e della corresponsabilità; 

includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici,(con dovuto riguardo 

per gli alunni con BES: alunni con disabilità, alunni con DSA e alunni con disagio psico-

affettivo e svantaggio socio-culturale) cioè riconoscerne i bisogni e cercare strategie 

idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento 

significativo, per non creare dispersione scolastica; 

4. Rafforzare la cultura della legalità attraverso la testimonianza quotidiana e l’esercizio 

della cittadinanza attiva e consapevole per la costruzione di collettività più ampie e 

composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale 

5. Promuovere la cultura della salute e della sicurezza garantendo una informazione 

adeguata e puntuale rivolta non solo agli studenti ma anche ai loro genitori; 

6. Garantire l’unitarietà e gradualità del percorso formativo di ciascun alunno dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado; 

7. Adottare soluzioni organizzative flessibili, che prevedano il superamento dei vincoli 

dell’unitarietà del gruppo-classe, e forme di flessibilità dell’orario; 

8. Arricchire i percorsi formativi con l’offerta di attività opzionali facoltative coerenti con le 

scelte educative e pedagogiche del “Progetto d’istituto” e sempre orientate ai bisogni 

formativi degli alunni; 

9. Prevedere nella progettazione extracurriculare l’adesione ai progetti speciali, ai progetti 

in rete con altre scuole, ad attività sportive e giochi studenteschi, ad attività inerenti 

visite guidate e viaggi di istruzione, attività musicali, artistiche e teatrali; 

10. Utilizzare la quota del 20% del curricolo nazionale obbligatorio per approfondire la 

conoscenza del proprio territorio: della sua storia, delle sue risorse, delle sue peculiarità; 

11. Dare priorità alla formazione del personale in quanto leva strategica fondamentale  per 

l’innalzamento della qualità del servizio ; promuovere lo sviluppo delle competenze 

digitali ( art.1 co. 56-59 della Legge 107/2015) anche attraverso la elaborazione di un 

adeguato Piano nazionale scuola Digitale al fine di creare uno “Stakeholder Club per la 

scuola digitale”,  ossia un partenariato permanente 
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12. Valutare la scuola e il servizio scolastico secondo le direttive del  Servizio Nazionale di 

Valutazione e incorporare  le indicazioni  insite nel  Piano di Miglioramento per 

l’elaborazione e la  realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

13. Prevedere azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte 

integrante del piano; 

14. Rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento circa l’attività di 

gestione e amministrazione, perseguendo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

 

Le nuove indicazioni nazionali del 16/11/2012 offrono , al di là  degli aspetti normativi e 

prescrittivi, la visione di una scuola democratica plurale e innovativa, centrata sui 

concetti di  

Curricolo di scuola, finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento, 

stimolanti, consapevoli e accoglienti, con al centro la persona( nota MIUR prot. 2805 del 

2015 )da conoscere, supportare e orientare attraverso una relazione educativa di valore, 

impegnata nell’ esperire – attraverso una didattica laboratoriale  attiva, cooperativa e 

metacognitiva – le possibilità offerte dagli strumenti del sapere 

(conoscenze/abilità/competenze) utili all’allievo nella costruzione di un percorso di 

crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte. 

 

Il nostro curricolo d’Istituto è così organizzato: 

 curricolo obbligatorio (curricolo verticale) 

 curricolo trasversale, integrato con il territorio, integrativo opzionale  

 curricolo locale  (quota 20% del curricolo obbligatorio) 

 curricolo di potenziamento ( riguardante i docenti dell’organico potenziato) 

  Insegnamenti opzionali facoltativi ( per gli alunni  della scuola secondaria di 1° 

grado) 

 progetti di arricchimento ed ampliamento della Offerta Formativa  

 piani educativi personalizzati  (PEP, PEI, PDP )  

 progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti 

 strumenti di verifica e di valutazione  

 processo di autovalutazione 

 sistemi di comunicazione  (sito d’istituto, bacheche, comunicazioni interne ed esterne, 

open day). 
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FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 
 

I PERCORSI DI FLESSIBILITA’ 

 

Per flessibilità didattica si intende la modifica dei contenuti stessi dell’attività educativa 

e didattica, ossia dei percorsi di insegnamento - apprendimento in funzione dei diversi 

bisogni formativi dei singoli e dei gruppi di apprendimento. 

Per   flessibilità organizzativa si intende la modifica del  tempo, spazio, strumenti relativi 

all’attività di  insegnamento e   apprendimento. 

Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa definisce i percorsi di flessibilità didattica e 

organizzativa. 

 La flessibilità propria dell’intero sistema di istruzione e formazione. 

 La flessibilità interna alla singola istituzione scolastica. 

 La flessibilità per rispondere alle difficoltà e ai disagi degli allievi. 

 La flessibilità dei gruppi. 

 La flessibilità oraria. 
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FLESSIBILITA’ DIDATTICA 

 

Massima attenzione deve essere  data  alle relazioni docenti-alunni, agli ambienti di 

apprendimento, ai progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti, all’utilizzo di 

nuove tecnologie per la didattica,  ai progetti educativi e didattici improntati all’inclusività e 

all’integrazione, alle strategie operative di analisi sui processi di insegnamento/ 

apprendimento dell’alunno, all’utilizzo di tutte le strategie innovative che si prestano al 

recupero, al consolidamento e al potenziamento. In tal modo l'anno scolastico non è più 

l'unica unità di misura per programmare le fasi dell'insegnamento e dell'apprendimento 

(Legge 15 marzo 1999, n.59).  

Quindi si rende necessario: 

 Valorizzare il lavoro d’aula 

 sviluppare nuovi ambienti di apprendimento 

 potenziare gli apprendimenti con progetti di recupero e di potenziamento 

 rendere flessibili gli interventi riguardo al rapporto spazio/tempo 

 declinare sulle sollecitazioni emergenti dalle situazioni reali  

 predisporremoduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a 

piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, 

sono guidati a lavorare sulle carenze individuali  

 programmare attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie 

capacità 

Per promuovere le eccellenze,  nel Piano dell'offerta formativa ogni scuola definisce e 

illustra gli strumenti di flessibilità interna ed esterna destinati a promuovere il pieno 

sviluppo della personalità degli alunni e a valorizzarne le potenzialità. Le scuole possono 

così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del 

curricolo  

 moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza  

 discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi.  

 discipline e attività tese a far emergere specifiche vocazioni. 
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LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

Il curricolo si traduce in attività, iniziative e progetti specifici che  hanno carattere aperto, 

non chiuso in rigidità disciplinari, pongono attenzione alla dimensione dell’accoglienza e 

del benessere, valorizzano le diversità di cultura,  si avvalgono di un’organizzazione 

flessibile della didattica, dei tempi, degli spazi, mantengono uno stretto rapporto con il 

territorio;  sviluppano i linguaggi del corpo e quelli della mente, nelle dimensioni 

dell’educazione tecnologica e dell’educazione espressiva. 

 

PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

 progetti di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 

 progetti di inclusione e di attenzione alle diversità 

 progetti di potenziamento del curricolo degli alunni  

 progetti di recupero delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche 

 progetti per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

 progetto “Ambienti digitali” 

 progetti lettura e di  animazione teatrale 

 progetti di laboratori artistici e musicali 

 progetti di qualificazione delle eccellenze (partecipazione a concorsi, olimpiadi,ecc) 

 progetto di apprendimento di lingua inglese nella scuola dell’infanzia” 

 progetto Trinity  esteso anche agli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

 progetto nazionale "Sport di classe" scuola Primaria;   

 giochi sportivi studenteschi 

LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

Rossano è una tipica città del Mezzogiorno d’Italia, popolata da circa quarantamila abitanti, 

ricca di storia e di cultura, con vocazione turistica per la splendida posizione geografica, 

compresa tra la costa ionica e la fascia pre-silana. 
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L’istituto comprensivo III opera in un ambito territoriale composito ed eterogeneo per 

quanto riguarda sia la collocazione dei plessi, sia l’ambiente socio-familiare della 

popolazione scolastica.  

Il bacino di utenza dei plessi scolastici abbraccia:  

 - il centro storico  

 - le contrade della zona collinare e montana posta a sud est rispetto al centro storico; 

- la zona “storica” dello Scalo; 

- la stragrande maggioranza delle contrade della zona pianeggiante e collinare posta ad est  

dello Scalo;   

- le contrade della zona pianeggiante posta a nord dello Scalo. 

Nella realtà ambientale dell’Istituto comprensivo la complessità dei fattori sociali, economici 

e formativi, i modelli di vita, i meccanismi di socializzazione, legati ad alcuni connotati della 

società “complessa”, influenzano  la personalità degli alunni, così come le variabili culturali 

presenti nelle loro famiglie, le richieste dell’extra scuola, insomma tutto ciò che interferisce 

con la percezione che l’alunno ha di sé e della scuola e con le aspettative dei genitori nei 

confronti della Istituzione Scolastica. 

La nostra Istituzione , pertanto, sottende la condivisione dei seguenti PRINCIPI: 

UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ ossia la promozione, la realizzazione dello sviluppo, del 

potenziamento, dell’arricchimento e della diversificazione del percorso formativo che  

mirano ad offrire e garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale. 

IMPARZIALITÀ  relativa a tutti i fruitori del servizio scolastico (alunni e famiglie), agli 

operatori della scuola, ai soggetti esterni  che hanno il diritto ad essere trattati in modo 

obiettivo ed imparziale. 

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO  nel senso che la scuola garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio Nell'erogazione del servizio la scuola fa riferimento al diritto 

inviolabile degli alunni a ricevere un'educazione e una istruzione adeguate alle loro 

esigenze, ritmi, modi di apprendere e, parimenti, al diritto inviolabile alla salute (diritto 

all’assistenza e alla vigilanza). 
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PRESENTAZIONE  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) 

DATI GENERALI 

 

Il sistema denominato istituto Comprensivo III di Rossano è costituito da due plessi di 

scuola dell’infanzia, da un plesso di scuola primaria e da una scuola secondaria di primo 

grado 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Docenti n. 12  (n. 8 su posto comune;  n. 2 su posto di sostegno; n. 2  I. R. C.) 

 

La struttura delle sezioni per l’anno scolastico in corso  è la seguente: 

 

Numero sezioni con 

orario normale  

Bambini iscritti Totale bambini 

frequentanti  

Di cui diversamente 

abili 

4 93 93 1 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti n. 25 (n. 19 su posto comune; n. 2 su posto di sostegno ; 2 lingue ; n. 1  I. R. C. ad 

orario completo + 2  I. R.C. a completamento orario) + 2 Docenti  

 

La struttura delle classi per l’anno scolastico in corso  è la seguente: 

 

 Numero classi 

funzionanti 

con orario 

obbligatorio 

Alunni iscritti Alunni 

frequentanti 

Di cui 

diversamente 

abili 

Prime 3 52 52 3 

Seconde 4 81 81  
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Terze 4 86 86 1 

Quarte 2 36 36 1 

Quinte 3 71 71 3 

Totale 16 326 326 8 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Docenti n. 52 di cui n. 11 su posto di sostegno, n. 2 I. R.C.  , n. 4 docenti strumento musicale  

 

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

 

 Numero classi Alunni iscritti Totale alunni 

frequentanti 

Di cui 

diversamente 

abili 

Prime 7 153 153 4 

Seconde 7 170 170 5 

Terze 6 127 127 9 

Totale 20 450 450 18 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI: 858 

 

 

ORGANICO PERSONALE NON DOCENTE 

 

L’organico del personale non docente del Circolo è così composto: 

n.   1  Dirigente Scolastico; 

n.   1  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

n.   4  Assistenti Amministrativi; 

n. 13  Collaboratori Scolastici. 
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CARTA DI IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

 

INTITOLAZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO III ROSSANO 

CODICE MECCANOGRAFICO 

 

CSIC8AP00G 

CODICE FISCALE SCUOLA 

 

97028250781 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DOTT. ANTONIO FRANCO PISTOIA 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

RAG. ELISABETTA AFFATATO 

SEDE CENTRALE 

 

VIA NAZIONALE, 139 

PLESSO PRIMARIA 

 

VIA NAZIONALE, 145 

PLESSO INFANZIA 

 

VIA NAZIONALE, 147 

PLESSO INFANZIA 

 

VIA MARGHERITA (C.DA CROSETTO) 

CITTÀ, CAP, PROVINCIA 

 

ROSSANO, 87067, COSENZA 

TELEFONO 

 

0983/512939 

FAX 

 

0983/512442 

SITO WEB 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it 

E-MAIL 

 

CSIC8AP00G@istruzione.it 

PEC 

 

 

CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) PTOF 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

PLESSI N° DOCENTI N° SEZIONI 

VIA MARGHERITA - 

CROSETTO 

4 + (1 doc. IRC) 2 

VIA NAZIONALE 4 + (1 doc IRC + 1 doc. sost) 2 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

 da lunedì a venerdì, ore 8,00 – 16,00 

 

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI  

 

 n° 25 ore di insegnamento da ripartire in non meno di 5 giorni alla settimana in 

attività di insegnamento frontale e di contemporaneità; 

 flessibilità nell'alternanza giornaliera dei turni di servizio delle insegnanti, fermo 

restando il rispetto dell’orario di servizio fissato dalle disposizioni di legge e del 

criterio di pari carichi di lavoro tra le insegnanti della sezione;  

 tempo di compresenza da destinare alla realizzazione di progetti; 

 anticipo e recupero di 30 minuti settimanali in due giorni diversi.  

 I turni risultano così organizzati: 

o turno a.m. ore 8,00/13,00 - Turno p.m. ore 11,00/16,00 

 Turni con slittamento d’orario: 

o turno p.m. ore 10,30/16,00 turno a.m. ore 8,00/12,30. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni le insegnanti sono  tenuti  a 

trovarsi in classi cinque minuti prima dell’inizio delle attività e ad  assistere all’uscita degli 

alunni. 

 

CONTEMPORANEITÀ n° 10 ore per 

 

 migliorare la qualità dei processi di apprendimento, creare un clima educativo sereno;  
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 offrire al bambino spazi più ampi per operare, realizzare progetti; 

 osservare in tempi più distesi le esperienze di apprendimento dei bambini. 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 Collegio Docenti 

 Consigli di intersezione a composizione ristretta per  programmazione/ verifica 

 Consigli di intersezione - struttura completa - a livello di plesso 

 Incontri con le famiglie n° 12 ore 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSI DOCENTI CLASSI 

VIA NAZIONALE Docenti n. 30 (n. 20 + 8 ore su posto comune; n. 6 su 

posto di sostegno ; 1 + 8 ore  lingue  ; 

n. 1 I.R.C. ad orario completo + 1  I.R.C. a 

completamento orario. 

n° 16 

 

TEMPO SCUOLA 

 27 ore settimanali in sei giorni,  in orario antimeridiano, per tutte le classi del plesso di 

Via Nazionale. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 n° 22,30 ore insegnamento da ripartire in non meno di 5 giorni alla settimana in attività 

di insegnamento frontale e di contemporaneità; 

 n° 3  ore di programmazione quindicinale 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classi cinque minuti primi dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni. 

 

MONTE ORE  

 

DISCIPLINE settimanale annuo  

Criterio della flessibilità 

nella ripartizione del 

monte ore settimanale, 

fermo restando 

il rispetto del 

Italiano 5  165 

Arte e immagine 2 66 

Musica 2 66 

Corpo Movimento Sport 1 33 

Storia 2 66 
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Geografia 2 66 monte ore annuo 

 

 

Nelle classi prime  e 

seconde le ore destinate 

all’insegnamento della 

lingua italiana 

aumenteranno 

proporzionalmente  con il 

diminuire delle ore 

destinate all’insegnamento 

della lingua inglese  

Cittadinanza e Costituzione 1 33 

Matematica 5 165 

Scienze Naturali e Sperimentali 2 66 

Tecnologia 1 33 

Religione 2 66 

Lingua comunitaria (inglese)  (classe 1) 1 33 

Lingua comunitaria (inglese)  (classe 2) 2 66 

Lingua comunitaria (inglese)  (classe 3) 3 99 

Lingua comunitaria (inglese)  (classe 4) 3 99 

Lingua comunitaria (inglese)  (classe 5) 3 99 

 

AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE IN AMBITI 

flessibilitàper rispondere ad esigenze concrete di organizzazione dei plessi, per evitare 

eccessiva turnazione dei docenti nella stessa classe e favorire l’unità dell’insegnamento 

 

ORARI ADATTATI E PREVALENTI   

 

flessibilità, fermo restando il rispetto dell’orario di servizio, fissato dalle disposizioni di 

legge; 

pari carichi di lavoro tra tutti gli insegnanti. 

 

 

CONTEMPORANEITÀ 

 

 Durante le ore di contemporaneità i docenti  saranno impegnati in  eventuali supplenze, 

all’interno del proprio plesso, in sostituzione di altri docenti assenti fino a cinque giorni; 

 Sarà comunque garantita  (in caso di necessità e su conforme parere del collegio dei 

docenti) la realizzazione di attività di recupero e/o gestione di laboratori e/o progetti. 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 Collegio Docenti 

 Consigli di interclasse a livello di classi parallele del Circolo per definizione e  verifica 

della programmazione didattica annuale 

 Incontri con le famiglie 

 Consigli di interclasse (composizione ristretta) a livello di plesso, per definizione e 

verifica iniziative 
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 Consigli di interclasse a livello di plesso ai sensi della legge n° 517/77, art.2, ultimo 

comma  

 Programmazione didattica di modulo: n° 3 ore quindicinali ,  di massima in giornate a 

rotazione mensile, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nel plesso in cui prestano servizio i 

docenti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

PLESSI DOCENTI CLASSI 

VIA NAZIONALE 55 n° 20 

 

 

TEMPO SCUOLA 

 

 30 ore settimanali in sei giorni,  in orario antimeridiano, per tutte le classi. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

 n° 18 ore insegnamento da ripartire in non meno di 5 giorni alla settimana in attività di 

insegnamento frontale; 

 n° 1 ora quindicinale  di ricevimento genitori 

 

DISTRIBUZIONE ORE D’INSEGNAMENTO 

 

6 ore di Italiano 

2 ore di Storia  

1 ora di Geografia 

3 ore di Lingua inglese 

2 ore di Lingua francese  

2 ore di Arte e immagine 

 

2 ore di Educazione musicale 

2 ore di Scienze motorie 

6 ore di Matematica e Scienze 

2 ore di Tecnologia 

1 ora di Religione    

1 ora di Approfondimento in Materie 

letterarie   

 

per un totale di 30 ore settimanali. 
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 Collegio Docenti 

 Consigli di classe  

 Incontri con le famiglie. 

 

 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

E ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE SEZIONI 

 

 Tenuto conto del pareri del Collegio Docenti e dei criteri del Consiglio di Circolo; 

 rispetto della continuità didattica;  

 valorizzazioni delle competenze professionali; 

 valutazione delle richieste avanzate dai singoli docenti;  

 valutazione delle proposte e richieste avanzate da gruppi di docenti o da plessi. 

 

SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE 

DOCENTI SEZIONE 

PORCO MARIA GIUSEPPINA SEZIONE   “A” 

MADEO GIOVANNA SEZIONE   “A” 

LEPORE FOGGIA CARMELA SEZIONE   “B” 

CHIMENTI ANNINA SEZIONE   “B” 

GRILLO MARIA CARMELA SEZIONE  “B” (SOSTEGNO) 

BANAAG ANGELINA  SEZIONE   “A – B”(RELIGIONE) 

 

Responsabile Plesso: GIOVANNA MADEO  

SCUOLA INFANZIA VIA MARGHERITA 

DOCENTI SEZIONE 

GODINO FILOMENA SEZIONE   “A” 

SCORZA ROSA SEZIONE   “A” 

CAMPANA TERESA SEZIONE   “B” 

MILEI AQUILINA SEZIONE   “B” 

SALATINO ANTONELLA SEZIONI “A-B” (RELIGIONE) 

 

Responsabile Plesso: ROSA SCORZA 
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DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI 

 

DOCENTI TOTALE ORE DISCIPLINE  (ORE DI 

INSEGNAMENTO) 

CLASSE 1ª SEZ. A   

 

 

 

TERZI NATALIA 

12 + 2 ½ contemp ITALIANO (7)-ARTE E 

IMMAGINE (2) – MUSICA (1) – 

TECNOLOGIA(1) – INGLESE (1) 

SCORPANITI GRAZIA 7 MATEMATICA (5) – SCIENZE 

(2)  

ALFIERI MARIA LUISA 

 

6+1 contemp GEOGRAFIA (2)  –  STORIA (2)  

– CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) – ED. 

FISICA (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2)  

CLASSE 1ª SEZ. B   

RUSSI EMILIA 10 +1 e ½ contem ITALIANO (7)-ARTE E 

IMMAGINE (2) – MUSICA (1) 

SCORPANITI GRAZIA 7+1 e ½ contem MATEMATICA (5) – SCIENZE 

(2)- 

ALFIERI MARIA LUISA 

 

7+1 contem GEOGRAFIA (2) -  

TECNOLOGIA (1) – ED. FISICA 

(1) - STORIA (2)  – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 

 

1 INGLESE (1)  

CLASSE 1ª SEZ. C   

RUSSI EMILIA 10 +1  ITALIANO (7)-ARTE E 

IMMAGINE (2) – MUSICA (1) 

SCORPANITI GRAZIA 7 MATEMATICA (5) – SCIENZE 

(2)- 

ALFIERI MARIA LUISA 

 

7+1 1/2contemp GEOGRAFIA (2) -  

TECNOLOGIA (1) – ED. FISICA 

(1) - STORIA (2)  – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 1 INGLESE (1) 

CLASSE 2ª SEZ. A   

GRECO ELENA 10+1 e 1/2contem ITALIANO (6) – ARTE E 
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 IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

TECNOLOGIA (1) 

ROMANO ANTONIO 

(insegna anche inglese) 

8 MATEMATICA  (5) – ED. FISICA 

(1)- INGLESE (2) 

TERZI NATALIA 7 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) (SCIENZE 

(2) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 2ª SEZ. B   

GRECO ELENA 

 

10+1  ITALIANO (6) – ARTE E 

IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  -

ED. FISICA (1) 

BUDRONI ANTONINA 7 MATEMATICA  (5) – SCIENZE 

(2) TECNOLOGIA (1) 

BAULEO FLAVIA 5+1CONTEMP STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 2 INGLESE (2)  

CLASSE 2ª SEZ. C   

ROMANO BAMBINA 10+1 e ½ ora ITALIANO (6) – ARTE E 

IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

ED. FISICA (1) 

BUDRONI ANTONINA 

(insegna anche inglese) 

7  e ½ ora MATEMATICA  (5) - INGLESE 

(2) 

BAULEO FLAVIA 8+1CONTEMP e ½ ora STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) – SCIENZE 

(2) – TECNOLOGIA (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 2ª SEZ. D   

ROMANO BAMBINA 10+1  ITALIANO (6) – ARTE E 

IMMAGINE (2) –MUSICA (1) 

ED. FISICA (1) 

BUDRONI ANTONINA 7 MATEMATICA  (5) – SCIENZE 

(2) 

BAULEO FLAVIA 6+2  ½ CONTEMP STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)- 

TECNOLOGIA (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA  2 INGLESE (2 



29 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) PTOF 

 

CLASSE 3ª SEZ. A   

GALATI CARMELA 10 +1/2 contemp ITALIANO (5) MUSICA (1) 

ARTE E IMMAGINE (2)- ED. 

FISICA(1)- TECNOLOGIA (1) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

7 MATEMATICA (5) SCIENZE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 6+1 1/2 contemp STORIA (2) – INGLESE (3) – 

CITTADINANZA E COST. (1) -  

RIZZUTO MARIA 

FRANCESCA 

2 GEOGRAFIA (2)  

FEDERICO ANTONIO 2  RELIGIONE (2) 

CLASSE 3ª SEZ. B   

GRAZIANO FILOMENA 10+ e 1/2contem ITALIANO (5) – ARTE E 

IMMAGINE (2) –MUSICA (1) -  

ED. FISICA (1) – TECNOLOGIA 

(1) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

(insegna anche Inglese) 

8 MATEMATICA (5) –   INGLESE 

(3)  

FEDERICO ANTONIO 

 

2 RELIGIONE (2) 

RIZZUTO MARIA 

FRANCESCA 

7 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E COST. (1) – 

SCIENZE (2)  

CLASSE 3ª SEZ. C   

GRAZIANO FILOMENA 10+2 contem ITALIANO (5) – ARTE E 

IMMAGINE (2) –MUSICA (1) – 

ED. FISICA (1) – TECNOLOGIA 

(1) 

PALETTA VITTORIA 7 +1/2 contemp MATEMATICA (5) –   SCIENZE 

(2) 

FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE (3) 

RIZZUTO M. FRANCESCA 5 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E COST. (1) – 

CLASSE 3ª SEZ. D   

RUBINETTO SILVANA 10+2 contem ITALIANO (5) – ARTE E 

IMMAGINE (2) ED. FISICA (1) – 

MUSICA (1) – TECNOLOGIA (1) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

7 e ½ contem MATEMATICA (5) – SCIENZE 

(2)  

PETRELLI MARGHERITA 

(insegna anche inglese) 

8 + 1 ½ contemp STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – 

CITTADINANZA E COST. (1) - 
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INGLESE (3)  

FALCONE ANGELA 2  RELIGIONE (2) 

CLASSE 4a SEZ. A   

GALATI CARMELA 

 

10+1contemp ITALIANO (5)  -  ARTE E  

IMMAGINE(2) – MUSICA (1) - 

ED. FISICA(1)- TECNOLOGIA 

(1) 

PALETTA VITTORIA 

(insegna anche inglese) 

5+3  - MATEMATICA(5)- INGLESE 

(3) – 

PETRELLI MARGHERITA 7+1 contemp STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)-  SCIENZE 

(2) 

 FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 4a SEZ. B   

RUBINETTO SILVANA 10+1 ½ contem  ITALIANO (5) -  – MUSICA (1)- 

ARTE E  IMMAGINE(2)  - ED. 

FISICA(1) – TECNOLOGIA (1) 

PALETTA VITTORIA 7 MATEMATICA(5)- SCIENZE (2) 

-  

PETRELLI MARGHERITA 5 STORIA (2) - CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)- 

GEOGRAFIA (2)- 

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE(3) 

FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 5ª SEZ. A   

FUSCO IMMACOLATA  8  ITALIANO (5) – ARTE E 

IMMAGINE (2)- MUSICA(1) 

NIGRO MARIA RITA 

SALVATI PATRIZIA 

3 STORIA (2) - CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

 GEOGRAFIA (2)-  ED. FISICA(1) 

INGLESE (3) 

 

SERIO PASQUA MARIA 

 

8 

 

MATEMATICA(5)- SCIENZE (2) 

– TECNOLOGIA (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 5ª SEZ. B   

FUSCO IMMACOLATA 7  ITALIANO (5)- ARTE E 

IMMAGINE (2) 

NIGRO MARIA RITA 

(insegna anche inglese) 

 

11+2 contemp 

TECNOLOGIA (1) -  STORIA (2) 

– GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)  – ED. 
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FISICA (1)- MUSICA (1) 

INGLESE (3) 

SERIO PASQUA MARIA  

7 

MATEMATICA(5)- SCIENZE (2)  

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 5ª SEZ. C   

FUSCO IMMACOLATA 7 + ½ contemp ITALIANO (5)- ARTE E 

IMMAGINE (2)-  

NIGRO MARIA RITA 

 

 

8 

 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)  - 

ED.FISICA(1) MUSICA (1) – 

TECNOLOGIA (1) 

SERIO PASQUA MARIA  

7+ ½ contemp 

MATEMATICA (5)- SCIENZE (2)  

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE (3) 

 

Tutti i docenti prestano servizio per 22 ore ½  (la mezz’ora viene effettuata per la  

sostituzione dei colleghi assenti/contemporaneità e decurtata dalla programmazione ). 

La programmazione è di tre ore quindicinali a seguito della decurtazione di cui sopra. 

I docenti disponibili, su richiesta validamente motivata e documentata dei genitori,  

offrono  il servizio di pre-scuola e di post-scuola (dalle 8.15 alle 8.30 e dalle 13.00 alle 

13.15). Per le ore in eccedenza è stata costituita una banca – ore, o eventualmente, saranno 

oggetto di contrattazione nella ripartizione del F.I.S. 

Il doc. Antonio Romano , vicario del dirigente, presta servizio nella classe assegnata per 

ore nove, essendogli  stato riconosciuto  l’esonero parziale dal servizio . 

 

 

Responsabile di plesso : SERIO PASQUA MARIA 
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DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

E ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI 

 

ASSEGNAZIONE CATTEDRE 

 

RELIGIONE 

 

GRAZIANO: Corsi A – B – C – D – E – F 

GRECO: IG - IIG 

 

SCIENZE MOTORIE (A030) 

 

CARUSO: A - B - C - IG 

SUEVA: Corso D-E-F -2G 

 

ARTE E IMMAGINE: 

 

DE SIMONE ANTONIETTA:  A – C – E  

CURIA: Corso B-D-F  

DE SIMONE CESARE I G – II G 

                                          

TECNOLOGIA (A033) 

 

LUCISANO: CORSI B – E - F  

GALLINA: CORSI A - C  - D  

GENOVA KATIA :   IG – II G      

 

EDUCAZIONE MUSICALE   (AO32) 

 

PARRILLA: CORSI A – B – C  

MINGRONE: D -  E – F  

GARASTO ANGELINA : IG – IIG  

 

INGLESE (A345) 

 

FEDERICO: CORSI B – C 

AVENA: CORSI  D – F 

SICIGNANO: CORSI  A - E 

PELIZZONI: IG – IIG 

 

FRANCESE (A245) 
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CACOZZA: CORSI B – C – D 

GRAZIANI: CORSI A – E - F  

LEFOSSE:  IG - IIG 

 

ITALIANO (A043)     

CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 

Parrotta 9 h Parrotta 6 h Marchianò 10 h 

Parrotta 1h Ed. Cittadinanza Marchianò 4 h 

                  

 

 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Marino 9h Marino 6h Santoro R. 6 h 

Baldino 1h Ed. Cittadinanza Marchianò 4 h Marino 3 h    

Baldino  1h  Ed.Cittadinanza                                             

 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Zicarelli 6 h Zicarelli 6 h Zicarelli 6 h 

Malfitano 4 h  Malfitano 4 h Romano 4 h 

 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

Santoro R.6 h Santoro R.6 h Malfitano 10 h 

Romano 4 h Romano 4 h  

 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Simari 6h Ruffo 7 h Ruffo 10 h 

Menin 3 h  

Ruffo 1h 

Menin 3 h  

 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Romano 6 h Baldino 6 h Baldino 10 h 

Menin 4 h Menin 4 h  

 

CLASSE-IG CLASSE-IIG 

Simari 6 h Simari 6 h 

Parrotta 3 h 

Simari 1 h 

Menin 4 h 

 

MATEMATICA(A059)     

CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 
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Russo 4h Matematica Russo 4h Matematica  Russo 6h Matematica - 

Scienze 

Malvasi 2h Scienze Malvasi 2h Scienze  

 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Santoro F. 4h Matematica Santoro F. 4h Matematica Malvasi 6h Matematica 

Scienze 

Pirillo 2h Scienze Pirillo 2h Scienze                                                        

 

 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Pirillo 6h Matematica Russo 4h Matematica Pirillo 6h MatematiCA-

Scienze 

 Pirillo 2h Scienze         

 

 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

Terzi 6h Matematica - 

Scienze 

Terzi 6h Matematica - 

Scienze 

Terzi 6h Matematica - 

Scienze 

 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Calandra 6h Matematica- 

Scienze. 

Calandra 6h Matematica- 

Scienze 

Calandra 6h Matematica- 

Scienze 

 

 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Beraldi 6h Matematica – 

Scienze. 

Beraldi 6h Matematica – 

Scienze 

Beraldi 6h Matematica – 

Scienze 

 

CLASSE-IG CLASSE-IIG 

Santoro F. 6h Matematica 

Scienze 

Santoro F. 4h matematica 

Malvasi 2h scienze 

 

DOCENTI STRUMENTI MUSICALI 

 

DOCENTE CLASSE DI CONCORSO STRUMENTO 

CARNESE  IRENE   AJ77           PIANOFORTE 

 

AIELLO ROSARIA  AJ77 POTENZIAMENTO 

PIANOFORTE 
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LA BANCA RODOLFO AC77 CLARINETTO 

 

CIAMBRONE FIORAMANTE AI77 PERCUSSIONI 

 

TRICARICO TOMMASO AK77 SAXOFONO 

 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1^ A – Parrotta Rosa    

1^ B – Santoro Filomena  

1^ C – Pirillo Antonio  

1^ D – Santoro Rosa  

1^ E – Graziani Graziella 

1^ F – Romano Rosina 

1^ G – Simari Emanuela 

2^ A – Russo Patrizia 

2^ B – Cacozza Giuseppe 

2^ C – Federico Annarosa 

2^ D – Terzi Lidia 

2^ E – Ruffo Maria 

2^ F – Baldino Clementina 

2^ G – Simari Emanuela 

3^ A – Marchianò Antonella 

3^ B – Santoro Rosa  

3^ C – Giordano Domenica 

3^ D – Bello Maria 

3^ E – Calandra Carla 

3^ F – Beraldi Francesco 

 

 

Responsabile di plesso: prof. GIUSEPPE CACOZZA  
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

L’Istituto Comprensivo 3 , nel rispetto della normativa vigente,   garantirà l’imparzialità, 

la correttezza, la pubblicità, la trasparenza (anche attraverso un adeguato e costantemente 

aggiornato sito Web), l’efficacia, la legalità ed il buon andamento: 

 nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico e nell’individuazione delle 

funzioni e delle responsabilità del personale;  

 nell’attività amministrativa della segreteria (gestione alunni, rapporti con le famiglie, 

gestione docenti e personale ATA, rapporti con MIUR,  Regione, Province, Reti, 

Consorzi, Stato);  

 nella gestione delle risorse finanziarie;  

 nella formazione delle classi e delle sezioni;  

 nell’assegnazione degli insegnanti alle classi, nei limiti delle risorse messe a 

disposizione dall’Amministrazione;  

 nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori;  

 nell’organizzazione del orario scolastico annuale/settimanale e del tempo scuola. 

 

STAFF DEL DS 

 

 Collaboratori designati dal Dirigente Scolastico ai sensi della C.M. n. 193 del 3 agosto 

2000, prot n. 9407 

 Responsabili di plesso  

 Docenti incaricati delle Funzioni strumentali 

 Animatore digitale 

 

FUNZIONE DOCENTE AMBITO DI INTERVENTO 

 

Collaboratore del 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa  Filomena 

Santoro  

Sostituisce il dirigente in caso di 

assenza o impedimento 

Collaboratore del 

Dirigente scolastico 

Prof. Antonio 

Romano 

2° collaboratore – affianca il primo 

collaboratore e sostituisce il DS in 

caso di sua assenza o di assenza del 

primo 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  

AREA 1  

Docente  

Immacolata Fusco  

 

Aggiornamento  e coordinamento 

attività del POF;  

Coordinamento della progettazione 
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GESTIONE DEL 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

curricolare;  

Rilevazione andamento attività 

educative e didattiche;  

Curricolo verticale:  

Autovalutazione d’Istituto; 

Rapporti scuola-  famiglia. 

FUNZIONE 

STRUMENTALE - 

AREA 2 

SOSTEGNO  AI 

DOCENTI 

 

Prof. Giuseppe 

Cacozza  

 

Gestione sito web – portale ; 

 Coordinamento utilizzo nuove 

tecnologie; 

Supporto ai docenti nell’uso delle 

tecnologie nella didattica e 

consulenza nell’uso di materiale 

didattico audiovisivo e multimediale 

e nell’utilizzo di software; 

Individuazione di tempi e modalità 

delle iniziative di formazione e 

aggiornamento ; 

Raccolta del materiale didattico 

prodotto; 

Sostegno e forme di tutoraggio per i 

nuovi docenti; 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  

AREA 3  

REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI 

FORMATIVI CON 

ENTI E ISTITUZIONI 

ESTERNE ALLA 

SCUOLA 

Prof. Clementina 

Baldino  

 

 

 

 

 

 

Coordinamento dei progetti interni, 

provinciali, regionali,  nazionali; 

 Programmazione e adempimenti per 

richiesta finanziamenti alla  C.E 

(PON E POR)  

Coordinamento delle attività 

extracurricolari; 

Gite e viaggi d’istruzione ; 

Coordinamento rapporti con Enti 

pubblici e aziende 

FUNZIONE 

STRUMENTALE  AREA 

4 

INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

STUDENTI 

 

Docente Erika 

Galluzzi  

Coordinamento delle attività 

integrative ( stranieri-handicap- BES- 

ed. alla salute) ; 

Consulenza per la stesura dei PEI 

Collaborazione con la segreteria per 

organizzare e preparare la 

documentazione da inserire in 

piattaforma MIUR 

Cura dei rapporti con ASL e famiglie  

Coordinamento GIO e gruppi di 

lavoro 
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Area POF - RAV – PTOF 

e documentazione 

didattico - educativa 

 

Docente Immacolata 

Fusco  

Elaborazione e aggiornamento POF  

Elaborazione del RAV 

Elaborazione PTOF  

Elaborazione del curricolo verticale. 

Acquisizione e raccolta della 

documentazione didattico – 

educativa. 

Modulistica. 

Area Orientamento in 

ingresso e in uscita 

Prof.ssa Clementina 

Baldino  

Coordinamento attività di 

orientamento in ingresso e in uscita. 

Coordinamento attività di 

ampliamento dell’Offerta formativa ( 

concorsi e manifestazioni culturali ) 

Area Sito web  Prof. Giuseppe 

Cacozza 

Gestione  e aggiornamento del sito 

web. 

Coordinamento e utilizzo spazi 

laboratoriali. 

 

 

RIEPILOGO INCARICHI  a. s. 2015 – 2016 

 

COLLABORATORI  DEL 

DIRIGENTE  SCOLASTICO  e 

sostituti del medesimo in caso di 

sua temporanea assenza  

 SANTORO FILOMENA (primo collaboratore) 

 ANTONIO ROMANO (secondo collaboratore) 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 I GRADO: CACOZZA GIUSEPPE 

 PRIMARIA: PASQUA MARIA SERIO 

 INFANZIA VIA NAZIONALE: MADEO 

GIOVANNA 

 INFANZIA CROSETTO: SCORZA ROSA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area n. 1  

 IMMACOLATA FUSCO  

 

FUNZIONI STRUMENTALI Area 

n. 2 

 CACOZZA GIUSEPPE 

 

FUNZIONI STRUMENTALI Area 

n. 3   

 BALDINO CLEMENTINA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI Area 

n. 4  

 GALLUZZI ERIKA 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

 STAFF DEL DIRIGENTE 

 COORDINATORI DELLE CLASSI PRIME 

COMMISSIONI FORMAZIONE  SERIO 
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CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

 

 ROMANO 

 RUSSI EMILIA  

 SCORPANITI GRAZIELLA 

COMMISIONI FORMAZIONE 

CLASSI SCUOLA INFANZIA 

 MADEO GIOVANNA 

 LEPORE FOGGIA CARMELA 

COMMISSIONE POF 

 

 COORDINATRICE FF.SS. AREA 1 

FUSCO IMMACOLATA 

GESTIONE VIAGGI E USCITE  

F.S. AREA 3  

 BALDINO CLEMENTINA 

COMMISSIONE COLLAUDO 

BENI E ACQUISTO MATERIALI 

 

 ROMANO  ANTONIO (coordinatore) 

 CACOZZA GIUSEPPE 

 MANDIA EMANUELE 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

 D S ANTONIO FRANCO PISTOIA 
 GIUSEPPE CACOZZA 
 FILOMENA GRAZIANO 
 EMILIA RUSSI 
 GIOVANNI VIRELLI 
 CATERINA PERRI  
 DS DONNICI  

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (GLI) 

 

 D S: ANTONIO FRANCO PISTOIA 

 REFERENTE D’ISTITUTO PER I BES: EMILIA 

RUSSI  

 REFERENTE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO: 

ERIKA GALLUZZI  

 REFERENTI  ASL: PEDAGOGISTA  

 DOTT.SSA  MARGARETH MONTORSI,  

 LOGOPEDISTA DOTT. PALERMO 

 PERSONALE ATA 

GRUPPO GIO 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO (o suo delegato) 

 DOCENTI CURRICOLARI 

 GALLUZZI ERIKA (F.S.) 

 DOTT.SSA MONTORSI (A.S.P.) 

 DOTT. PALERMO( A.S.P.) 

GRUPPO H  DIRIGENTE SCOLASTICO (O SUO DELEGATO) 

 GENITORI DELL’ALUNNO H 

 RAPPRESENTANTE ASL 

 INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 ALMENO UN INSEGNANTE CURRICOLARE 

RESPONSABILI  BIBLIOTECA E 

PRESTITO LIBRARIO  

 SICIGNANO (Scuola Secondaria I grado) 

 BUDRONI ANTONINA (Scuola Primaria) 

Addetto alla  SICUREZZA  LUCISANO ALDO 

RESPONSABILI ANTINCENDIO Secondaria di I Grado: 
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 LEONETTI 

Primaria: 

PASQUA MARIA SERIO 

ANGELA FALCONE (SOSTITUTO) 

Infanzia Via Margherita: 

AQUILINA MILEI 

FILOMENA GODINO (SOSTITUTO) 

Infanzia Via Nazionale: 

MARIA GIUSEPPINA PORCO 

GIOVANNA MADEO (SOSTITUTO) 

RESPONSABILI PRIMO 

SOCCORSO  

 

Secondaria di I Grado: 

MARIA CONCETTA ROMANO 

Primaria 

FILOMENA GRAZIANO 

Infanzia Via Margherita: 

ROSA SCORZA 

TERESA CAMPANA (SOSTITUTO) 

Infanzia Via Nazionale: 

CARMELA LEPORE FOGGIA 

GIOVANNA MADEO (SOSTITUTO) 

VIGILANZA DIVIETO FUMO 

 

Secondaria di I Grado: 

ANTONIO PIRILLO 

Primaria: 

ANGELA FALCONE 

SCORPANITI GRAZIA (SOSTITUTO) 

Infanzia Via Margherita: 

FILOMENA GODINO 

AQUILINA MILEI (SOSTITUTO) 

Infanzia Via Nazionale: 

ANNINA CHIMENTI 

MARIA GIUSEPPINA PORCO(SOSTITUTO) 

RESPONSABILI LABORATORI  E 

PALESTRA 

 PATRIZIA RUSSO 

FRANCESCO CARUSO 

RESPONSABILE CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO  

FRANCESCO CARUSO 

RESPONSABILE PROGETTO 

PER ATTUAZIONE DEL PIANO 

NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

GIUSEPPE CACOZZA 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI AVVALE, NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE  

ORDINARIE FUNZIONI, DI:  

Ufficio di Segreteria - coordinato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Signora 

Elisabetta Affatato. 

UFFICIO DEL PERSONALE 

 

UFFICIO ALUNNI 

 

UFFICIO SERVIZI 

GENERALI 

Greco Vittoria 

Mandia Emanuele 

Parrotta Marisa 

 

Romeo Amelia 

Mandia Emanuele 

 

IL PERSONALE ATA 

Acri Gennaro, - Benemerito Maria- Cassetti Giulio- Cuna Giancarlo – De Luca Lucia– Greco 

Maria Antonietta –  Greco Silvio - Leonetti Francesco – Palopoli Rosa -Pignataro Angela – 

Romano Maria Concetta – Scorpaniti Grazia – Ventruti Angela. 

 

ORARIO DI SERVIZIO UFFICI DI SEGRETERIA 

h.8,00 – 14,00 Ricevimento : Lunedì, Mercoledì e Venerdì h. 11,00 – 12,00 

 

TUTOR PER I DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

Franca Rita Argento 

Antonella Marchianò 

Natalia Anna terzi 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE SERVIZIO DOCENTI: D S ANTONIO FRANCO PISTOIA, 

GIUSEPPE CACOZZA, FILOMENA GRAZIANO, EMILIA RUSSI, GIOVANNI VIRELLI, 

CATERINA PERRI, DS DONNICI. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica aggiuntiva, finalizzata alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

e successive modifiche 

 L'organico aggiuntivo viene assegnata per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell' offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli 

obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.I07 commi 7 e 85 e 

confluirà nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto 

Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015” (C.M. 21109/2015) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI INSEGNANTI DOTAZIONE ORGANICA AGGIUNTIVA 

SCUOLA PRIMARIA –PLESSO VIA NAZIONALE   -  a.s. 2016-2017 

Rizzuto Maria Francesca : 14 ore posto comune + potenziamento 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8.30-9.30  Potenz. II 

A 

Potenz. III 

D 

III B III B III B 

9.30-

10.30 

 Potenz. II 

A 

III B III B III B III B 

10.30-

11.30 

 Potenz. III 

B  

III C III A III A III C 

11.30-

12.30 

 Potenz .III 

D 

III C Potenz. III 

B 

Potenz. III 

B 

III C 

12.30-

13.00 

 Potenz. III 

D 

III C Potenz. III 

B 

IIIB 

contemp. 

III C 

 

 

Blacona’ Matilde 

 

 Lunedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8.30-9.30 Potenz. III 

C 

Potenz. III C Potenz. III 

C 

Potenz. III 

C 

Potenz. IV A 

9.30-

10.30 

Potenz. III 

C 

Potenz. III C Potenz. III 

C 

Potenz. III 

C 

Potenz. IV A 

10.30-

11.30 

Potenz. II 

D 

Potenz. IV B Potenz. III 

C 

Potenz. IV 

A 

Potenz. II C 

 

11.30- Potenz.  V Potenz. IV B Potenz. III Potenz.  V Potenz . IV B 
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12.30 C C C 

12.30-

13.00 

Potenz.  V 

C 

Potenz. IV B Potenz. III 

C 

Potenz   V 

C 

Potenz.  IV B 

 

Salvati Patrizia   (geografia – ed. fisica – inglese) 

 lunedì Martedì mercoledì Giovedì venerdì sabato 

8.30-

9.30 

  V A  Potenz V 

B 

CONTEM 

V A 

9.30-

10.30 

  V A  Potenz  

fino alle 

10.00  

V B 

DALLE 

10.00 V A 

Potenz V 

B 

10.30-

11.30 

  V A  V A  Potenz V 

B 

11.30-

12.30 

  Potenz fino 

alle 12.00 V B 

CONTEMP 

V A 

V A Potenz V 

B 

12.30-

13.00 

   Contemp V 

A 

V A CONTEM 

V A 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  – RONCALLI - a.s. 2016-2017 

ORARIO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 
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ATTIVITÀ CURRICULARI IN ORARIO POMERIDIANO 

 

Corso di strumento musicale curricolare in orario pomeridiano (i gruppi di alunni delle 

varie sezioni confluiscono in quattro classi di strumento). 

La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento musicale è consentita a 

coloro che superano l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta, in maniera 

individuale, dai docenti di strumento 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

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

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

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

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: CSIC8AP00G – ricerca 

rapida.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 15 marzo 1997 attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 2012 

DPR  80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione 

Legge 107 del 2015 (commi  7 e 14) 

Linee guida  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli approfondimenti relativi 

all’analisi del contesto in cui opera l’istituto, all’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, agli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, alla descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 

in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,  Obiettivi di 

breve periodo. 
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PRIORITA’ 
 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, incorporando le priorità 

esplicitate nella legge 107 comma 7  e le priorità di miglioramento del RAV,  tenuto conto delle 

esigenze formative evidenziate e usufruendo dell’organico potenziato, sono: 

a. Risultati scolastici 

b.  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

c. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia Content 

language itegrated learning( CLIL);  

d. potenziamento delle competenze  matematico-logiche e scientifiche; 

e. Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione responsabile alla vita 

sociale ,della collaborazione per la costruzione del bene comuneattraverso la 

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

dialogo tra le culture,il sostegno dell’assunzione di responsabilità,l’educazione 

all’autoimprenditorialità  

f. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura della musica,dell’arte,del 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni; 

g. rispetto della legalità,della sostenibilità ambientale e delle attività culturali; 

h. alfabetizzazione dell’arte,alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

i. potenziamento delle discipline motorie,sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

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

l. sviluppo delle competenze digitali degli allievi necessarie e utili per l’attivazione del 

pensiero computazionale  

m. potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio attraverso 

l’offerta di dispositivi di fruizione individuale e collettiva,  e docenti in grado di gestire 

gli ambienti di apprendimento intesi come “laboratorio mobile” 
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n. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione;definizione di pratiche condivise in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione; realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e 

comunicative dell’alunno; promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di 

scuole, Comune, Enti territoriali, ASL.   

 o.  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,aperta al territorio;  

p. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi,anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

q. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

favorire la gestione delle potenzialità e delle attitudini. 

r. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni (partecipazione a Concorsi, Giochi matematici, Olimpiadi, ecc. );  

s. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda ( vista la presenza 

di studenti di nazionalità non italiana nel nostro Istituto);  

t. utilizzo dell’organico di potenziamento per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell' offerta formativa. 
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TRAGUARDI 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità, con riferimento al Piano 

di Miglioramento , sono: 

 migliorare la piena competenza rispetto alla padronanza essenziale delle competenze 

 migliorare i risultati in matematica (primaria) 

 migliorare gli strumenti di valutazione disciplinare comuni all'interno della scuola 

 migliorare i comportamenti borderline 

 migliorare la rilevazione 

 condividere le scelte e il lavoro collegiale;  

 delineare  forme di individualizzazione e personalizzazione delle procedure di 

insegnamento e l’attivazione di percorsi interculturali; 

 progettareambienti di apprendimento come dimensione metodologio-didattica 

privilegiata; 

 rimodulare il tempo scuola ricorrendo alla flessibilità e a nuove strategie di 

organizzazione; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio; 

 valorizzare le competenze disciplinari ed esperenziali degli insegnanti sulle quali 

innestare nuovi apprendimenti per ricerca-azione e  nuove metodologie, con l’utilizzo 

di nuovi strumenti ; 

 modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l’uso della tecnologia , 

aumentare le competenze degli insegnanti nella didattica digitale e sperimentare i 

linguaggi digitali 

 utilizzare in modo razionale, efficace ed efficiente le risorse sia professionali che 

materiali; 

 tendere all’acquisizione di una “forma mentis” aperta all’innovazione e 

all'aggiornamento in servizio;  

 maturare competenze rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e 

trasversali riportate nelle Indicazioni Nazionali al fine di garantire il successo 

formativo degli alunni e la valorizzazione delle competenze a tutti i livelli.  

 Maturare la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata a 

garanzia dei diritti delle persone al fine di partecipare responsabilmente e attivamente 

alla vita della comunità. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

 creare un ambiente educativo di apprendimento motivante 

 promuovere e valorizzare figure professionali idonee ad orientare e a supportare 

docenti ed alunni 

 realizzare un “curriculum” che si ponga l’intento di evitare segmentazioni fra i vari 

ordini di scuola, di individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma 

graduale, di consentire a tutti gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), abilità 

(saper fare) e competenze /comportamenti 

 (saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita; 

 avvalersi di prove di verifica elaborate collegialmente e valutate secondo linee 

condivise collegialmente;  

 promuovere processi di inclusione e favorire il rispetto delle diversità adottando 

strategie di insegnamento  dinamiche che tengano conto dei bisogni formativi di 

ciascun allievo; 

 garantire a tutti gli alunni un percorso scolastico unitario, organico e completo e un 

orientamento formativo  capace di sostenere la persona in tutti i momenti di scelta e 

transizione e promuovere inclusione sociale e crescita; 

 condividere con le famiglie responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di 

competenze e ruoli; 

 creare una diversificata ed organica rete di rapporti con il territorio. 

 

Il nostro Istituto opera per la realizzazione di un ambiente educativo di apprendimento 

aperto all'accoglienza e motivante per la crescita sociale e culturale, per la realizzazione 

dell'autonomia, servendosi del contributo di figure professionali valide, di spessore e 

operative sotto il profilo dell'orientamento e del supporto ad personam. 

 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha condotto la scuola ad integrare le 

priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i seguenti: 

 assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove 

standardizzate nazionali) per tutti gli studenti; 

 promuovere  risultati di equilibrio tra le classi e all’interno delle classi attraverso un 

lavoro condiviso  
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 operare per la presenza stabile dei docenti all’interno delle classi per evitare 

avvicendamenti  che vanno a discapito di una stabilità metodologica e didattica 

dell’insegnamento a favore degli alunni. 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza. Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti 

proposte; 

 Definizione delle modalità di intervento mediante precisi strumenti di concertazione: 

conferenze di servizio, accordi di programma, protocolli di intesa … con l’Ente locale, 

Enti esterni, Associazioni, Cooperative, Privati...  

 Coinvolgimento di tutte le componenti interessate all’integrazione tra Scuola e 

Territorio: 

 nella Scuola: alunni, insegnanti, personale non docente, genitori; 

 nel Territorio: Comune, Associazioni, Enti, Privati ... 

 Elaborazione di percorsi formativi comuni al fine di potenziare e ampliare l’offerta 

formativa e operare nella direzione dell’inclusività e dell’integrazione. 

 

In seguito, sentite le proposte avanzate in seno al COLLEGIO DEI DOCENTI e consultati gli 

Enti proponenti al fine di realizzare una fattiva collaborazione, la scuola inserisce all’interno 

del PTOF le seguenti attività formative: 

 Aci, Vigili Urbani, Polizia Stradaleattività di educazione stradale  

 Vigili Del Fuoco – Protezione Civile  - C.R.I.attività di educazione alla 

sicurezza 

 Coni, Ass. Sportive, Ricreative, di Volontariato, Cooperativeattività 

ludiche, motorie, di gioco sport, iniziative di prevenzione dell’insuccesso 

scolastico 

 Regione, Comune, Provincia, Corpo Forestale, Cooperative, Associazioni 

Ambientaliste, Aziende Agroturistiche, Aziende Raccolta Rifiuti, attività 
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di educazione ambientale  

 Associazioni Musicali e di teatro attività di drammatizzazione  

 Regione, Comune, provincia, Asl, Telefono Azzurro, Uniceftutela dei 

diritti dell’infanzia 

 Pro loco, Biblioteca Civica, Museivalorizzazione delle risorse del territorio 

 

Acquisite – entro il mese di ottobre 2015 - le formali dichiarazioni di disponibilità a 

collaborare da parte di diversi soggetti (istituzioni/Enti/Associazioni) ai fini della 

elaborazione del PTOF,   dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e 

delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di 

incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

 

POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO E OFFERTE FORMATIVE                            

ENTE PROPONENTE INIZIATIVE 

TRINITY COLLEGE LONDON (ENTE 

CERTIFICATORE) 

TRINITY 

 

ASD PALLAVOLO ROSSANO PALLAVOLO  

CONI – ASD PALLAVOLO ROSSANO ATTIVITÀ MOTORIA 

COMPAGNIA 8&9 CODEX PROGETTO TEATRO 

LIBRERIA GULLIVER VISITE IN LIBRERIA 

CINEMA-TEATRO SAN MARCO VISIONE DI FILM 

LIONS CLUB PROGETTI SUI VALORI DELLA PACE 

C.R.I. 

 

CORSO PER LA DISOSTRUZIONE 

PEDIATRICA 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 

INSIEME IN COLLABORAZIONE CON 

IL COMUNE DI ROSSANO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

ESTEMPORANEA DI DISEGNO  

FESTA DELLA PACE 

AZIENDE AGRITURISTICHE – 

AGENZIE TRASPORTI                  

VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE  

 

INDIVIDUAZIONE E CURA DEI 

DISMORFISMI E PARAMORFISMI 

ASSOCIAZIONE RUSKIA 

 

PROGETTI E PROPOSTE 

LABORATORIALI 

ACQUAPARK ODISSEA 200 PROGETTI E PROPOSTE 

LABORATORIALI 

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DEI RECITAL NATALIZIO 
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NORMANNI  

TEATRO AMANTEA-  PAOLELLA  RECITAL  

STUDIO LEGALE SMURRA RACCONTIAMO LA LEGALITA’ AI 

RAGAZZI 

STUDIO LEGALE GRILLO VIAGGIARE IN SICUREZZA 

ASP COSENZA UOT DI 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

DISTRETTO DI ROSSANO 

CERTIFICAZIONI DIAGNOSI E 

PRRESCRIZIONI DISABILI 

F.F LUKANGA (CENTRO 

TERRITORIALE) 

MOSTRA MERCATO 

 

AGENTI P.S. VICE QUESTORE PREVENZIONE E LOTTA AL 

BULLISMO 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NORME DI PRONTO INTERVENTO IN 

CASO DI CALAMITA’ 

 

ATTIVITA’ IN RETE E PARTENARIATO         

ATTIVITA’ PARTNER RETE PERIODO 

Promozione della 

cultura della sicurezza 

online e 

dell’integrazione delle 

tecnologie digitali nella 

didattica (PRESIDIO DI 

LETTURA Generazioni 

connesse ) 

MIUR MIUR ANNUALE 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

MIUR MIUR ANNUALE 

SPORT             CONI  FEBBRAIO-  

MAGGIO 

PROGETTO A.Pr.i.Co 

 

AID  BOLOGNA                                               

 

AID ITALIA.ORG 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

DISLESSIA 

 

GIOCHI 

MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO 

 

A.I.P.M.   

 

Accademia 

Matematica 

UNIVERSITA’ 

DEGI STUDI DI 

PALERMO 

OTTOBRE 2016 – 

APRILE 2017 

 

INSIEME PER LA 

SCUOLA 

CONAD CONAD 

 

OTTOBRE – 

MAGGIO 

PROGETTO – PRO LOCO  OTTOBRE – 
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RACCONTAMI UNA 

FAVOLA 

CORIGLINO- 

ROSSANO/ I 

PORTALI 

AUCHAN 

DICEMBRE 

LIBRIAMOCI  MIUR  ANNUALE 

SPERIMENTAZIONE 

PROGETTO 

EUROPEO: ROSSANO, 

LA CITTA’ 

INVISIBILE 

PRO.DO.CS MIUR - 

UNIVERSITA’ 

DELLA CALABRIA 

ANNUALE 

FORMAZIONE IN 

RETE DOCENTI 

SULL’INCLUSIONE E 

SULL’INTEGRAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON 

B.E.S.  

 

 

HANDITECNO 

CALABRIA E CTS 

(CENTRO 

TERRITORIALE 

DI SUPPORTO 

PER 

L’HANDICAP) DI 

COSENZA 

 

“””””””””””” 

 

“”””””””””” 
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PROGETTAZIONE SCUOLA 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 3, coerentemente con quanto il Dirigente Scolastico ha 

espresso nell’ATTO DI INDIRIZZO, partecipa ai bandi emanati dal MIUR per 

finanziamenti progettuali nazionali ed europei: 

 PON FSE 

 PON FESR 

 PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE CALABRIA 

 PROGETTI TURISMO MONTANO 

 PROGETTI AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORI 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO:   UN PASSO ALLA VOLTA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’Istituto, mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre 

ordini di scuola, promuove la continuità educativa, condizione essenziale per assicurare agli 
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alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria (indicazioni 

ministeriali). 

Dalla condivisione di questi assunti si intende predisporre un itinerario di lavoro che 

consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito 

durante l’intero anno scolastico, per costruire “un filo conduttore” utile agli alunni, ai 

genitori, ai docenti per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado che si 

trovano nell’età compresa fra gli 11 e i 14 anni, anni in cui le attività di orientamento 

svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni 

negative(demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella scuola media, abbandono 

scolastico…)sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, 

attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse discipline. 

L’orientamento avrà carattere formativo se si svilupperà attraverso queste azioni: 

●formare abilità e competenze funzionali “al saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano 

●individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche 

esperienze disciplinari 

●preparare occasioni di accoglienza 

●attivare con i genitori momenti di formazione, di confronto, di riflessione su tutto ciò che il 

cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, organizzativi, ecc.) 

●sviluppare la cooperazione educativa fra insegnanti dei vari ordini di scuola 

●predisporre strumenti utili per l’osservazione precoce di difficoltà di apprendimento e 

relazione, ricercare e sperimentare strategie di intervento utili alla prevenzione 

 

LINEE GUIDA 

Il Progetto Orientamento è un progetto di Istituto da inserire nel POF e da strutturare 

tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
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Orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto agli alunni delle classi quinte della 

Scuola primaria, il secondo destinato agli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di 

primo grado. 

Orientamento in entrata: 

◘ incontri con i genitori delle classi quinte volto alla presentazione dell’organizzazione e 

della struttura della scuola media. 

◘ consegna dell’estratto del POF d’istituto 

◘ accoglienza: gli alunni delle classi V assistono a delle lezioni con i compagni delle classi 

prime della media; vengono accompagnati dai compagni più grandi a visitare la scuola 

◘ continuità: incontro con i docenti della primari. Condivisione di curricoli e obiettivi 

trasversali e di notizie utili alla formazione delle classi. 

◘ preparazione di prove concordate con i docenti referenti dell’orientamento da 

somministrare agli alunni delle classi V. Tali prove potranno costituire prove d’ingresso per 

i docenti della secondaria. 

Orientamento in uscita 

L’attività ha durata triennale; è un percorso educativo e formativo, per promuovere e 

potenziare negli alunni la capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire 

una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta. 

ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA SCUOLA 

◘ Visite guidate in accordo nelle aziende presenti in zona 

◘ Giornata di studio presso le scuole superiori 

◘ Libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte” 

DESTINATARI 

Alunni delle classi V della Scuola primaria 

Alunni delle classi  prime, seconde e terze della scuola secondaria 

Genitori degli alunni in passaggio 

Docenti dei vari ordini di scuola 

 



57 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) PTOF 

 

OBIETTIVI 

● Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la valorizzazione 

dell’io 

● aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà 

● favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando elementi di disagio aiutando a 

risolvere i conflitti relazionali 

● favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio 

● abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 

caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento 

● guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia verso una scelta adeguata rispetto agli 

interessi e alle attitudini o qualità posseduti 

● favorire nell’alunno la ricerca di informazioni utili ai fini dell’orientamento personale 

AZIONI 

Classi V della Scuola primaria: il sé e l’altro; corpo movimento e salute; fruizione e 

produzione di messaggi; esplorare, conoscere e progettare 

Classi prime Scuola secondaria: riconoscere i cambiamenti nel passaggio dalla scuola 

primaria alla Secondaria; individuare i campi di studio preferiti; individuare e comprendere 

le proprie difficoltà; osservare il proprio comportamento nei rapporti con gli altri. 

Classi II Scuola secondaria: migliorare la conoscenza di sé,; individuare i propri stili di 

apprendimento; sviluppare le proprie capacità metacognitive; indagare le motivazioni di 

studio. 

Classi III Scuola secondaria: valutare la propria preparazione; valutare interessi e 

aspirazioni personali; individuare e confrontare le diverse aree di indirizzo e di studi; 

definire un percorso per la scelta finale di orientamento; verificare la propria scelta con i 

consigli dei genitori e degli insegnati. 

ORGANIZZAZIONE E TEMPI 

● Settembre: incontri di programmazione commissione continuità; incontro genitori con il 

DS, verifica della composizione delle classi; presentazione ai docenti delle classi  con 

eventuale documentazione. 
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● Ottobre: osservazione degli alunni in ingresso per rilevare cambiamenti; inco0ntro tra i8 

docenti delle classi V e dei docenti delle classi I della Secondaria; incontro di 

programmazione per elaborare n percorso didattico calibrato sull’età e sulle competenze. 

● Novembre: organizzare la visita delle classi V alla Secondaria. 

● Dicembre: Assemblee del Dirigente per illustrare ai genitori le opportunità offerte dalla 

secondaria; open day(la scuola offre ai genitori l’occasione di visitare l’istituto) 

● Gennaio/Febbraio: I docenti concordano attività e laboratori da fra svolgere agli alunni di 

V e di I 

● Marzo/Aprile: proseguono i laboratori 

● Maggio: I docenti delle future classi I concordano con i8 docenti delle classi V delle prove 

di italiano e matematica che somministreranno agli alunni. Gli esiti sono letti e commentati 

per fornire indicazioni per la formazione delle classi 

● Giugno: Festa e recite fra tutti gli ordini di scuola. 

MODALITA’ DIDATTICA: Carta d’identità per presentarsi; questionari( io sono, come mi 

vedo, cosa mi interessa, cosa mi riesce, da che cosa sono orientato ,a che punto sono le mie 

scelte);discussioni in classe; lavori di gruppo; brani antologici; test relativi alle competenze 

trasversali e alle abilità; schede informative sulle Scuole Superiori presenti sul territorio; 

visita delle Scuole ;incontri con i docenti delle Secondaria di II grado. 

RISORSE UMANE: 

Commissione continuità; Commissione orientamento; tutti i docenti delle classi V della 

scuola primaria;  tutti i docenti delle classi I e III della scuola secondaria. 

VERIFICA 

Relazione al Collegio docenti 

Mostre, fotografie, documentazione, manifestazione sul territorio. 

MATERIALE 

Materiale cartaceo e informatico, libri di antologia, romanzi di autori contemporanei, 

opuscoli informativi, ecc. 
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

I COLORI DELLE EMOZIONI: 

PROGETTO SUL BULLISMO E LA DISPERSIONE 

SCOLASTICA. 

PRIORITA’ CUI SI  

RIFERISCE 

Prevenire e contrastare i fenomeni della dispersione scolastica 

e del bullismo nelle scuole.  

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

 

Attivare interventi di prevenzione e di promozione del 

benessere a scuola per il contrasto alla dispersione 

scolastica e formativa individuando modalità di intervento 

condivise e risorse da mettere “in rete” e individuare i criteri 

distintivi di “buone pratiche” da diffondere sul territorio. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

Il progetto prevede interventi volti a contenere gli 

effetti e le manifestazioni di devianza, è rivolto agli studenti 

tra gli 8 e i 13 anni di età, in quanto un’uscita precoce dal 

sistema dell’istruzione può favorire un più alto rischio di 

esposizione 

individuale alle lusinghe della criminalità e ad alte possibilità 

di non occupazione. Già dalla scuola elementare e media è 

importante che il bambino trovi un suo cammino di 

apprendimento sereno e riconosciuto, all’interno di un clima 

complessivo di accoglienza e di accettazione sia da parte dei 

docenti che dei compagni. 

 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

In una regione dove il numero degli abbandoni scolastici 

supera la media europea e nazionale abbiamo voluto dare un 

segnale concreto di attenzione verso i nostri studenti. Avviare 

attività di sostegno agli studenti in condizione di disagio 

sociale e/o scolastico. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE Le tipologie di intervento prevalenti sono: 

1- azioni volte al recupero scolastico 

2- educazione socio – affettiva - relazionale 

3- educazione alla salute/prevenzione all’uso e abuso di 

sostanze 

4- alfabetizzazione e mediazione culturale 

5- laboratori teatrali ed espressivi di vario genere 

6- sportelli d’ascolto  

7- laboratori per lo sviluppo della cittadinanza attiva 

8- orientamento 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

FONDI EUROPEI  - FONDI REGIONALI  - FONDI MIUR 
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RISORSE UMANE 

(ORE)/AREA 

2 docenti dell’organico di potenziamento pari a 44 ore nella 

scuola primaria 

4 docenti dell’organico di potenziamento pari a  72  nella 

scuola secondaria di primo grado 

Uno psicologo 

 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Presenza delle LIM in ogni classe, ampliamento dei laboratori. 

INDICATORI UTILIZZATI Al termine del secondo anno il 90% degli studenti parteciperà 

attivamente ai lavori di gruppo, mostrerà disponibilità 

all’assunzione di responsabilità nell’esecuzione di compiti 

operativi, mostrerà accettazione delle regole della vita di 

gruppo, maggiori capacità di assumere decisioni e di riflettere 

sul proprio operato e di valutarlo. 

 

STATI DI 

AVANZAMENTO 

 IN ITINERE ….Miglioramento dell’autostima, mostrare più 

impegno verso le attività, superare atteggiamenti di 

isolamento, migliorare la motivazione ad apprendere 

VALORI / SITUAZIONE 

ATTESA 

Al termine del terzo anno diminuzione del 10% di atti di 

bullismo ed eliminazione della dispersione scolastica. 

 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO: 

GEMMA (GEOMETRIA E MODELLI PER LA 
MATEMATICA) 

 

Priorità cui si riferisce: 
 

Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunitàformative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalitàdiverse di apprendimento. Incidere sulle situazioni di 
dispersione scolastica. Imparare ad imparare riconoscendo e 
sfruttando adeguatamente i modelli degli strumenti ordinari e 
quelli proposti dai nuovi media. 
 

Traguardo di risultato: miglioramento delle prestazioni complessive nelle prove 
INVALSI Sviluppo delle competenze chiave e Cittadinanza 
Rapporto scuola-territorio-ambiente 
 

Obiettivo di processo: fornire gli strumenti di interpretazione e i modelli per 
semplificare lo studio e organizzare il lavoro.  
 

Altre priorità: 
 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 
Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare 
alcune abilità di tipo disciplinare 
Innalzare il tasso di successo scolastico 
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Sviluppo:Risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari, 
esplorare le connessioni con situazioni riferimenti reali e 
quotidiani, arricchire le capacità relazionali. 
Potenziamento:ampliare le conoscenze dei contenuti 
disciplinari, offrire agli alunni che presentano una positiva 
preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento 
culturale. 
 

Situazione su cui si 
interviene: 
 

Gli allievi del primo anno arrivano potenzialmente da 
situazioni disomogenee per tipo di impostazione scolastica, 
competenze, esperienze, contesto sociale. La matematica in 
particolare con la necessita di imporre modelli formali e 
schemi rappresenta una sfida iniziale importante e 
fortemente educativa.  
 

Attività previste: Laboratori ed esercitazioni pratiche, disegno e modelli, 
incontri con i genitori. 
 
Le lezioni di matematica e geometria seguiranno un 
approccio strettamente pratico ed operativo e verteranno 
principalmente sulla risoluzione di problemi a partire dai quali 
si approfondiranno i concetti teorici, la opportuna 
formalizzazione, la corretta scrittura, le connessioni culturali 
ed interdisciplinari. Si organizzeranno due incontri uno nella 
fase iniziale ed uno intermedio con i genitori che saranno 
informati  e formati sull’utilizzo proficuo degli strumenti 
tradizionali e nuovi media. L’obiettivo è quello di riconoscere 
formalmenteil ruolo determinante dell’impegno quotidiano dei 
genitori e coinvolgerli attivamente nel percorso di creazione 
ed organizzazione della conoscenza e della sua 
interiorizzazione. 
 

 Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso 
consapevole di strumenti. 

 Rafforzare la formalizzazione dei per dati 
(problemsetting) ed i processi di risoluzione ( 
approccio per sequenze, sotto-problemi ed algoritmi). 

 Potenziare le capacità logiche e critiche. 

 Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la 
risoluzione dello stesso tipo di problema. 

 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei 
termini, simboli e linguaggi specifici. 

 Utilizzare attivamente le rappresentazioni grafiche  
ecapacità di scrittura ed utilizzo di modelli e schemi. 

 Migliorare il metodo di lavoro per diventare più 
autonomi, organizzare e gestire materiali di studio 
(quaderno, libro di testo...) per il lavoro in classe ed a 
casa; 

 Utilizzare attivamente i nuovi media  e le TIC per la 
mediazione di conoscenze e la formalizzazione di 
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schemi cognitivi e di sintesi. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie: 

FONDI EUROPEI  - FONDI REGIONALI  - FONDI MIUR 
 

Risorse umane ore/area: due docenti di matematica x 18 ore settimanali, supporto di 
un insegnante del potenziamento in compresenza sui 
laboratori. 
 

Altre risorse: una LIM, laboratorio di informatica e connessione Internet 
(software mappe mentali e concettuali, geometria, disegno), 
strumenti di disegno. 

Indicatori utilizzati: aumento e miglioramento della produzione scritta degli 
allievi. 
 

Stati di avanzamento: IN ITINERE 
 

Valori/situazione attesa: miglioramento della motivazione, dell’autostima e i risultati 
scolastici dei ragazzi. 
 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RABBIT: Recupero e potenziamento delle 

Abilità di Base della lingua Italiana. 

PRIORITÀ O FINALITÀ Favorire il processo formativo di ciascun alunno attraverso 

interventi individualizzati  di recupero-potenziamento delle 

abilità di base possedute. 

In particolare, l’attività di recupero si proporrà di: 

 Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati 

scolastici degli alunni 

L’attività di potenziamento sarà finalizzata a: 

 Offrire agli alunni che presentano una positiva 

preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento 

culturali 

OBIETTIVI GENERALI CORSO DI RECUPERO:   

 Acquisire abilità nell’uso degli strumenti. 

 Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità.  

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

scuola. 

 Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità di base.  

 Migliorare il metodo di studio.   

 

CORSO DI POTENZIAMENTO:  

 Consolidare o potenziare conoscenze e abilità disciplinari 

e interdisciplinari. 

 Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto 

veicolo di conoscenza. 
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 Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e 

padroneggiarne i linguaggi specifici.  

 Sviluppare, attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le 

attitudini personali e l’auto-orientamento operando per 

sviluppare le potenzialità e consolidare le competenze. 

 Potenziare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e 

valutazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI  GRUPPO RECUPERO:  

  controllo sistematico dei compiti svolti   

  coinvolgimento delle famiglie  

  recupero motivazionale (conversazioni, gratificazioni)  

  inserimento in gruppi do lavoro motivati   

  attività guidate a crescente livello di difficoltà   

  allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei 

contenuti   

  iniziative di recupero delle conoscenze ed abilità 

mediante riduzione e semplificazione di esercizi   

 testi e con l’uso di sintesi   

  scalette, schede ortografiche, lessicali  

  lavoro a gruppi omogenei durante le ore curriculari e a 

classi aperte  

  stimoli alla partecipazione e valorizzazione degli 

interventi di ciascuno  

  esplicitazione degli scopi, delle fasi e delle modalità di 

realizzazione delle attività in corso  

  Individuazione, insieme all’alunno, di traguardi 

raggiungibili 

 

GRUPPO POTENZIAMENTO:   

  affidamento di incarichi di responsabilità;   

  esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro;   

  sviluppo dello spirito critico e creatività;   

 rielaborazione dei contenuti;   

  avvio alla costruzione autonoma di scalette, di sintesi;   

  arricchimento lessicale;   

  lettura più analitica  

  stimoli all’approfondimento personale anche con 

materiali aggiuntivi;  

  Incoraggiamento all’uso di strategie personali per 

l’apprendimento e la produzione di elaborati;  

  stimoli all’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione 

sempre più autonoma degli strumenti propri della 

disciplina;  
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  proposte di utilizzazione in nuovi contesti delle 

conoscenze e abilità acquisite;  

 Invito alla ricostruzione degli itinerari di lavoro svolti 

dalla classe. 

METODOLOGIA  

RISORSE FINANZIARIE Ripetizione dei contenuti già trattati in modo semplice,  

spiegazioni individualizzate , esercizi di studio guidato con 

elaborazione di schemi, uso di mappe concettuali, sintesi, uso 

della LIM, esercitazioni INVALSI in preparazione alle prove 

nazionali. 

RISORSE UMANE Le attività saranno svolte da n° 2 docenti pari a 36 ore 

ALTRE RISORSE  

NECESSARIE   

Aule 

Laboratorio informatico 

VERIFICHE La verifica si articolerà attraverso le seguenti fasi 

 °esercizi di analisi sulle strutture morfo-sintattiche 

 ° esercizi di completamento utili per la verifica del 

funzionamento delle strutture linguistiche 

 ° esercizi di lettura e comprensione dei testi 

 ° esercizi di scrittura creativa 

 ° produzione orale 

VALUTAZIONE La valutazione terrà conto della frequenza costante degli 

alunni alle lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati. 

Verranno somministrati ai discenti, alla fine delle lezioni, dei 

questionari per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

fissati. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

Per come  è specificato nella Nota MIUR prot. N. 2805 /2015, “l 'organico dell'autonomia, 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è uno strumento 

ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle 

quote di autonomia e degli spazi di flessibilità”  

Le scuole, pertanto,  sono chiamate ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio sia 

sull'arricchimento dell'offerta formativa, come ad esempio la valorizzazione e il 

potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze digitali, delle 

competenze matematico-scientifiche, la prevenzione e il contrasto della dispersione 

scolastica, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, l'apertura pomeridiana delle scuole. 

L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da 

valorizzare le professionalità di tutti i Docenti . 

Dalla lettura del POF e del RAV emerge che il nostro Istituto comprensivo è costituito da 

una popolazione scolastica in cui le variabili culturali (valori, modelli, stili educativi) e le 

emergenze sociali sollecitano interventi mirati e costruttivi. 

Oltre a ciò, sul nostro territorio è ricorrente il flusso immigratorio di extracomunitari ai 

quali va data la giusta attenzione riguardo alla loro integrazione e all’apprendimento 

della lingua italiana; inoltre  si verificano alcuni casi di dispersione  e spesso la scuola non 

riesce a tenere dentro gli alunni che poi si disperdono. 

Ecco perché la nostra scuola ha scelto di puntare  

- sul potenziamento umanistico socio- economico e per la legalità che costituisce la 

CENTRALITA’ di tutto il percorso formativo e, dunque, sul potenziamento della lingua 

italiana; 

- sul potenziamento delle competenze matematico-scientifiche in quanto i ragazzi non 

hanno bisogno solo di conoscenze ma anche di muoversi, selezionare, individuare  

all’interno delle conoscenze.   

Bisogna, dunque, essenzializzare i contenuti di apprendimento e insistere sulle 

conoscenze procedurali e non dichiarative (competenze). Tutto ciò attraverso una 

didattica laboratoriale ed un maggiore supporto di docenti impegnati in questo delicato 

passaggio degli apprendimenti. 

-  sul potenziamento laboratoriale che deve mirare all’acquisizione delle competenze 

digitali, necessarie e utili per l’attivazione del pensiero computazionale Le attività di  

laboratorio giocano  un ruolo imprescindibile : bisogna offrire ai ragazzi un “tappeto 

tecnologico” ,cioè dispositivi di fruizione individuale e collettiva,  e docenti in grado di 

gestire gli ambienti di apprendimento intesi come “laboratorio mobile” 

- sul potenziamento artistico e musicale che mira a fornire agli studenti competenze 

artistiche nei diversi   settori tali da consentire loro la padronanza dei molteplici aspetti 

della progettazione, della creazione e della ricerca nei diversi contesti sociali culturali e 
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artistici e la conoscenza dei repertori disciplinari,  facendo uso delle tecnologie e di attività 

formative da utilizzare poi nella pratica. 

 Anche in questo ambito si prospetta e si richiede l’utilizzo di supporti specialistici di 

insegnamento. 

Il potenziamento delle discipline motorie mira all’acquisizione di atteggiamenti rispettosi 

della sicurezza ,corretti stili di vita per la prevenzione e per la conservazione propria e 

dell’ambiente .Tale potenziamento è possibilmente rivolto a tutti gli studenti della scuola, in 

continuità, per tutto l’anno scolastico, con inserimento e coinvolgimento degli alunni 

disabili e proposte pratiche concrete per la realizzazione di percorsi di integrazione degli 

alunni con “Bisogni Educativi Speciali”. 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

SCUOLA INFANZIA E  PRIMARIA 

 ANNUALITA’ FABBISOGNO PER IL 

TRIENNO 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

MOTIVAZIONI 

 

Si prevede 

l’incremento delle 

sezioni della 

scuola 

dell’Infanzia e 

delle classi della 

scuola primaria, 

con caratteristiche 

di tempo normale, 

che nell’ultimo 

triennio sono 

aumentate 

progressivamente; 

si prevede, 

inoltre, la 

possibilità di 

rientri 

pomeridiani  

grazie anche all’ 

aumento della 

quota del 20% del 

monte ore 

 CLASSI 

POSTO 

COMUNE 

CLASSI  

POSTO DI 

SOSTEGNO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

A.S. 2016-  2017 4 2  
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 A.S. 2017-  2018 

 

5 3  

A.S. 2018-  2019 

 

5 3  

SCUOLA 

PRIMARIA 

A.S. 2016-  2017 

 

20 4  

 A.S. 2017-  2018 

 

20/22 4/7  

A.S. 2018-  2019 

 

20/22 4/7  

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

DISCIPLINA A.S. 2016/17 

ORE 

A.S. 2017/18 

ORE 

A.S. 2018/19 

ORE 

A043 ITALIANO 200 210 210 

A059 MATEMATICA 126 132 132 

 

A245 FRANCESE 40 42 42 

 

A345 INGLESE 60 63 63 

 

A033 ED.TECNICA 40 42 42 

 

A032 ED.MUSICALE 40 42 42 

 

A030 ED.FISICA 40 42 42 

 

A028 ED.ARTISTICA 40 42 42 

 

SOSTEGNO SOSTEGNO 198 216 216 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

TIPOLOGIA N. DOCENTI MOTIVAZIONE 

 

POSTI COMUNI  

PRIMARIA 

 

2 / 4 

 

 

REALIZZARE PERCORSI 

DI RECUPERO E DI 

CONSOLIDAMENTO 
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POSTI DI DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

 

 

 

FIGURA 

DELL’EDUCATORE 

 

 

 

 

 

4 / 6 

 

 

 

 

1 / 2 

DELLE DISCIPLINE DI 

ITALIANO E 

MATEMATICA. 

 

CONSENTIRE LA PIENA 

INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI H, BES E DSA 

senza spezzettamento orario 

 

EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA, 

PREVENIRE IL DISAGIO 

 

 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO PER POTENZIAMENTO 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

AREA DI 

POTENZIAMENTO 

N° DOCENTI A.S. 2016/17 

ORE 

A.S. 2017/18 

ORE 

A.S. 2018/19 

ORE 

LINGUISTICA 2 36 36 36 

MATE.SCIENT. 2 36 36 36 

ART. MUS. MOT. 1 18 18 18 

DOCENTE DI DIRITTO 1 18 18 18 

DOCENTI DI SOSTEGNO 11 198 198 198 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVOE AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI 

LIMITI E DEI PARAMETRIINDICATI NELLA LEGGE 107/2015 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE A.T.A. 

TIPOLOGIA UNITA’ ATTUALI A.S. 2016/17 

ORE 

A.S. 2017/18 

ORE 

A.S. 2018/19 

ORE 

D.S.G.A 1 1 1 1 

AA.AA. 4 4 5 5 

CC.SS. 13 13 14 14 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 

INFRASTRUTTURA/ 

ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

Il laboratorio linguistico 

multimediale intende 

incoraggiare e supportare il 

lavoro di apprendimento 

delle lingue straniere. 

Indirizzato allo studio 

individuale, il laboratorio 

può integrare in maniera 

fruttuosa le indicazioni che 

lo studente riceve in aula 

continuando a esercitare le 

diverse competenze di 

ascolto, lettura e produzione 

sia scritta che orale dei testi, 

al fine di rendere di volta in 

volta funzionali alle proprie 

esigenze l’uso del materiale 

didattico a disposizione 

MIUR 

 

 

 

 

 

LIM PER CIASCUNA 

DELLE CLASSI 

DELL’ISTITUTO 

In una societa’digitalizzata 

bisognerebbe consentire a 

tutti gli studenti di 

sperimentare in classe 

l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Bisogna offrire ai ragazzi 

dispositivi di fruizione 

individuale e collettiva,  e 

docenti in grado di gestire 

gli ambienti di 

apprendimento intesi come 

“laboratorio mobile” 

MIUR 

LABORATORIO 

ARTISTICO E 

 MUSICALE 

INSERITI NELLE 

PRIORITA’ 

Fornire agli studenti 

competenze artistiche nei 

diversi   settori tali da 

consentire loro la 

padronanza dei molteplici 

ENTI  REGIONALI , 

PROVINCIALI , MIUR 



70 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) PTOF 

 

aspetti della progettazione, 

della creazione e della 

ricerca nei diversi contesti 

sociali culturali e artistici e  

la conoscenza dei repertori 

disciplinari ,  facendo uso 

delle tecnologie e di attività 

formative da utilizzare poi 

nella pratica. 

 Anche in questo ambito si 

prospetta e si richiede 

l’utilizzo di supporti 

specialistici di 

insegnamento. 

PALESTRA E RELATIVE 

ATTREZZATURE 

Il potenziamento delle 

discipline motorie (quinto 

nell’ordine di preferenza), 

mira all’acquisizione di 

atteggiamenti rispettosi 

della sicurezza, corretti stili 

di vita per la prevenzione e 

per la conservazione propria 

e dell’ambiente 

ENTI  REGIONALI , 

PROVINCIALI E LOCAL, 

MIUR. 
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ATTUAZIONE  

DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE III ROSSANO 

PROGETTAZIONE INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 

Premessa 

 

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinchè 

possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” . 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative.  

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo di docenti e alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 

per tutti gli alunni), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della 

scuola, in qualità di animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto presenta il seguente 

piano di intervento:  

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione 

interna 

 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 

possesso dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti 

del  PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 
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 Primo utilizzo del Registro Elettronico nella Scuola Secondaria di I 

Gr. 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 

dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 

successive da attuare. 

 Pubblicizzazione delle finalità del PNSD. 

 Produzione di dispense in formato elettronico per 

l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori. 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato 

al  PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

 Progettazione e mantenimento del sito istituzionale della scuola.  

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature digitali presenti nella 

scuola. 

 Verifica funzionalità laboratori e LIM della scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, aula multimediale, LIM, computer portatili , computer 

fissi, tablet). 
 

  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazion

e interna 

 

 Creazione di uno 

sportello permanente 

di  assistenza. 

 Formazione specifica 

per Animatore 

Digitale –

Partecipazione a 

comunità di pratica 

in rete con altri 

animatori del 

territorio e con  la 

rete nazionale. 

 Azione di 

segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Formazione base per 

 Mantenimento di 

uno sportello 

permanente per 

assistenza. 

 Formazione specifica 

per Animatore 

Digitale –

Partecipazione a 

comunità di pratica 

in rete con altri 

animatori del 

territorio e con  la 

rete nazionale. 

 Azione di 

segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Mantenimento di 

uno sportello 

permanente per 

assistenza. 

 Formazione specifica 

per Animatore 

Digitale –

Partecipazione a 

comunità di pratica 

in rete con altri 

animatori del 

territorio e con  la 

rete nazionale. 

 Azione di 

segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito 

digitale. 



73 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) PTOF 

 

tutti i docenti per 

l’uso degli strumenti 

tecnologici già 

presenti a scuola. 

 Formazione per un  

migliore utilizzo 

degli ampliamenti 

digitali dei testi in 

adozione 

 Formazione all’uso 

del coding nella 

didattica. 

 Sostegno ai docenti 

per lo sviluppo e la 

diffusione del 

pensiero 

computazionale. 

 Formazione per la 

creazione da parte 

dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

(cfr. azione #10 del 

PNSD) 

 Formazione 

all’utilizzo del 

Registro Elettronico. 

 Formazione 

all’utilizzo di cartelle 

condivise e 

documenti condivisi 

di Google Drive per 

la condivisione di 

attività e la 

diffusione delle 

buone pratiche. 

 Monitoraggio attività 

e rilevazione del 

livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Formazione per l’uso 

di software open 

source per la Lim. 

 Formazione per l’uso 

di applicazioni utili 

per l’inclusione. 

 Formazione 

all’utilizzo delle 

Google Apps for 

Educational per 

l’organizzazione e 

per la didattica . 

 Formazione all’uso 

del coding nella 

didattica. 

 Sostegno ai docenti 

per lo sviluppo e la 

diffusione del 

pensiero 

computazionale. 

 Aggiornamento/Inte

grazione da parte dei 

docenti del proprio 

e-portfolio. 

 Introduzione alla 

stesura dell’ e-

portfolio di ogni 

alunno per la 

registrazione delle 

attività svolte, del 

processo di sviluppo 

delle competenze e 

delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione 

#9 del PNSD) 

 Formazione 

all’utilizzo del 

Registro Elettronico 

 Formazione per 

utilizzo spazi Drive 

condivisi e 

documentazione di 

sistema.  

 Formazione per l’uso 

degli strumenti da 

utilizzare per una 

didattica digitale 

integrata. 

 Formazione per l’uso 

di strumenti per la 

realizzazione di test, 

web quiz 

 Formazione e uso di 

soluzioni 

tecnologiche da 

sperimentare per la 

didattica 

 Aggiornamento/Inte

grazione da parte dei 

docenti del proprio 

e-portfolio. 

 Stesura dell’ e-

portfolio di ogni 

alunni per la 

registrazione delle 

attività svolte, del 

processo di sviluppo 

delle competenze e 

delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione 

#9 del PNSD) 

 

 Formazione 

all’utilizzo del 

Registro Elettronico 

 

 Formazione sull’uso 

di ambienti di 

apprendimento per 

la didattica digitale 

integrata: soluzioni 

on line per la 

creazione di classi 

virtuali, social 

network. 
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 Monitoraggio attività 

e rilevazione del 

livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Monitoraggio attività 

e rilevazione del 

livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgi

mento 

della 

comunita’ 

scolastica 

 Creazione di un 

gruppo di lavoro 

costituito dal 

dirigente, dall’ 

animatore digitale  e 

dal DSGA e 

progressivamente un  

piccolo staff in 

ciascun plesso, 

costituito da coloro 

che sono disponibili 

a mettere a 

disposizione le 

proprie competenze 

in un’ottica  di 

crescita condivisa 

con i colleghi. 

 Creazioni di spazi 

web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle 

azioni relative al 

PNSD. 

 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 

sito della scuola 

delle attività svolte 

nella scuola in 

formato 

multimediale. 

 Utilizzo 

sperimentale di 

strumenti per la 

condivisione con gli 

alunni (gruppi, 

community)  

 Partecipazione 

nell’ambito del 

 Coordinamento con 

lo staff di direzione, 

con le figure di 

sistema, con gli 

assistenti tecnici e 

del gruppo di lavoro. 

 Implementazione 

degli spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle 

azioni relative al 

PNSD. 

 Realizzazione  da 

parte di docenti e 

alunni di video,    

utili alla didattica e 

alla documentazione 

di eventi / progetti di 

Istituto. 

 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 

sito della scuola 

delle attività svolte 

nella scuola in 

formato 

multimediale 

 Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi 

di Google Drive per 

la formulazione e 

consegna di 

documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi 

azioni del PTOF e 

del PdM 

 Coordinamento con 

lo staff di direzione, 

con le figure di 

sistema e con gli 

assistenti tecnici  

 Coordinamento delle 

iniziative digitali per 

l’inclusione. 

 Implementazione 

degli spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle 

azioni relative al 

PNSD. 

 Realizzazione  da 

parte di docenti e 

alunni di video,    

utili alla didattica e 

alla documentazione 

di eventi / progetti di 

Istituto. 

 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 

sito della scuola delle 

attività svolte nella 

scuola in formato 

multimediale 

 Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi 

di Google Drive per 

la formulazione e 

consegna di 

documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi 

azioni del PTOF e 
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progetto 

“Programma il 

futuro” a Code Week 

e a all’ora di coding 

attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

 Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 

riferimento ai 

genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD 

(cittadinanza 

digitale, sicurezza, 

uso dei social 

network, educazione 

ai media, 

cyberbullismo) 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali. 

 Creazione di un 

Calendario condiviso 

per il piano delle 

attività. 

 Utilizzo di strumenti 

per la condivisione 

con gli alunni 

(gruppi, community) 

 Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 

riferimento ai 

genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD 

(cittadinanza 

digitale, sicurezza, 

uso dei social 

network, educazione 

ai media, 

cyberbullismo) 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali. 

del PdM 

 Creazione di un 

Calendario condiviso 

per il piano delle 

attività. 

 Utilizzo di strumenti 

per la condivisione 

con gli alunni 

(gruppi, community) 

 Partecipazione 

nell’ambito del 

progetto 

“Programma il 

futuro” a Code Week 

e a all’ora di coding 

attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

 Realizzazione di 

workshop e 

programmi formativi 

sul digitale a favore 

di alunni,  docenti, 

famiglie, comunità.  

Creazione 

di 

soluzioni 

innovative 

 Revisione, 

integrazione, della 

rete wi-fi di Istituto. 

 Ricognizione della 

dotazione 

tecnologica di 

Istituto e sua 

eventuale 

integrazione / 

revisione 

 Utilizzo di Tablet o 

computer  in 

possesso della scuola 

nelle classi per le 

attività didattiche. 

 Comunicazioni 

digitali con le 

comunità docenti, 

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per 

tutto il personale 

della scuola. 

 Aggiornamento del 

repository d’istituto 

per discipline di 

insegnamento e aree 

tematiche  per la 

condivisione del 

materiale prodotto. 

 Comunicazioni 

digitali con le 

comunità docenti, 

alunni e genitori 

 Creazione di 

repository 

disciplinari di video 

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per 

tutto il personale 

della scuola. 

 Creazione di un 

laboratorio mobile 

sfruttando oltre alla 

tecnologia già in 

dotazione della 

scuola, la tecnologia 

in possesso degli 

alunni e docenti. 

 Aggiornamento del 

repository d’istituto 

per discipline 

d’insegnamento e 

aree tematiche  per la 

condivisione del 
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alunni e genitori. 

 Creazione di un 

repository d’istituto 

per discipline  

d’insegnamento e 

aree tematiche  per la 

condivisione del 

materiale prodotto. 

 Aggiornamento dei   

curricola verticali per 

la costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto 

trasversali o calati 

nelle discipline 

 Aggiornamento del 

curricolo di 

Tecnologia nella 

scuola. (cfr. azione 

#18 del PNSD) 

 Sviluppo del 

pensiero 

computazionale. 

 Ricognizione 

dell’eventualità di 

nuovi acquisti. 

 Individuazione e 

richiesta di   possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla 

scuola. 

 Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD. 

per la didattica auto-

prodotti e/o 

selezionati a cura 

della comunità 

docenti. 

 Sviluppo di attività 

di alfabetizzazione 

civica del cittadino 

digitale. 

 Attività rivolte allo 

sviluppo delle 

competenze dell’area 

computazionale 

degli alunni 

 Diffusione 

dell’utilizzo del 

coding nella 

didattica 

 Attivazione di un 

Canale Youtube per 

la raccolta di video 

delle attività svolte 

nella scuola 

 Sperimentazione di 

nuove soluzioni 

digitali hardware e 

software. 

 Creazione di 

webinar (hangout) 

per le attività di 

recupero 

 Attivazione di 

postazioni per la 

connessione ad 

Internet a 

disposizione delle 

famiglie per il 

disbrigo di pratiche 

amministrative. 

 Utilizzo registro 

elettronico e archivi 

cloud 

 Ricognizione 

materiale prodotto. 

 Implementazione di 

repository 

disciplinari di video 

per la didattica auto-

prodotti e/o 

selezionati a cura 

della comunità 

docenti. 

 Potenziamento 

dell’utilizzo del 

coding con   software 

dedicati 

 

 Utilizzo di classi 

virtuali (comunity, 

classroom) 

 Produzione percorsi 

didattici disciplinari 

e interdisciplinari  

con particolare 

riferimento agli 

alunni BES 

 Realizzazione di 

nuovi ambienti di 

apprendimento per la 

didattica digitale 

integrata con 

l’utilizzo di nuove 

metodologie: 

flippedclassroom. 

 

 Sperimentazione di 

soluzioni digitali 

hardware e software 

sempre più 

innovative e 

condivisione delle 

esperienze 

 

 Realizzazione di 

biblioteche 

scolastiche come 
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dell’eventualità di 

nuovi acquisti 

 Individuazione e 

richiesta di   possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD, 

ambienti mediali 

 Creazione di webinar 

(hangout) per le 

attività di recupero 

 Ricognizione 

dell’eventualità di 

nuovi acquisti. 

 Individuazione e 

richiesta di   possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali sulla 

base delle azioni del 

PNSD. 
 

GRUPPO PIANO AZIONE SCUOLA DIGITALE 
 

ANIMATORE DIGITALE   PROF. GIUSEPPE CACOZZA 

DOCENTI : PROF.SSA CARLA CALANDRA – PROF. 

ANTONIO ROMANO – PROF.SSA LIDIA TERZI  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: EMANUELE MANDIA  

ASSISTENZA TECNICA: PROF. TOMMASO TRICARICO  
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PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI 

(AA. SS. 2016-17, 2017-18, 2018-19) 

 

La scuola dell’autonomia richiede figure professionali molto competenti sia 

nell’organizzazione sia nella pianificazione dell’azione didattica.  

La professionalità docente si configura, allora, attraverso l’intreccio di tre grandi aree:  

• competenze di sistema (autonomia didattica e organizzativa; valutazione e 

miglioramento; didattica per competenze e innovazione metodologica);  

• competenze per il XXI secolo (lingua straniera; competenze digitali e nuovi ambienti 

d’apprendimento; scuola e lavoro); 

• competenze per una scuola inclusiva (integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale; Inclusione e  disabilità; Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile).  

Attraverso la padronanza delle competenze riguardanti le suddette aree, si articola la 

professione docente, di docenti, quindi, capaci di saper  

 riflettere sul proprio lavoro,  

 effettuare scelte culturali adeguate,  

 adottare strategie didattiche efficaci, 

 sperimentare metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, 

 regolare i tempi dell’insegnamento – apprendimento,  

 valutare l’efficacia dei percorsi pianificati  

 e di sapersi confrontare con gli altri colleghi sul piano della didattica. 

Pertanto, la formazione in servizio e l’aggiornamento dei docenti sono un punto nodale e 

garantiscono la crescita umana degli alunni, la crescita professionale dei docenti e  della 

comunità in cui gli uni e gli altri sono inseriti..  

La legge 107/2015 all’art. 1 cc.121-125 prevede per i docenti una Formazione obbligatoria, 

permanente, strutturale(comma 124, legge 107/2015) e coerente con il PTOF.   
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Il seguente PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE dei  DOCENTI, deliberato in data 01 

febbraio 2017, dal Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo 3 di Rossano,  per  

gli aa.ss. 2016-17, 2017-18, 2018-19 è coerente  con  

• i bisogni formativi emersi dalla “Scheda di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti”,  

somministrata, dal 27 ottobre al 17 novembre 2016, a tutti i docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado del nostro Istituto;  

• le risultanze del RAV prodotto alla fine dell’ a.s. 2014-15;  

• le risultanze del Piano di miglioramento prodotto nell’a.s. 2015-16;  

• il Piano nazionale Scuola digitale.  

 

PIANO FORMATIVO DOCENTI PER GLI AA. SS. 2016-17, 2017-18, 2018-19: 

Priorità  A. S.2016-17  A.S. 2017-18 A.S. 2018-19  

 

Riferimento 

PNFD  

Priorità 1  

 

Percorsi di  

formazione per 

la  

didattica per  

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Percorsi di  

formazione per 

la  

didattica per  

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Percorsi di  

formazione per 

la  

didattica per  

competenze e 

innovazione 

metodologica 

 4.2 

Priorità 2  Percorsi di 

formazione per 

le competenze 

digitali e nuovi 

ambienti 

d’apprendimento 

 

Percorsi di 

formazione per 

le competenze 

digitali e nuovi 

ambienti 

d’apprendimento 

 

Percorsi di 

formazione per 

le competenze 

digitali e nuovi 

ambienti 

d’apprendimento 

 

4.3 

Priorità 3 Percorsi di 

formazione su  

Inclusione  e  

disabilità 

 

Percorsi di 

formazione su  

Inclusività e  

 

Percorsi di 

formazione su  

Inclusività e Bes 

 

4.5 

Priorità 4 Percorsi di 

formazione su 

Coesione sociale 

e prevenzione 

Percorsi di 

formazione su 

Coesione sociale 

e prevenzione 

Percorsi di 

formazione su 

Coesione sociale 

e prevenzione 

4.6 
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del disagio 

giovanile 

del disagio 

giovanile 

del disagio 

giovanile 

Priorità 5 Percorsi di 

formazione su 

competenze di 

lingua straniera  

Percorsi di 

formazione su 

competenze di 

lingua straniera 

Percorsi di 

formazione su 

competenze di 

lingua straniera 

4.4 

Priorità 6 Percorsi di 

formazione su 

valutazione e 

miglioramento  

Percorsi di 

formazione su  

valutazione e 

miglioramento 

Percorsi di 

formazione su  

valutazione e 

miglioramento 

4.9 

Priorità 7 Percorsi di 

formazione su 

integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

Percorsi di 

formazione su 

integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

Percorsi di 

formazione su 

integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

4.7 

Priorità 8 Percorsi di 

formazione su 

autonomia 

didattica e 

organizzativa  

Percorsi di 

formazione su 

autonomia 

didattica e 

organizzativa 

Percorsi di 

formazione su 

autonomia 

didattica e 

organizzativa 

4.1 

Non è prevista la priorità Scuola Lavoro (riferimento PNFD 4.8) per l’impianto legislativo 

dell’Istituto comprensivo. 

 

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni, coerenti  con gli obiettivi e le 

priorità del PTOF e  finalizzate all’arricchimento professionale, potranno essere seguite  dal 

personale docente secondo la normativa vigente. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento è subordinata alla 

disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e alla disponibilità del 

personale alla partecipazione. 
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