
 

 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/
mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
mailto:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it


 
 
 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3 
 

 

 

 

Parere favorevole, Collegio dei Docenti, seduta del 26 ottobre 2017, Delibera n.3. 

Approvazione, Consiglio d’Istituto, seduta del 26 ottobre 2017, Delibera n.5. 

Prot. N. 5521 A/32 del 06/11/2017. 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/
mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
mailto:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it


 
 
 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

5 
 

 

 

1  p   7 
1.1 Introduzione e riferimenti generali p   8 

1.2 Finalità p   9 

1.3 Vision p   9 

1.4 Mission p 10 

1.5 Il Dirigente Scolastico p 10 

1.6 Collaboratori del Dirigente Scolastico p 11 

1.7 Personale docente p 12 

1.7.1 Piano delle classi previste p 15 

1.7.2 Cattedre anno scolastico 2017/2018 p 16 

1.7.3 Coordinatori di classe p 17 

1.7.4 Cattedre docenti organico potenziato p 18 

1.8 Organi collegiali d’Istituto p 19 

1.9 Altre figure  p 20 

1.10 Animatore digitale p 21 

1.11 Staff del Dirigente p 22 

1.12 Responsabile della sicurezza e altri incarichi riguardanti la sicurezza p 24 

2  p 27 

2.1 Il direttore generale dei servizi amministrativi p 27 

2.2 Assistenti amministrativi p 27 

2.3 Collaboratori scolastici p 27 

2.4 Contatti segreteria e orario apertura uffici p 28 

3  p 29 

3.1 Curricolo d’Istituto p 30 

3.2 Obiettivi formativi p 30 

3.3 Obiettivi regionali p 30 

3.4 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 2017/2018 p 33 

3.5 Proposte e collaborazioni provenienti dal territorio p 37 

3.6 Strutture e servizi p 40 

3.7 Documenti fondamentali d’Istituto p 41 

3.7.1 Il Regolamento d’Istituto p 41 

3.7.2 I criteri di valutazione p 41 

4  p 45 

4.1 Piano annuale delle attività p 46 

4.2 Rapporti scuola -. Famiglia p 47 

4.3 Inclusione scolastica e sociale p 47 

4.4 Valutazione e certificazione delle competenze p 50 

4.4.1 Valutazione alunni con DSA p 51 

4.4.2 Valutazione alunni con disabilità p 52 

4.5 Visite Guidate, Uscite Didattiche e Viaggi D’istruzione p 53 

4.6 La continuità: Porte aperte all’Istituto comprensivo III p 54 

4.7 L’orientamento: Scegliere? Che Fatica p 54 

4.8 Scuola a indirizzo musicale p 55 

5  p 57 

5.1 Piano di miglioramento e rapporto di autovalutazione p 58 

5.2 Formazione del personale p 59 



 
 
 

 

 

6 
 



 
 
 

 

 

7 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

8 
  

Il PTOF costituisce il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni 

scolastiche e presenta la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che ogni scuola 

adotta nella sua autonomia (ART. 3 del Regolamento dell’autonomia didattica e organizzativa, D.P.R. 

275/1999). 

Il Piano focalizza i bisogni formativi dell’utenza e accoglie le domande della società civile (Legge 107 /2015, 

art. 1, comma 14).  

Valorizza tutte le risorse professionali al suo interno, individua il fabbisogno di altre unità professionali sia 

per quanto riguarda i docenti sia per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.  

È predisposto dopo il confronto e lo scambio con gli enti locali e le diverse forze istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche e tiene conto delle proposte e dei suggerimenti dei genitori, delle associazioni di genitori 

presenti sul territorio e degli studenti (Legge 107/art.1, comma 14). 

È elaborato dal Collegio docenti sulla base dell’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico ed è sottoposto 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

È sottoposto al controllo dell’USR (Legge 107/2015, art. 1, comma 13). 

Ha validità triennale (Legge 107/2015, art. 1, comma 12), è revisionato e aggiornato, annualmente, sulla base 

della nuova progettazione, ai diversi livelli, delle priorità del Rapporto di Autovalutazione e di mutati 

riferimenti normativi (decreti attuativi n. 60, n.62, n.66 della legge 107/2015). 

Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 2017, con Delibera n.3.  

È stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 26 ottobre 2017, con Delibera n.5. 

Sarà pubblicato sul sito dell’Istituto ed è indirizzato agli studenti e alle famiglie per una responsabile 

partecipazione alle attività didattiche e un proficuo rapporto scuola famiglia.  

È indirizzato, inoltre, a tutta la comunità in cui è inserita l’Istituto, anche in una prospettiva di rendicontazione 

sociale e culturale. 

Infine, il presente Piano triennale dell’Offerta formativa prevede anche una copia secondo i caratteri dell’alta 

leggibilità, una versione breve con le parole del vocabolario di base per facilitarne la comprensione e una 

versione breve audio. 



 
 
 

 

 

9 
  

Il PTOF persegue, anche secondo quanto espresso nella Legge 107, un nuovo status di scuola: “una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 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” (legge 107/2015, comma 1) e pertanto le sue finalità sono: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 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. 

 

Il nostro Istituto vuole favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e culturali, con una curvatura 

inclusiva, aperta al territorio e innovativa, all’interno di riferimenti normativi quali lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti, le Indicazioni Nazionali del 2012, le competenze di cittadinanza europea, la legge 107/2015, 

la recente normativa sul cyberbullismo e i decreti attuativi, n.60, n.62, n.66 del 2017 della legge 107/2015 

stessa.  

Nello specifico, il nostro Istituto vuole perseguire i traguardi d’apprendimento e di competenze attesi e fissati 

dalle Indicazioni Nazionali, armonizzandoli con le esigenze del contesto territoriale e le istanze dell’utenza 

della scuola, attraverso la finalizzazione delle scelte educative, curriculari, extracurriculari e organizzative:   

 al contrasto della dispersione scolastica e a ogni forma di discriminazione; 

 al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo scolastico di tutti gli alunni;  

 alla cura educativa e alla didattica speciale per gli alunni che manifestino difficoltà negli apprendimenti, 

legate a cause diverse;  

 alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

 all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, attraverso laboratori e corsi 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;  

 all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze e  per la valorizzazione del merito, secondo quanto espresso dall’Atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ingegnere Alfonso Costanza, prot. N.4053 del 05 settembre 2017. 
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Sulla base di questi presupposti, il nostro Istituto vuole accogliere, formare e orientare tra esperienza e 

innovazione.   

- Accoglie attraverso la costruzione di ambienti di apprendimento, stimolanti, consapevoli e accoglienti; 

- forma e personalizza,  offrendo relazioni educative di valore e  una didattica laboratoriale attiva, 

cooperativa e metacognitiva, che fa sperimentare tutte  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; 

- orienta proponendo modelli personali, professionali e culturali adeguati in maniera tale da  mettere ogni 

alunno  nelle migliori  condizioni di fronte  alle inevitabili scelte di studi come di vita. 

A tal riguardo l’Istituto prevede: 

 curricolo obbligatorio (curricolo verticale); 

 curricolo trasversale, integrato con il territorio, che offre opportunità sia dal punto di vista cognitivo   sia 

dal punto di vista della cittadinanza attiva; 

 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 e 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 e di autobiografia cognitiva.  

Curricoli, progetti e processi che si articolano nella flessibilità didattica, ossia in percorsi d’insegnamento - 

apprendimento in funzione dei diversi bisogni formativi dei singoli e dei gruppi di apprendimento e /o in 

interventi di flessibilità organizzativa, che investono la modifica del tempo, dello spazio e degli strumenti 

concernenti l’attività d’insegnamento e apprendimento. 

 

(art. 25 del D.lgs. 165/2001 e integrazioni Legge 107/15) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cognome Nome 

COSTANZA ALFONSO 

 

 Assicura la gestione unitaria della scuola 

 È rappresentante legale dell’Istituto 

 È responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali 

 Valorizza le risorse umane 

 È responsabile dei risultati del servizio 
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 Assicura l’efficienza organizzativa della scuola in collaborazione con i Docenti, i collaboratori, il DSGA 

e il personale ATA 

 Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione 

delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

 È garante della libertà d’insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica 

 È garante delle scelte educative della famiglia e del diritto all’apprendimento degli alunni 

 Guida le politiche scolastiche in collaborazione con lo staff, sentite le esigenze espresse dal Consiglio 

d’Istituto e dal territorio 

 Tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi, dalle associazioni dei genitori e 

degli studenti  

 Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione 

 Sceglie i Docenti dagli ambiti territoriali  

 Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione 

 Sceglie i docenti dagli ambiti territoriali            

 Assegna insegnamenti a docenti di ruolo anche non abilitati 

 Valuta la qualità dell’insegnamento di tutti i docenti e premia con un bonus i docenti migliori (sulla base 

di criteri individuati dal Comitato di valutazione) 

 Valorizza l’impegno di tutti i docenti a livello individuale e collegiale 

 Valuta il periodo di prova dei docenti e nomina i tutor 

 Individua fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 

 Riduce il numero degli alunni per classe 

 Gestisce l’alternanza scuola-lavoro, scegliendo le imprese, stipulando le convenzione e valutandole 

 Individua percorsi di orientamento e valorizza il merito scolastico e i talenti degli alunni 

 Avvia la contrattazione che detta le regole del lavoro 

 

COGNOME NOME FUNZIONE 

Santoro Filomena COLLABORATORE N. 1 

Romano Antonio COLLABORATORE N. 2 

 

Il Dirigente Scolastico sceglie, tra i Docenti disponibili i suoi collaboratori con le seguenti funzioni: 

 sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento;  

 predisporre l’utilizzazione di docenti per la sostituzione dei colleghi assenti; 

 rilasciare permessi brevi ai docenti, compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti; 
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 coordinare il rapporto tra Docenti e Dirigente Scolastico; 

 curare il raccordo con l’Ufficio Dirigenziale e di Segreteria; 

 contattare altre istituzioni per iniziative programmate; 

 rilasciare permessi ai genitori per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata, secondo il Regolamento 

d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni urgenti scuola – famiglia; 

 curare il settore organizzativo; 

 curare il raccordo con il territorio e l’Ente Locale. 

 

Il personale docente dell’istituto è composto di 95 unità, suddivise nei tre ordini di scuola che fanno parte 

dell’Istituto comprensivo III: 11 docenti della scuola dell’Infanzia, 20 della scuola primaria, 54 della scuola 

secondaria di I grado.  

Di seguito l’elenco complessivo dell’organico dell’autonomia del nostro Istituto.   

PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

COGNOME  NOME PLESSO  

Campana Teresa Vittoria Infanzia Crosetto 

Godino Filomena Infanzia Crosetto 

Milei Aquilina Infanzia Crosetto 

Salatino Antonella Infanzia Crosetto 

Scorza Rosa Infanzia Crosetto 

Banaag Angelina Martin Infanzia Via Nazionale 

Chimenti Annina Infanzia Via Nazionale 

Lepore Foggia Carmela Agnese Infanzia Via Nazionale 

Madeo Giovanna Infanzia Via Nazionale 

Porco Maria Giuseppina Infanzia Via Nazionale 

Grillo Maria Carmela Infanzia Via Nazionale 

Alfieri Maria Luisa Primaria Via nazionale 

Bauleo Maria Flavia Primaria Via nazionale 

Blaconà Matilde Primaria Via nazionale 

Budroni Antonina Primaria Via nazionale 

Celestino Serafina Primaria Via nazionale 

Ciollaro Pia Francesca Primaria Via nazionale 

Falcone Angela Primaria Via nazionale 
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Federico Antonio Primaria Via nazionale 

Banaag Angelina Martin Primaria Via nazionale 

Fusco Immacolata Primaria Via nazionale 

Galati Carmela Primaria Via nazionale 

Graziano Filomena Primaria Via nazionale 

Greco Elena Primaria Via nazionale 

Lepera Elisabetta Primaria Via nazionale 

Morelli Giovanna Maria Teresa Primaria Via nazionale 

Nigro Maria Rita Primaria Via nazionale 

Paletta Vitttoria Primaria Via nazionale 

Pellegrino Rosina Filomena Primaria Via nazionale 

Petrelli Margherita Primaria Via nazionale 

Piro Maria Carmela Primaria Via nazionale 

Pirillo Petronilla Primaria Via nazionale 

Rizzuto Mariafrancesca Primaria Via nazionale 

Romano Antonio Primaria Via nazionale 

Romano Bambina Primaria Via nazionale 

Rubinetto Achiropita Silvana Primaria Via nazionale 

Russi Emilia Giuseppina Primaria Via nazionale 

Scorpaniti Grazia Primaria Via nazionale 

Serio Pasqua Maria Primaria Via nazionale 

Spezzano Francesca Primaria Via nazionale 

Terzi Natalia Anna Maria Primaria Via nazionale 

Aloe Fausta Secondaria Roncalli 

Amoriello  Annalisa Secondaria Roncalli 

Argento Franca Rita Secondaria Roncalli 

Avena Teresa Secondaria Roncalli 

Azzinnari Erminia Secondaria Roncalli 

Baldino Clementina Secondaria Roncalli 

Beraldi Francesco Secondaria Roncalli 

Calandra  Carla Secondaria Roncalli 

Cacozza Giuseppe Secondaria Roncalli 

Carnese Irene Secondaria Roncalli 

Chiarelli Teresa Secondaria Roncalli 

Costabile Giuseppe Secondaria Roncalli 



 
 
 

 

 

14 
 

   

Curia Fiorina Secondaria Roncalli 

De Simone Antonietta Secondaria Roncalli 

De Spirito Antonio Secondaria Roncalli 

Di Vico Giulia Secondaria Roncalli 

Federico Annarosa Secondaria Roncalli 

Filice Elena Secondaria Roncalli 

Galizia Ferdinando Secondaria Roncalli 

Gallina Luigina Secondaria Roncalli 

Galluzzi Adelina Erika Secondaria Roncalli 

Giacometti Rosa Maria Secondaria Roncalli 

Giordano Domenica Secondaria Roncalli 

Graziani Graziella Maria Secondaria Roncalli 

Graziano Antonella Secondaria Roncalli 

Graziano Luigi Secondaria Roncalli 

Italiano Maurizio Secondaria Roncalli 

La Banca Rodolfo Secondaria Roncalli 

Lagaccia Maria Carmela Secondaria Roncalli 

Laino  Giovanna Secondaria Roncalli 

Madeo Serafino Secondaria Roncalli 

Manograsso Antonella Secondaria Roncalli 

Malfitano Francesca Secondaria Roncalli 

Marchianò Antonella Secondaria Roncalli 

Marchianò Roberto Secondaria Roncalli 

Marino Rosalba Secondaria Roncalli 

Menin Fabio Secondaria Roncalli 

Mingrone  Pierpaolo Secondaria Roncalli 

Morrone Maria Gisella Secondaria Roncalli 

Palange Maria Gabriella Secondaria Roncalli 

Parrilla Maria Secondaria Roncalli 

Parrotta  Rosa Secondaria Roncalli 

Pirillo Antonio Secondaria Roncalli 

Romano Rosina Secondaria Roncalli 

Russo Patrizia Secondaria Roncalli 

Santoro Filomena Secondaria Roncalli 

Santoro  Rosa Secondaria Roncalli 
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Sicignano Anna Secondaria Roncalli 

Simari Emanuela Secondaria Roncalli 

Sueva Rita Santina Secondaria Roncalli 

Terzi Lidia Secondaria Roncalli 

Todaro Stefania Secondaria Roncalli 

Tricarico Tommaso Secondaria Roncalli 

Zicarelli   Luisa Secondaria Roncalli 

  

La scuola dell’infanzia del nostro Istituto si articola in due plessi: plesso del Crosetto e plesso di Via 

Nazionale.  

 

I bambini frequentanti sono 83, distribuiti nelle sezioni secondo il prospetto seguente per l’anno scolastico in 

corso:  
 

Numero Sezioni 

con Orario Normale 

Bambini Iscritti Totale Bambini 

Frequentanti 

Di Cui Diversamente 

Abili 

4 83 83 1 

Sezione A Crosetto  14 14  

Sezione B Crosetto  11 11  

Sezione A via Nazionale  23 23  

Sezione B via Nazionale  19 19  

Sezione Antimeridiana 

Via Nazionale  

15 15 1 

 

La scuola primaria ha un unico plesso quello di Via Nazionale.  

I bambini frequentanti sono 334, distribuiti nelle classi, secondo il prospetto seguente per l’anno scolastico in 

corso. 

 

 Numero Classi 

Funzionanti 

Con Orario 

Obbligatorio 

Alunni Iscritti Alunni 

Frequentanti 

Di Cui 

Diversamente 

Abili 

Prime 4 76 76  

Seconde 3 52 52 3 
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Terze  4 78 78  

Quarte  4 89 89 1 

Quinte 2 37 37 1 

Totale  17 334 334 5 

 

La scuola secondaria di I grado ha un unico plesso, quello denominato “Roncalli”. 

I ragazzi frequentanti sono 431, distribuiti nelle classi, secondo il prospetto seguente per l’anno scolastico in 

corso: 

 Numero Classi Alunni Iscritti Totale Alunni 

Frequentanti 

Di Cui 

Diversamente 

Abili 

Prime 5 113 113 9 

Seconde 7 159 159 7 

Terze 7 159 159 3 

Totale 19 431 431 19 

 

 

Alla scuola dell’infanzia del Crosetto prestano servizio 5 docenti, alla scuola dell’infanzia di Via Nazionale 

prestano servizio 6 docenti, di cui 8 su posto comune,  1 su posto di sostegno e  2 su Insegnamento della 

Religione Cattolica (I. R. C.). 

L’assegnazione dei docenti della Scuola dell’infanzia alle sezioni è stata disposta dal Dirigente Scolastico ai 

sensi dell’art.  396 del D. Lgs 297/94, nell’esercizio dei suoi poteri di gestione e organizzazione previsti 

dall’art. 25 del D.lgs. 165/01, secondo i seguenti criteri, presenti già nel PTOF dello scorso anno:  

 rispetto della continuità didattica;  

 valorizzazioni delle competenze professionali;  

 valutazione delle richieste avanzate dai singoli docenti.   

 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLE SEZIONI 

 

Plesso Docenti Sezione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CROSETTO  

CAMPANA TERESA 

MILEI AQUILINA 

 

 

A 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

CROSETTO  

SCORZA ROSA 

GODINO FILOMENA 

B 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIA NAZIONALE 

MADEO GIOVANNA  

PORCO MARIA GIUSEPPINA 

A 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIA NAZIONALE 

LEPORE FOGGIA CARMELA 

CHIMENTI ANNINA 

SEZIONE 

B 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA NAZIONALE  

MILEI AQUILINA C 

 

La scuola primaria ha un unico plesso quello di Via Nazionale. 

In questo plesso prestano servizio 30 docenti: 20 su posto comune; 4 su posto di sostegno, 1 su lingua inglese; 

2 su I. R. C. (1 a orario completo e 1 I. R.C. a completamento orario) e 2 Docenti dell’organico potenziato. 

L’assegnazione dei docenti della Scuola alle classi è stata disposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.  

396 D. Lgs 297/94, nell’esercizio dei suoi poteri di gestione e organizzazione previsti dall’art. 25 del D.lgs. 

165/01, secondo i seguenti criteri, presenti già nel PTOF dello scorso anno:  

 rispetto della continuità didattica;  

 valorizzazioni delle competenze professionali;  

 valutazione delle richieste avanzate dai singoli docenti.   

 

L’assegnazione alle classi per il corrente anno scolastico è reperibile al seguente link. 

 

 

La scuola secondaria di I grado ha un unico plesso, quello denominato “Roncalli”. 

In questo plesso prestano servizio 54 docenti: 36 su posto comune, 13 su posto di sostegno, 4 su strumento musicale, 2 

su I. R. C. (1 a orario completo e 1 a completamento orario), 2 Docenti dell’organico potenziato. 

L’assegnazione dei docenti della Scuola alle classi è stata disposta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.  

396 D.L.vo 297/94, nell’esercizio dei suoi poteri di gestione e organizzazione previsti dall’art. 25 del D.lgs. 

165/01, secondo i seguenti criteri, presenti già nel PTOF dello scorso anno:  

 rispetto della continuità didattica;  

 valorizzazioni delle competenze professionali;  

 valutazione delle richieste avanzate dai singoli docenti.   

L’assegnazione alle classi per il corrente anno scolastico è reperibile al seguente link. 

 

Il coordinatore di classe è una figura è ormai indispensabile per una migliore funzionalità didattica e per questo 

è esplicitata nel PTOF, ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999: il POF “esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa”.  

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/assegnazione_docenti_alle_classi_2017-2018.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/assegnazione_docenti_alle_classi_2017-2018.pdf
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Il coordinatore di classe è chiamato a svolgere le seguenti funzioni relativamente a quattro aree: Rispetto al 

dirigente, Rispetto alle alunne e agli alunni, Rispetto ai genitori Rispetto ai colleghi del Consiglio di Classe, 

come specificato dalla determina del DS n. 5002, FP del 13 ottobre 2017. 

I coordinatori di classe per il seguente anno scolastico sono individuati secondo il prospetto seguente. 

COORDINATORI DI CLASSE 

COGNOME NOME CLASSE, SEZIONE 

Parrotta  Rosa I A 

Galluzzi  Erika II A 

Russo Patrizia III A 

Marchianò Antonella  I B 

Santoro Filomena II B 

Todaro Stefania Stefania III B 

Terzi  Lidia I C 

Giordano Domenica II C 

Palange  Maria Gabriella III C 

Santoro  Rosa I D 

Santoro Rosa II D 

Terzi Lidia III D 

Azzinnari  Erminia I E 

Graziani  Graziella II E 

Calandra  Carla III E 

Beraldi  Francesco II F 

Baldino Clementina Lidia III F 

Chiarelli  Teresa II G  

Simari  Emanuela III G 

 

 

L’organico di potenziamento è stato istituito nella scuola italiana dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 

particolare riguardo all’art. 1, commi 7 e 85 (Link alla determina del DS). 

L’organico di potenziamento fa parte integrante dell’organico dell’autonomia, come chiarito dalla nota del 

MIUR, Prot. 2609, del 22/07/2016, ed è assegnato ai vari istituti sulla base delle richieste presentate dagli 

Istituti stessi agli organi competenti e in seguito ai movimenti dii passaggio e trasferimento annuali. Sulla base 

della nota, Prot. 28578, del 27/06/2017, relativa all’anno scolastico in corso al nostro Istituto è stata disposta 

l’assegnazione delle seguenti classi di concorso e conseguenti posti di potenziamento nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia: 

1. A345 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) – Prof.ssa Amoriello Annalisa 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/nomina_coordinatori_di_classe.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/Decreto_assegnazione_docenti_organico_potenziato_a.s._2017-18.pdf


 
 
 

 

 

19 
 

2. AJ56 – MUSICA – Prof. Madeo Serafino 

3. N. 2 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA – Ins. Piro Maria Carmela e Ins. Celestino Serafina.  

Sulla base delle proposte relative all’organico di potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) e relativo Piano di Miglioramento (PdM), il Dirigente scolastico ha disposto un piano dell’organico 

potenziato, come ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa con recupero e potenziamento in lingua 

Inglese, come supporto agli allievi con disabilità, DSA, BES  come  progetti per la riduzione della dispersione,  

che prevede ore di cattedra, ore di potenziamento e attività connesse con le ore di potenziamento.  

Nello specifico, la professoressa Amoriello Annalisa svolgerà 3 ore cattedra (scuola secondaria I° grado) + 10 

ore potenziamento e 5 ore (riduzione orario). 

Il professore Madeo Serafino svolgerà 18 ore potenziamento (di cui 10 ore compresenza in classe e 8 

ampliamento dell’offerta formativa). 

La professoressa Celestino Serafina svolgerà 19 ore potenziamento + 3 ore presso l’istituto comprensivo 1 - 

Rossano (scuola primaria – “Petra” via nazionale). 

La professoressa Piro Maria Carmela svolgerà 22 ore di potenziamento.  

 

 

(link alla giunta esecutiva)

 è eletta dal Consiglio di Istituto 

 è composta dal Preside, dal Coordinatore amministrativo, da un docente, da un non docente e da un 

genitore  

 Predispone il bilancio preventivo e il Conto consuntivo 

 Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto 

 Cura la corretta attuazione delle delibere 

 

(link all’elenco del Collegio dei docenti)

 È presieduto dal Dirigente scolastico 

 Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 Elabora e approva il Piano dell’Offerta Formativa (POF) sulla base degli indirizzi scelti dal Dirigente 

 Stabilisce i criteri della programmazione educativa e didattica annuale anche in ordine ai tempi e alle 

modalità di attuazione e verifica 

 Valuta le modalità e l’efficacia dei progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa 

 Sceglie i componenti del Comitato di valutazione 

 Approva il piano di aggiornamento per il personale docente 

 Definisce e approva il piano annuale delle attività 

 Adotta i libri di testo 

 Promuove iniziative di sperimentazione 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/CONSIGLIO_ISTITUTO.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/ELENCO_DOCENTI.pdf
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 (link all’elenco dei componenti)

 I componenti sono eletti dai docenti, dal personale ATA, dai genitori, dagli studenti e rimangono in carica 

per tre anni. 

 Espleta le funzioni indicate dalla vigente normativa deliberando in merito a: 

o Piano Triennale Offerta Formativa 

o Piano dell’offerta formativa 

o Gestione delle risorse finanziarie (predispone il bilancio preventivo ed approva il consuntivo) 

o Regolamento di Istituto 

o Utilizzo del Fondo di Istituto 

o Piano delle attività (linee-guida per le attività integrative)  

o Uscite didattiche e soggiorni 

o Utilizzo dell’edificio sede dell’Istituto al di fuori delle normali attività 

o Approvazione del Calendario scolastico e dell’orario per quanto di sua competenza 

 

Il nostro Istituto Comprensivo comprende al suo interno altre figure di coordinamento e di supporto 

didattico / organizzativo 

Di seguito le figure individuate per il corrente anno scolastico.  

 

REFERENTE BIBLIOTECA 

COGNOME NOME PLESSO 

Budroni  Antonella Scuola primaria 

Sicignano Anna Scuola secondaria I grado 
 

REFERENTE DSA 

COGNOME NOME 

Santoro  Rosa 
 

Referente BES 

Cognome  Nome 

Russi Emilia Giuseppina 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

Cognome Nome  Asse  

Cacozza  Giuseppe  Linguaggi (Discipline del 

dipartimento: Italiano, Storia, 

Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione, Religione, Attività 

alternative alla religione, 

Francese, Inglese) 

Calandra  Carla  Matematico- tecnico – scientifico 

(Discipline del dipartimento: 

Matematica, Scienze e 

Tecnologia)  

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/CONSIGLIO_ISTITUTO.pdf
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Italiano  Maurizio Linguaggi non verbali (Discipline 

del dipartimento: Educazione 

fisica, Arte, Musica, Strumento 

Musicale)  

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Cognome  Nome  Compito  

Costanza  Alfonso Presidente  

Cacozza  Giuseppe  Docente scelto dal Collegio  

Graziano Filomena Docente scelto dal Collegio 

Russi  Emilia Giuseppina  Docente scelto dal Consiglio d’Istituto  

Perri  Caterina  Rappresentante genitori 

Virelli Francesco Rappresentante genitori 

Donnici  Rachele Componente esterno, DS 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

COGNOME NOME 

Cacozza Giuseppe 

 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, anche previste nel piano 

nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. 
 

PROFILO DELL’ANIMATORE – AZIONE #28 DEL PNSD 

1. 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, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti 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.  

3. 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 studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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STAFF DEL DIRIGENTE 

Cognome Nome 

Santoro  Filomena  

Romano  Antonio 

Cacozza Giuseppe 

Serio  Pasqua Maria 

Madeo  Giovanna  

Scorza  Rosa 

Santoro  Rosa 

Petrelli  Margherita 

Rizzuto  Mariafrancesca 

Federico  Antonio 

 

RESPONSABILI PLESSI 

Cognome e nome  Plesso  

Scorza Rosa  Scuola Infanzia Crosetto 

Madeo Giovanna  Scuola Infanzia Via Nazionale  

Serio Pasqua Maria  Scuola Primaria  

Cacozza Giuseppe Scuola Secondaria di I grado  

 

FUNZIONI STRUMENTALI (link a delibera del DS) 

Cognome  Nome Area 

Santoro Rosa  1  

Gestione PTOF 

Continuità 

Orientamento  

Petrelli  Margherita 2 

Gestione del RAV 

Piano di Miglioramento 

Invalsi  

Rizzuto  Mariafrancesca 3 

Viaggi d’istruzione, uscite didattiche  

Rapporti con enti esterni e Istituzioni 

Cacozza  Giuseppe  4 

Gestione del sito WEB, registro elettronico, supporto ai    

docenti nell’uso delle tecnologie 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/assegnazione_funzioni_strumentali_a.s._2017-18.pdf
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Galluzzi 

Azzinnari  

Adelina Erika 

Erminia  

5 

Supporto famiglie e alunni, gestione alunni H,  

predisposizione PAI BES 

Cacozza  

Federico  

Giuseppe  

Antonio  

6 

Predisposizione progetti (PON, POR, MIUR, Enti) 

COMMISSIONI 
TIPOLOGIA  COMPONENTI  

Commissione Piano triennale dell’offerta 

formativa - 

 PTOF 

Maria Carmela Grillo(Infanzia) 

Carmela Galati(Primaria) 

Margherita Petrelli(Primaria) 

Giuseppe Cacozza(secondaria) 

Santoro Filomena(secondaria) 

Santoro Rosa(secondaria) 

Commissione Nucleo interno valutazione- NIV Maria Carmela Grillo(Infanzia) 

Carmela Galati(Primaria) 

Margherita Petrelli(Primaria) 

Giuseppe Cacozza(secondaria) 

Santoro Filomena(secondaria) 

Santoro Rosa(secondaria) 

Commissione ASSE dei linguaggi verbali   Amoriello, Avena, Baldino, Cacozza, Federico, 

Giacometti, Graziano A., Marchianò, Marino, 

Menin, Palange,  Parrotta, Romano, Santoro R., 

Sicignano, Simari, Zicarelli  

Commissione ASSE matematico – scientifico – 

tecnologico  

Beraldi, Calandra, Gallina, Graziano L., Pirillo, 

Russo, Santoro F., Terzi L., Todaro.  

Commissione ASSE dei linguaggi non verbali   Aloe, Carnese, Curia, De Simone, Filice, Italiano, 

La Banca, Mingrone, Parrilla, Sueva, Tricarico 

Formazione sezioni e classi Prime Giovanna Madeo(Infanzia) 

Rosa Scorza(infanzia) 

Angela Falcone(Primaria) 

Maria Rita Nigro(Primaria) 

Clementina Baldino(Secondaria) 

 Erika Adelina Galluzzi(Secondaria) 

Rosa Santoro(Secondaria) 

Commissione collaudo beni e acquisto materiali  Giuseppe Cacozza 

Antonio Romano  

Mandia Emanuele 

Gruppo di lavoro Continuità  Giuseppe Cacozza 

Giovanna Madeo 

Rosa Santoro(coordinatrice)  

Rosa Scorza  

Pasqua Maria Serio 

 

GRUPPI PER L’INCLUSIONE  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) DS: Alfonso Costanza  

Funzione Strumentale Area 5: Erika Adelina 

Galluzzi 

Rappresentanti docenti scuola infanzia: Carmela 

Lepore Foggia 

Rappresentanti docenti scuola primaria: Silvana 

Rubinetto 
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Rappresentanti docenti scuola secondaria: 

Antonella Marchianò 

Referente B.E.S.: Emilia Russi 

Referente DSA: Rosa Santoro 

Referenti ASL: Margareth Montorsi - Antonio 

Palermo 

Rappresentanti genitori alunni DSA:  

Rappresentanti genitori alunni BES: 

Rappresentanti genitori alunni H: 

Rappresentante cooperativa assistenti fisici:  

 

Gruppo di lavoro operativo H (GLHO)  DS: Alfonso Costanza  

Funzione Strumentale Area 5: Erminia Azzinnari 

- Erika Adelina Galluzzi 

Gruppo di docenti (Scuola Primaria)/Consiglio di 

classe(secondaria)  o una sua rappresentanza 

Docente di sostegno della classe di riferimento 

Operatori socio – sanitari 

Genitori dell’alunno operatori socio – assistenziali  

REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

“GENERAZIONI CONNESSE” 
Cognome Nome 

Russi Emilia 

 

 

TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI 

Cognome Nome Docente neo Immesso  

Marchianò  Roberto Galizia Ferdinando 

Sueva  Rita Italiano Maurizio  

 

- Provvede all'aggiornamento del documento relativo alla valutazione dei rischi, qualora si renda necessario 

in accordo con il Dirigente Scolastico 

- Aggiorna i materiali sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e ne promuove 

la diffusione 

- Collabora con il Dirigente Scolastico all'individuazione delle persone che devono ricoprire incarichi 

relativi alla sicurezza e all' emergenza nella scuola (Piano di evacuazione) 

- Collabora con il Dirigente Scolastico nelle attività d’informazione degli studenti sui problemi relativi alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle eventuali prove di evacuazione dell'edificio 

- Rimane in contatto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la risoluzione di problemi che 

possono presentarsi nell’Istituto 

- Propone gli interventi all’Ufficio Tecnico e al responsabile interno addetto al servizio di prevenzione e 

protezione(ASPP) 
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ADDETTO AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 

Cognome Nome 

Graziano  Luigi ASPP 

 

- Provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

- Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 

- Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

- Propone i programmi d’informazione e formazione dei lavoratori; 

- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica; 

- Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. 81/08. 

   

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS 

Cognome Nome 

Pirillo Petronilla 

 

- Collabora con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; 

- Accede a tutti gli ambienti di lavoro  

- Deve essere consultato in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi sul posto di lavoro  

- Favorisce l’indicazione e l’attuazione di norme preventive adeguate a tutelare la salute e l’integrità dei 

dipendenti 

- Ascolta i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettua i 

dovuti controlli concernenti queste segnalazioni 

- Partecipa a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori 

- Controlla l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza 

del lavoro in azienda 

- Ha un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza 

e la salute dei dipendenti 

- Deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro  

- Svolge un apposito corso obbligatorio all’inizio della sua attività e successivi corsi di aggiornamento 

annuali.  
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ALTRI INCARICHI SICUREZZA 

Divieto fumo  
COGNOME  NOME PLESSO  

Chimenti  Annina Infanzia Via Nazionale  

Godino  Filomena  Infanzia Crosetto  

 Falcone  Angela  Primaria Via Nazionale  

Cacozza  Giuseppe Scuola secondaria Roncalli 

Addetto antincendio 
Cognome  Nome  Plesso  

Milei  Aquilina Infanzia Crosetto 

Benemerito  Maria  Infanzia Crosetto 

Porco  Maria Giuseppina Infanzia Via Nazionale  

Chimenti  Annina  Infanzia Via Nazionale 

Serio  Pasqua Maria  Primaria Via Nazionale 

Cassetti  Giulio Primaria Via Nazionale 

Leonetti  Francesco Scuola secondaria Roncalli 

Pignataro  Angela Scuola secondaria Roncalli 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
Cognome  Nome                   Plesso 

Campana  Teresa Vittoria  Infanzia Crosetto  

Scorza  Rosa  Infanzia Crosetto 

Lepore Foggia  Carmela A.  Infanzia via Nazionale  

Madeo  Giovanna  Infanzia via Nazionale 

Acri  Gennaro  Scuola Primaria  

De Luca  Lucia  Scuola Primaria 

Greco  Maria Antonietta  Scuola secondaria “Roncalli” 

Romano  Maria Concetta  Scuola secondaria “Roncalli” 
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IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Cognome  Nome  DSGA  

Affatato Elisabetta  
 

Il DSGA:  

 sovraintende ai servizi amministrativo-contabili; 

 cura l’organizzazione della Segreteria;  

 redige gli atti di ragioneria ed economato; 

 dirige e organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA;  

 lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili.  

 

 

• Assolve, secondo i profili contrattuali, le funzioni amministrative, tecniche, strumentali, operative e di 

sorveglianza in modo tale da favorire rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Cognome Nome  Area  

Greco Vittoria Personale 

Mandia Emanuele Personale 

Parrotta Maria Luisa Alunni 

Romeo Amelia Elvira Servizi Generali 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Cognome Nome  Plesso 

Acri Gennaro Primaria Via Nazionale 

Benemerito Maria Infanzia Crosetto 

Cassetti Giulio Primaria Via Nazionale 

Cuna  Giancarlo Sec.Roncalli 

De Luca Lucia Primaria Via Nazionale 

Greco Maria Antonietta Sec.Roncalli 

Greco Silvio Sec. Roncalli 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/ELENCO_ATA_2017-2018.pdf
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Leonetti Francesco Sec. Roncalli 

Pignataro Angela Infanzia Via Nazionale 

Romano Maria Concetta Sec. Roncalli 

Scorpaniti Grazia Infanzia Via Nazionale 

Ventruti Angela Sec. Roncalli 
 

 

CONTATTI SEGRETERIA – ORARIO APERTURA UFFICI 

Contatti Orario Apertura Uffici 

Tel. 0983 512939 Tutti i giorni  11,00-12,00 

Fax. 0983 512442 

Mail 

CSIC8APOOG@istruzione.it 
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Curricolo verticale  

Percorsi di potenziamento e di…… recupero dello svantaggio 

Curricolo per competenze  

Progetti curriculari ed extracurriculari con partner del territorio e a livello nazionale  

Percorsi di lingua inglese e francese  

Attività specifiche di miglioramento dei livelli di apprendimento   parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione 

Percorsi di cittadinanza attiva: Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR), legalità, turismo 

sostenibile, partecipazione, difesa e valorizzazione dei beni culturali, difesa dell’ambiente  

Giochi di ruolo   

Partecipazione a campagne di sensibilizzazione 

Progetti curriculari ed extracurriculari con partner del territorio e a livello nazionale 

Murales, fumetti, mostre, concorsi, rappresentazioni teatrali  

Attività sportive: campionati di Pallavolo, campionati di atletica, orienteering, tornei  

Attività musicali: esecuzioni di brani da solisti e di gruppo, orchestra della scuola 

Progetti curriculari ed extracurriculari con partner del territorio e a livello nazionale   
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Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi 

d’apprendimento, valutazione, certificazione delle competenze e si esplicita nel profilo dello studente al 

termine del Primo Ciclo d’Istruzione. 

Il Collegio dei docenti ha condiviso e assunto le competenze riferite alle discipline e al pieno esercizio della 

cittadinanza, che un ragazzo deve dimostrare di possedere alla fine del primo ciclo d’istruzione, secondo step 

intermedi che definiscono un processo progettuale articolato su 11 anni. 

A livello di Dipartimento e di singolo Collegio dei docenti (ciascuna delle tre tipologie di scuola presenti 

nell’Istituto), sono stati definiti gli obiettivi d’apprendimento e percorsi didattici comuni.   

L’Istituto ha individuato obiettivi formativi diversi a seconda dell’ordine di scuola interessato, affinché lo 

studente sia “l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del primo ciclo d’istruzione”, in 

riferimento all’esperienza realizzata e  maturata in questi anni e al PROFILO EDUCATIVO CULTURALE 

E PROFESSIONALE (PECUP) alla fine del primo ciclo d’istruzione, che definisce cosa ogni alunno deve 

SAPERE, conoscenze disciplinari e interdisciplinari, FARE, abilità operative,  e come deve AGIRE, 

comportamenti responsabili  personali e sociali.  

Il presente Piano acquisisce, in aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi desunti dalla priorità del RAV, 

i seguenti OBIETTIVI REGIONALI e le conseguenti azioni:  

AREA: RILEVAZIONI NAZIONALI,  

OBIETTIVO: Ridurre il fenomeno del cheating; 

AREA: COMPETENZ£E CHIAVE DI CITTADINANZA,  

OBIETTIVO: promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; 

AREA: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

OBIETTIVO: rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organici° alle azioni 

promosse in tema di prevenzione; accompagnamento; recupero e potenziamento. 

AREA: RILEVAZIONI NAZIONALI 

Ridurre il fenomeno del cheating. 

 

 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/curricolo_verticale.pdf
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CRITICITÀ PRIORITÀ AZIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO 

Setting di 

somministrazione 

Migliorare 

gli spazi e le 

condizioni 

di lavoro 

degli 

studenti 

Selezione dei locali 

più idonei alla 

somministrazione 

della prova Invalsi

  

Disposizione di 

banchi 

individuali, 

adeguatamente 

distanziati e 

distribuzione 

strategica degli 

allievi nei locali 

più idonei 

dell’edificio  

Redazione di report 

attestante la 

corretta 

implementazione 

dell’azione 

Scarsa preparazione 

alle prove Invalsi 

Incoraggiare 

simulazioni 

periodiche 

Intensificare la 

didattica per 

competenze  

Somministrazione 

di prove che 

attestino lo 

sviluppo delle 

competenze e 

siano coerenti la 

tipologia dei 

quesiti Invalsi 

Controllo 

dell’effettiva 

somministrazione 

delle simulazioni 

Punteggi bassi in 

matematica 

Migliorare 

le 

competenze 

di base di 

matematica 

Intensificare la 

didattica per 

competenze, 

ricorrendo a 

metodologie 

didattiche 

coinvolgenti;     

realizzazione di 

progetti mirati  

Acquisto 

piattaforma “Aula 

01” e simulazione 

prove Invalsi 

mediante 

piattaforma  

Rilevazione 

progressi per aree 

“Aula 01” 

Punteggi bassi in 

italiano  

Migliorare 

le 

competenze 

di base di  

Italiano 

Intensificare la 

didattica per 

competenze, 

ricorrendo a 

metodologie 

didattiche 

coinvolgenti;    

realizzazione di 

progetti mirati 

Acquisto 

piattaforma “Aula 

01” e simulazione 

prove Invalsi 

mediante 

piattaforma 

Rilevazione 

progressi per aree 

“Aula 01” 

  

 

AREA: COMPETENZ£E CHIAVE DI CITTADINANZA 

OBIETTIVO: PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 

INTEGRARLE NELLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 

Azioni Contenuti 

 

Azione 1  Prosecuzione e avvio di nuovi interventi formativi 

e informativi rivolti ai docenti e agli studenti sui 

temi della cittadinanza attiva (legalità, 

partecipazione, democrazia, volontariato, turismo 
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sostenibile, bullismo e cyberbullismo, …), loro 

disseminazione e divulgazione attraverso il sito 

istituzionale, le mail personali, incontri/dibattito, 

il coinvolgimento delle forze istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche presenti nel 

territorio 

Azione 2 

 

 

Presentazione ex novo di progetti curriculari sui 

temi della cittadinanza attiva (Indicatore 1) e 

aumento della spesa dedicata rispetto ad altri 

progetti (indicatore 2) 

Azione 3 Progettazione di U. U. D.D.A. A. in verticale, in 

orizzontale e interdisciplinari sui temi di 

cittadinanza attiva con compiti di realtà, prodotto 

finale digitale e manifestazioni legate a persone e 

fatti significativi locali, nazionali, internazionali  

Azione 4 Documentazione delle UUDDAA e loro 

archiviazione, in area dedicata del sito 

istituzionale 

Azione 5 Predisposizione di griglia di valutazione delle 

competenze di cittadinanza, con valutazione del 

prodotto e del processo come strumento di 

monitoraggio 

Azione 6 Aumento del numero di docenti coinvolti e di 

alunni partecipanti 

 

 

AREA: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

OBIETTIVO: RIMUOVERE LE RAGIONI SISTEMICHE DELLA VARIANZA TRA CLASSI E 

CONFERIRE ORGANICITÀ ALLE AZIONI PROMOSSE IN TEMA DI PREVENZIONE; 

ACCOMPAGNAMENTO; RECUPERO E POPTENZIAMENTO. 

CRITICITÀ PRIORITÀ AZIONI ATTUAZIONE MONITORAGGIO 

 

Presenza di classi 

parallele 

disomogenee per 

numero, 

valutazioni, 

genere 

Diminuzione della 

varianza tra classi 

Istituzione di una 

commissione 

formazione classi 

permanente che 

sovrintenda 

all’inserimento e 

ai trasferimenti  

secondo i criteri 

stabiliti e lungo 

tutto l’arco 

dell’anno 

scolastico 

 

 

 

 

Formazione classi 

anno scolastico 

2017/2018 

secondo i criteri 

stabiliti   

Supervisione della 

Commissione classi 
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Scarsa 

pubblicizzazione 

dei criteri di 

formazione classi 

prime e 

successive 

Socializzazione 

alla comunità 

scolastica e alla 

cittadinanza dei 

criteri di 

formazione delle 

classi 

Informazione alla 

comunità 

scolastica e alla 

cittadinanza dei 

criteri di 

formazione delle 

classi 

Pubblicazione sul 

sito dell’Istituto 

dei criteri della 

formazione classi 

e dei componenti 

della 

Commissione 

formazione classi 

Rilevazione 

periodica del 

rispetto dei criteri 

in caso di 

trasferimenti, 

inserimenti, 

richieste 

d’incompatibilità 

Prevalente ricorso 

alla lezione 

frontale 

Diffusione e 

pratica di 

metodologie 

didattiche attive  

Elaborazione di 

percorsi e di 

U.U.D.D.A.A. per 

classi parallele 

con confronto dei 

risultati, dopo una 

lezione frontale e 

DOPO lezioni 

interattive con 

metodologie 

attive  

Realizzazione di 

percorsi e 

U.U.D.D.A.A. per 

classi parallele 

con confronto dei 

risultati, dopo una 

lezione frontale e 

dopo lezioni 

interattive con 

metodologie 

attive 

Griglie di 

osservazione degli 

aspetti 

motivazionali e 

affettivi degli 

alunni, Rubriche 

valutative del 

prodotto e del 

processo 

 

 

Le attività didattiche possono essere ampliate e integrate da iniziative che non sono semplici “aggiunte” al 

curricolo scolastico in senso stretto, ma risultano armonicamente inserite nella programmazione educativa e 

didattica di ciascuna classe e dell’intero Istituto, nel caso dei progetti in verticale.  

Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo 

cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti: 

 

 migliorare il modello organizzativo della scuola, con particolare attenzione agli ambienti     

d’apprendimento e all’ottimizzazione delle risorse a tutti i livelli,  

 promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio, 

 prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione, 

 programmare e attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola, 

 utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche, con particolare attenzione agli ambienti     

d’apprendimento,  

 programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di  manifestare attitudini e 

potenzialità, 

 garantire a tutti gli alunni e al personale condizioni di sicurezza all’interno della scuola.  

 

Per il corrente anno scolastico, il nostro Istituto garantisce tutto questo attraverso un ventaglio di percorsi, 

attività, esperienze, iniziative  di seguito esposte, curriculari ed extracurriculari. 
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DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

REFERENTE ORDINE DI 

SCUOLA 

INTERESSATO 

OBIETTIVI 

CONSIDERATI 

(CURRICULARI, 

PTOF, REGIONALI, 

NAZIONALI) 

TEMATICA 

1. Ambientiamoci  Roberto 

Marchianò 

Ferdinando 

Galizia  

Secondaria  Obiettivi PTOF Ambiente, 

inclusione 

2. Artisti e poeti della 

Roncalli  

Luisa 

Zicarelli  

Secondaria  Obiettivi curriculari  Arte, poesia, 

scrittura 

3. Dislessia? Sì, grazie  Rosa Santoro  Secondaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Dislessia  

4. Donne di Mafia, donne 

di Libera  

Rosa Santoro Secondaria  Obiettivi PTOF, 

obiettivi regionali 

Legalità  

5. Giocare con l’arte  Filomena 

Godino 

Infanzia  Obiettivi PTOF, Introduzione 

all’arte  

6. Giochiamo con gli 

scacchi  

Filomena 

Godino 

Infanzia  Obiettivi PTOF Introduzione 

ai numeri  

7. Hello children  Antonella 

Budroni 

Infanzia Obiettivi PTOF Introduzione 

alla lingua 

inglese  

8. Il computer come 

amico  

Carla 

Calandra  

4^ e 5^ Primaria  Obiettivi PTOF Cittadinanza 

digitale  

9. Laboratorio di canto 

corale e animazione 

alla lettura  

Giovanna 

Maria Teresa 

Morelli  

Primaria  Obiettivi PTOF Canto, lettura, 

intercultura, 

cittadinanza 

attiva, 

inclusione  

10. Laboratorio musicale  Rodolfo La 

Banca  

Primaria, 

secondaria  

Obiettivi PTOF Musica  

11. Laboratorio musicale: 

la favola musicale e la 

body percussion  

Rodolfo La 

Banca 

Primaria Obiettivi PTOF Musica, body 

percussion  

12. L’uomo che piantava 

gli alberi  

Rosa Santoro Scuola 

dell’infanzia, 

scuola primaria,  

Scuola 

secondaria 

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Ambiente, 

legalità, 

cittadinanza 

attiva 

13. Officina creativa  Docenti 

sostegno  

Secondaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Arte  

14. Orto e giardino 

didattico 

Giovanna 

Madeo  

Infanzia via 

Nazionale 

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Ambiente, 

manualità,  

15. Panda. Noi della 

primaria  

Emilia Russi  Primaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Lettura, 

scrittura, 

Cittadinanza 

attiva  
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16. Potenziamento 

strumento musicale  

Serafino 

Madeo  

Secondaria  Obiettivi Ptof  Strumento 

musicale  

17. Presidio di lettura 

(Letture d’autunno”, 

“Giorno del dono”, 

“Libriamoci”, 

“Mostra mercato”,….) 

Emilia Russi  Primaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Lettura, 

Cittadinanza  

attiva, 

creatività, 

inclusione, 

sicurezza  

18. Prima, Seconda, Terza 

D: tre classi in viaggio 

tra la letteratura e non 

solo  

Rosa Santoro  Secondaria  Obiettivi curriculari: 

potenziamento  

Letteratura 

italiana, 

cittadinanza 

attiva  

19. Progetti natalizi 

(Verso Betlemme, 

Cantando il Natale e 

altri)   

Referente per 

ogni classe o 

gruppi di 

classi, 

secondo la 

scheda 

progetto                                                                                                                             

Primaria  Obiettivi curriculari Cittadinanza 

attiva, 

creatività 

20. Recupero e sviluppo 

dell’apprendimento in 

ambito linguistico   

Emilia Russi  2^ Primaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Educazione 

linguistica  

21. Regione in movimento Giovanna 

Madeo 

Infanzia Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Attività 

motoria, 

Cittadinanza 

attiva, 

inclusione, 

intercultura 

22. Volontariato insieme  Emilia Russi  Primaria, 

secondaria  

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Cittadinanza 

attiva, 

inclusione, 

intercultura  

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

REFERENTE ORDINE DI 

SCUOLA 

INTERESSATO 

OBIETTIVI 

CONSIDERATI 

(CURRICULARI, 

PTOF, REGIONALI, 

NAZIONALI) 

TEMATICA 

1. Artisti e poeti della 

Roncalli  

Luisa 

Zicarelli  

Secondaria  Obiettivi 

considerati(PTOF, 

regionali, nazionali) 

Poesia, 

scrittura, arte 

2. Certificazione 

Cambridge 

Annalisa 

Amoriello 

Secondaria  Obiettivi curriculari: 

potenziamento  

Lingua 

inglese 

3. Certificazione Trinity  Annalisa 

Amoriello  

Primaria e 

secondaria  

Obiettivi curriculari: 

potenziamento   

Lingua 

inglese  

4. Giocare con l’arte   Infanzia  Obiettivi PTOF introduzione 

all’arte  

5. Gioco degli scacchi a 

scuola  

Antonio 

Federico  

Primaria  Obiettivi PTOF Scacchi  
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6. Laboratorio di canto 

corale e animazione 

alla lettura  

Giovanna 

Maria Teresa 

Morelli  

Primaria  Obiettivi PTOF Canto, 

Lettura, 

inclusione, 

intercultura, 

cittadinanza 

attiva, 

intelligenza 

emotiva   

7. Laboratorio musicale  Rodolfo La 

Banca  

Primaria, 

secondaria  

Obiettivi PTOF Musica  

8. Laboratorio musicale: 

la favola musicale e la 

body percussion  

Rodolfo La 

Banca 

Primaria Obiettivi PTOF Musica, body 

percussion, 

intelligenza 

emotiva   

9. L’uomo che piantava 

gli alberi  

Rosa Santoro Scuola 

dell’infanzia, 

scuola primaria,  

Scuola 

secondaria 

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Ambiente, 

legalità, 

cittadinanza 

attiva 

10. Magica atmosfera di 

Natale  

Filomena 

Godino  

Infanzia  Obiettivi Ptof Cittadinanza  

attiva, 

creatività 

11. Officina creativa  Docenti 

sostegno  

Secondaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Arte, 

creatività 

12. Potenziamento 

strumento musicale  

Serafino 

Madeo  

 Obiettivi Ptof  Strumento 

musicale  

13. Presidio di lettura  Emilia Russi  Primaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Lettura, 

Cittadinanza  

attiva, 

creatività  

14. Prima, Seconda, 

Terza D: tre classi in 

viaggio tra la 

letteratura e non solo  

Rosa Santoro  Secondaria  Obiettivi curriculari: 

potenziamento  

Letteratura 

italiana, 

cittadinanza 

attiva, 

creatività, 

competenza 

digitale   

15. Progetti natalizi 

(Verso Betlemme e 

non solo)  

1 Referente 

per ogni 

classe  

secondo 

scheda 

progetto 

Primaria Obiettivi curriculari Cittadinanza 

attiva, 

creatività 

16. Recupero e sviluppo 

dell’apprendimento in 

ambito linguistico   

Emilia Russi  2^ Primaria  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Educazione 

linguistica  

17. Regione in movimento  Referente 

Giovanna 

Madeo 

Infanzia  Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Attività 

motoria, 

inclusione, 

creatività  
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18. Roncalli Festival – 

Giovani Artisti alla 

ribalta- III edizione  

Giuseppe 

Cacozza e 

Luigi 

Graziano  

Secondaria  Obiettivi Ptof Creatività  

19. Un paese ci vuole  Rosa Santoro  Infanzia, 

primaria, 

secondaria 

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Memoria, 

identità, 

progetto di 

vita, 

cittadinanza 

attiva, 

creatività, 

competenza 

digitale   

20. Teatro in lingua 

francese 

Giuseppe 

Cacozza 

Graziella 

Graziani 

Classi terze 

secondaria 

Obiettivi curriculari Teatro in 

francese 

21. Teatro in lingua 

francese  

Giuseppe 

Cacozza 

Graziella 

Graziani  

5^ primaria,  

1^ secondaria  

Obiettivi curriculari Teatro in 

francese 

22. Viaggio nell’arte Fiorina Curia  Secondaria  Obiettivi Ptof  

23. Volontariato insieme  Emilia Russi  Primaria, 

secondaria  

Obiettivi considerati 

(PTOF, regionali, 

nazionali) 

Cittadinanza 

attiva, 

inclusione, 

intercultura, 

prevenzione 

e contrasto 

bullismo   

 

 

 

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

e dell’utenza. In particolare, l’Istituto il 24 ottobre 2017 ha presentato alla cittadinanza, alle forze 

istituzionali, alle forze dell’ordine, ai rappresentanti della società civile (associazioni culturali, sociali ed 

economiche, associazioni di volontariato) e ai genitori la propria Offerta Formativa. E, in quell’occasione, 

sono state formulate diverse proposte e modalità di intervento e collaborazione (conferenze di servizio, 

accordi di programma, protocolli di intesa, corsi di informazioni e formazione, ….) con l’Ente locale, 

Forze dell’ordine, Enti esterni,  ASL, Sportello AID, Associazioni, Cooperative, Privati... 

 

In questo modo, l’Istituto ha avviato un intenso 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, giungendo a elaborare dei percorsi formativi comuni al 

fine di potenziare e ampliare l’offerta formativa e operare nella direzione dell’interazione più proficua e 

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

al fine di realizzare una fattiva collaborazione, l’Istituto inserisce all’interno del PTOF le seguenti attività 

formative: 

 

PORTATORE D’INTERESSE ATTORI ATTIVITÀ 

POLIZIA DI STATO  Docenti, alunni, 

genitori 

Prevenzione e contrasto 

bullismo e cyberbullismo, 

sensibilizzazione, 

informazione e formazione 

CARABINIERI  Docenti, alunni, 

genitori 

Prevenzione della devianza, 

sensibilizzazione, 

informazione e formazione 

CONI, ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE  

Alunni  Attività ludiche, motorie, di 

gioco sport, iniziative di 

prevenzione dell’insuccesso 

scolastico 

DOTTORESSA XU JIE Alunni  Corso di alfabetizzazione di 

cinese  

REGIONE, COMUNE, 

PROVINCIA 

REGIONE IN MOVIMENTO  

Docenti, alunni, 

genitori 

 

 

Attività di cittadinanza 

attiva  

 

 

COMUNE DI ROSSANO  Alunni  Letture d’autunno presso la 

biblioteca comunale  

Servizio scuolabus per 

attività di conoscenza del 

territorio  

Volontariato CCr 

Presidio Antibullismo 

Uso dei locali comunali per 

manifestazioni 

VIGILI DEL FUOCO, 

PROTEZIONE CIVILE, C.R.I. 

Alunni Attività di educazione alla 

sicurezza 

ASSOCIAZIONI 

AMBIENTALISTE  

Docenti, alunni, 

genitori 

Attività di difesa 

dell’ambiente, di turismo 

sostenibile, campagne di 

sensibilizzazione  
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TRINITY COLLEGE LONDON 

(ENTE CERTIFICATORE) 

Alunni  Certificazione lingua 

inglese  

CONAD – INSIEME PER LA 

SCUOLA  

Alunni  Educazione linguistica, 

creatività, Cittadinanza 

attiva  

CONI – ASD PALLAVOLO 

ROSSANO 

Alunni  Attività motoria  

LIBRERIA GULLIVER Alunni  Attività di animazione alla 

lettura  

CINEMA-TEATRO SAN 

MARCO 

Docenti, alunni, 

genitori 

Film, cineforum, 

rappresentazioni teatrali  

ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIATO INSIEME IN 

COLLABORAZIONE CON IL 

COMUNE DI ROSSANO e CON 

TUTTI I GLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI DI ROSSANO  

 

Alunni, referente, 

docenti,  

esperti, volontari,  

operatori delle 

OO.d.VV:  Insieme, 

Anteas, Age, I.T. 

Rossano, Pro.Do.C.S. 

Attività di cittadinanza 

attiva, recupero 

apprendimenti di base,  

inclusione, prevenzione 

della dispersione  

Presidio Antibullismo 

CCr: Consiglio Comunale 

dei Ragazzi 

AZIENDE AGRITURISTICHE  

AGENZIE TRASPORTI 

Alunni  Attività di conoscenza del 

territorio, visite guidate 

AZIENDA SANITARIA 

TERRITORIALE 

Alunni, docenti, genitori  Attività di 

sensibilizzazione, 

informazione e formazione 

sui Disturbi specifici 

d’Apprendimento, 

disabilità, inclusione 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

via dei normanni  

Alunni, docenti RECITAL NATALIZIO 

Miur Promozione della cultura 

della sicurezza online e 

dell’integrazione delle tecnologie 

digitali nella didattica  

Alunni  Generazioni 

Connesse: Competenza 

digitale  

AID BOLOGNA PROGETTO 

A.PR.I.CO 

Alunni  Prevenzione disturbi 

specifici d’apprendimento 
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Accademia Italiana per la 

Promozione della Matematica 

“Alfredo Guido”  

Giochi Matematici del 

Mediterraneo 2018 

Alunni  Gare di matematica  

I PORTALI Corigliano  

Comics Contest  

Alunni  Attività linguistico – 

creative  

Miur Libriamoci  Alunni  Animazione alla lettura  

Handitecno Calabria e Cts(Centro 

territoriale di supporto per 

l’Handicap) di Cosenza 

Docenti  Formazione sull’handicap e 

l’inclusione 

Scuolaattiva  Primaria  Attività di difesa 

dell’ambiente  

Scuolaattiva Primaria Attività di difesa 

dell’ambiente 

Sportello AID  Infanzia, primaria, 

secondaria  

Formazione e informazione 

sui DSA 

 

L’Istituto, inoltre, accoglierà anche altre proposte formative per arricchire e ampliare la propria offerta, allo 

stato attuale non prevedibili, provenienti dalla società civile in linea con le proprie finalità. 

 

 

Il successo formativo degli alunni si garantisce non solo con la qualità e l’articolazione della progettazione, 

con l’accuratezza e l’oggettività della valutazione e con una ricca ed eterogenea offerta formativa curriculare 

ed extracurriculare, ma anche attraverso adeguate condizioni riscontrabili nell’ambiente di apprendimento. 

L’ambiente d’apprendimento si definisce sempre più, infatti, come “spazio che fornisce strumenti e 

apparecchiature, a disposizione di un utente che manipola e rielabora informazioni in un contesto sociale” (G. 

Biondi, 2007). 

Secondo questa definizione, molte strutture possono essere luoghi d’apprendimento ma l’edificio scolastico 

continua a essere l’ambiente d’apprendimento per eccellenza.   

Il nostro Istituto ha incominciato anche sotto quest’aspetto un cammino di consapevolezza, che sta portando 

alla trasformazione del setting formativo, attraverso la scelta di un maggiore e sempre più frequente ricorso 

alle ICT. 

In molte aule, sono presenti le Lim, alcune di ultima generazione, e i nostri alunni possono usufruire di 2 

laboratori d’informatica, di un laboratorio scientifico e di un laboratorio di tecnologia. 
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 Queste strutture consentono la costruzione di un ambiente d’apprendimento, che non è più solo fisico, ma 

anche virtuale, che favorisce l’uso di progetti didattici fortemente innovativi, distribuisce i sottosistemi 

dell’apprendimento e garantisce qualità ai contenuti, personalizzando le risorse.  

I laboratori, con la possibilità di svolgervi didattica laboratoriale, poi, costituiscono il luogo fisico in cui si 

possono riconsiderare modi e tempi dell’agire didattico e, come suggeriscono le Indicazioni Nazionali, 

possono rappresentare la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la motivazione, per indure e trasformare 

conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo 

strumenti e strategie utili ad abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere della lezione frontale, 

in vista di una costruzione / ri – costruzione e scoperta / ri –scoperta delle conoscenze filtrate attraverso 

apprendimenti dichiarativi e processuali al tempo stesso.  

Il Regolamento è l’insieme delle norme che regolano i rapporti della comunità scolastica. Sono direttive 

definite e approvate dal Collegio Docenti, deliberate dal Consiglio d’Istituto annualmente aggiornate e, se 

occorre, modificate e corrette. Esso è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ed 

è reperibile al link Regolamento Istituto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

SCALA 

DECIMALE 

DESCRIZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

DESCRIZIONE DELLE 

ABILITÀ 

DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

10 Conoscenze approfondite ed 

esaustive  

Piena padronanza delle 

abilità nelle varie discipline 

A- Avanzato 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

mostrando padronanza 

nell’uso di conoscenze 

e abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

9 Conoscenze approfondite  Piena capacità di rielaborare 

e organizzare collegamenti 

tra saperi diversi  

8 Conoscenze approfondite Uso appropriato dei vari 

linguaggi, sicura capacità 

espositiva 

B- Intermedio  

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/regolamento_istituto.pdf
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7 Conoscenze pertinenti  Positiva padronanza delle 

abilità e delle strumentalità 

nelle varie discipline, 

capacità di organizzare i 

contenuti appresi 

C- Base  

L’alunno svolge 

semplici compiti anche 

in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole 

e procedure apprese 

L’alunno svolge 

semplici compiti anche 

in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole 

e procedure apprese  

6 Conoscenze essenziali degli 

elementi basilari delle singole 

discipline  

Parziale padronanza delle 

abilità strumentali di base, 

semplice capacità espositiva 

5 Conoscenze lacunose ed 

esposizione impropria 

Scarsa capacità di 

riconoscere e risolvere 

problemi essenziali 

D- Iniziale  

L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato, svolge semplici 

compiti in situazioni 

nuove  

4 Conoscenze frammentarie ed 

esposizione incerta  

Capacità di riconoscere e 

risolvere problemi 

essenziali, solo guidato/a  

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

CONDOTTA 

(COMPORTAMENTO 

IN SENSO STRETTO) 

PARTECIPAZIONE FREQUENZA IMPEGNO 

/METODO DI 

LAVORO 

SCALA 

DECIMALE 

 Condotta matura, 

collaborativa, rispettosa 

nei confronti di persone, 

oggetti e luoghi 

Rispetto scrupoloso del 

Regolamento d’Istituto 

Spiccato interesse e 

partecipazione 

motivata, attiva e 

costante a tutte le 

attività didattiche 

Frequenza 

assidua 

Puntuale, creativo 

e critico 

assolvimento delle 

consegne e degli 

impegni scolastici 

10 

Condotta corretta e 

collaborativa nei 

confronti di docenti e 

compagni, ruolo 

significativo all’interno 

della classe 

Rispetto del regolamento 

d’Istituto 

Vivo interesse e 

partecipazione attiva 

a tutte le attività 

didattiche 

Assiduità nella 

frequenza e 

sporadici ritardi 

Puntuale 

assolvimento delle 

consegne e degli 

impegni scolastici 

9 

Condotta corretta e 

collaborativa nei 

confronti di docenti e 

compagni 

Osservazione delle 

norme scolastiche 

Interesse e 

partecipazione 

adeguati alle lezioni 

Frequenza 

regolare, alcuni 

ritardi e/o uscite 

anticipate 

Assolvimento nel 

complesso 

soddisfacente delle 

consegne e degli 

impegni scolastici 

8 

 Condotta 

sostanzialmente corretta 

ma poco collaborativa 

nei confronti di docenti 

Interesse selettivo e 

partecipazione 

piuttosto marginale 

e/o discontinua 

(privilegia alcune 

attività o discipline) 

Frequenza 

abbastanza 

regolare ma con 

vari episodi di 

entrate e/o 

uscite anticipate 

Assolvimento non 

sempre regolare 

delle consegne e 

degli impegni 

scolastici 

7 



 
 
 

 

 

43 
 

Infrazioni lievi del 

Rispetto del regolamento 

d’Istituto 

Condotta sostanzialmente 

corretta ma poco 

collaborativa nei 

confronti di docenti, 

compagni e personale 

dell’Istituto 

Infrazioni lievi del 

Regolamento d’Istituto 

Interesse selettivo e 

partecipazione 

piuttosto marginale 

e/o discontinua 

(privilegia alcune 

attività o discipline) 

 Frequenza 

abbastanza 

regolare ma con 

vari episodi di 

entrate e/o 

uscite anticipate 

Assolvimento non 

sempre regolare 

delle consegne e 

degli impegni 

scolastici 

6 

Responsabilità diretta su 

fatti gravi nei confronti 

di docenti e/o compagni 

e/o lesivi della loro 

dignità  

Infrazioni gravi del 

Regolamento scolastico 

Disinteresse verso 

molte attività 

didattiche 

Frequenza non 

regolare e/o con 

reiterati episodi 

di entrate e/o 

uscite fuori 

orario 

 

Ricorrenti 

mancanze 

nell’assolvimento 

degli impegni 

scolastici 

5 

Comportamenti di 

particolare gravità per i 

quali vengano deliberate 

sanzioni disciplinari che 

comportino 

l’allontanamento 

temporaneo dello 

studente dalla comunità 

scolastica per un periodo 

non inferiore ai 15 giorni 

Completo 

disinteresse per tutte 

le attività didattiche 

Frequenza non 

regolare e con 

numerosi 

episodi di 

entrate e/o 

uscite fuori 

orario 

Svolgimento 

scarso o nullo delle 

consegne e degli 

impegni scolastici 

4 

GIUDIZI SINTETICI COMPORTAMENTO  
Indicatori DESCRIZIONE Scala 

decimale 

Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Condotta matura e molto collaborativa, partecipazione molto 

attiva e motivata, puntuale e critico assolvimento degli impegni 

scolastici, frequenza assidua 

10 

Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Condotta corretta e collaborativa, partecipazione attiva, 

puntuale assolvimento degli impegni scolastici, frequenza 

assidua e sporadici ritardi

9 

 Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Condotta corretta, partecipazione adeguata, assolvimento degli 

impegni scolastici nel complesso soddisfacente, frequenza 

regolare, con alcuni ritardi

8 

Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Condotta sostanzialmente corretta, interesse selettivo, 

assolvimento non sempre regolare degli impegni scolastici, 

frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di ritardo e/o 

anticipo uscita  

7 
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Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Condotta poco corretta, disinteresse verso molte attività 

didattiche, ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni 

scolastici, frequenza non regolare 

6 

Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza  

 

 

Responsabilità diretta in fatti gravi nei confronti dei docenti e/o 

dei compagni, personale dell’Istituto, completo disinteresse per 

le attività scolastiche, assolvimento nullo o scarso degli impegni 

scolastici, frequenza irregolare con numerosi episodi di ritardi e 

uscite anticipate  

5 

Condotta, 

partecipazione, 

impegno/metodo di 

studio, frequenza 

Responsabilità diretta in fatti gravi nei confronti dei docenti, dei 

compagni e dell’ambiente scolastico con sospensione, completo 

disinteresse per le attività scolastiche, assolvimento nullo degli 

impegni scolastici, assenze continue e numerosi episodi di 

ritardi e uscite anticipate. 

4 
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 (Link a determina del DS) 

La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del Dirigente 

Scolastico e nell'ambito del suo potere organizzatorio poiché  

- “il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istruzione” e “nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione”(comma 2); 

- “spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”(comma 4)”, 

come recita l’’art.25 del D.lgs. n.165 del 2001. 

Il Piano formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti del nostro Istituto, di natura collegiale, complementari e 

funzionali alle attività di insegnamento, nel quadro della programmazione dell’azione didattico- educativa”, 

ed è stato deliberato dal Collegio dei docenti, secondo il D. Lg .297 del 1994, nella seduta del 28 settembre 

2017, e pubblicato sul sito dell’Istituto il 30/09/2017. 

Esso concorre al raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite:  

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed 

esterna; 

- il perseguimento della gestione razionale delle risorse; 

- il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

- la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

- il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

- la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere”(dal Piano annuale delle 

attività, Prot., n. 4708, pagina 2 del 30/09/2017). 

 

Le sezioni del Piano Annuale sono: 

- il calendario scolastico,  

- obblighi del personale, suddivisi in attività d’insegnamento e attività funzionali all’insegnamento(attività 

individuali, attività a carattere collegiale). 

- attività iniziali,  

- calendario incontro con i genitori; 

- consigli di intersezione scuola dell’infanzia e primaria, consigli di classe scuola secondaria di i grado; 

- scrutini e compilazione dei documenti di valutazione, sezioni che sono state decise e deliberate all’inizio 

di quest’anno scolastico.  

Il Piano è un documento liquido, tuttavia, soggetto a cambiamenti potranno essere apportate variazioni e/o 

integrazioni dovute a fattori all’inizio dell’anno non prevedibili. 

Inoltre, i docenti con un numero di classi superiore a 6, i docenti part-time e i docenti in servizio su diversi 

istituti scolastici sono tenuti a concordare, entro la metà di ottobre, con il Dirigente scolastico la partecipazione 

ai Consigli di Classe e a presentare un ruolino che preveda un impegno non superiore alle 40 ore annue (CCNL 

art. 29 comma 3, lettera b), in modo da approntare un calendario che distribuisca in modo equilibrato e proficuo 

le presenze. 

 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/piano_attività_2017-2018.pdf
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L’Istituto assicura alle famiglie un’informazione trasparente e tempestiva sul processo di apprendimento e di 

maturazione dei singoli allievi. 

Nel “Patto Educativo di Corresponsabilità” sono indicati i criteri e le modalità di collaborazione scuola-

famiglia nel rispetto degli specifici ambiti di azione. 

I principali strumenti e modalità di comunicazione, anche in ottemperanza a quanto richiesto art.14 del decreto 

legislativo 62 del 13 aprile 2017, sono i seguenti:  

 Assemblea dei genitori, 

 Incontri genitori/coordinatore/Consiglio di classe con Difficoltà d’apprendimento, disabilità e difficoltà di 

qualsiasi tipo all’inizio dell’anno, alla fine del I quadrimestre per fare il punto sulla situazione e alla fine 

dell’anno per valutare l’intero anno scolastico;  

 Incontri quadrimestrali con tutti i docenti,  

 Ricevimento famiglie in ore settimanali durante l’anno scolastico, 

 Colloqui individuali a seconda delle esigenze,  

 Annotazioni sul diario; 

 Coinvolgimento dei genitori nella valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni. 

Quest’ultima forma d’interazione scuola – famiglia, che sottolinea l’importanza delle sinergie che si possono 

realizzare tra queste due fondamentali agenzie educative. Infatti, il decreto citato riferisce la valutazione del 

comportamento agli obiettivi di cittadinanza (articolo 1, comma 3) e la valorizzazione dei comportamenti 

positivi prevede anche il coinvolgimento attivo delle famiglie.  

Così accanto alle tradizionali modalità di comunicazione, l’Istituto persegue e pratica un ascolto attivo dei 

genitori e la loro partecipazione come reali e indispensabili portatori d’interesse. 

 

 

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con il principio dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità, un valore irrinunciabile.  

Così il nostro Istituto comprensivo assume tre documenti chiave di produzione ministeriale in tema di diversità 

nell'apprendimento: 

- La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri; 

- le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

- le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

Tale riferimento è operante a diversi livelli, nella costruzione del curricolo nei tre gradi di scuola, e, anche, su 

piani diversi: di contesto, di obiettivi d’apprendimento, di obiettivi didattici veri e propri.  

In particolare, in sintonia con il Piano d’Inclusione, il PAI, i Protocolli di accoglienza e presa in carico di 

alunni certificati, non certificati e con DSA, nel rispetto della circolare del 27 dicembre 2013,del decreto 66 

del 2017,  articolo 2, lettera a,   il nostro Istituto   promuove e concorre al successo formativo delle bambine 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/patto_corresponsabilita_a.s._2017-2018.pdf
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e dei bambine, delle alunne e degli alunni, attraverso  percorsi che prevedono obiettivi di contesto, che 

interessano il coinvolgimento di tutto l’Istituto e di tutto  il personale e così si esplicitano: 

- Predisporre un contesto facilitante, attraverso l’organizzazione del tempo e dello spazio in maniera tale 

che possa sostenere con efficacia le modalità di inserimento e inclusione di ogni tipo di alunno; 

- Promuovere un contesto non giudicante, in cui vi sia l’accettazione per la diversità (di genere, di stili di 

apprendimento e tempi, di condizioni socio – economiche, culturali, etniche); 

- Partire dalla situazione e dall’esperienza concreta dei bambini/ragazzi, attraverso un’accurata osservazione 

(in ingresso, durante il percorso e alla sua conclusione) e la contestualizzazione di esperienze, temi, 

concetti in maniera tale che ogni alunno possa trovare a scuola i “sassolini” di cui scriveva il pedagogista 

Andrea Canevaro, cioè elementi pregnanti e significativi legati alle sue conoscenze, esperienze, emozioni 

pregresse; 

- Privilegiare l’approccio interculturale, inteso come problematizzazione, come ricerca costante di analogie 

e differenze nelle diverse interazioni, come promozione di un apprendimento attivo, personalizzato, 

inclusivo, per cui già dall’arrivo in classe e nell’Istituto gli alunni siano aiutati a costruire identità di 

cittadinanza. 

Il coinvolgimento del gruppo dei docente dei Consigli di Classe rappresenta un altro piano per favorire 

l’inclusione, attraverso forme maggiori di consapevolezza e di competenza professionale che si manifestano 

attraverso    

• la partecipazione ad attività d’informazione e formazione sui DSA, sui BES e  sulla disabilità,  

• la prevenzione  attraverso l’osservazione in classe in situazioni formali e non,  

• la consapevolezza del ruolo di garante per il diritto allo studio di ogni docente, 

• la predisposizione insieme e singolarmente del successo scolastico, anche con misure di supporto, 

• un clima relazionale accogliente e inclusivo, in cui sia possibile sviluppare capacità in ambito sociale, 

• individuazione collegiale dei punti di forza e dei punti di debolezza degli alunni, 

• la pianificazione di attività di didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico, 

• la pianificazione collegiale di attività con strumenti compensativi e attività con misure dispensative, e del 

PDP in generale, dei PEI, dei PDP temporanei per gli alunni con BES,  

• l’adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli alunni (articolo 6, 

commi 1 e 2, decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, ), 

• ricorso sempre maggiore e consapevole a forme di verifica collegiale del PDP e dei PEI, in occasione del 

I quadrimestre ma anche periodicamente per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, 

• incremento della comunicazione e della collaborazione con la famiglia, 

• la programmazione di incontri e riunioni  con tutti gli attori dell’azione educativo didattica: alunni, 

genitori, specialisti Asl, docenti di sostegno, referenti BES e  DSA,  

•  programmazione di incontri formativi ed informativi con gli specialisti ASL, 

• scelta dei libri di testo, con formato digitale e sussidi per gli alunni con DSA, Stranieri, BES e disabilità.  
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In questo modo il nostro Istituto si adopera per il contrasto alla dispersione scolastica e progetta e realizza 

percorsi didattici specifici per rispondere a tutti i bisogni educativi degli allievi. 

Nello specifico per realizzare una reale inclusione, l’Istituto ha predisposto: 

- Protocollo di accoglienza;  

- Protocollo alunni stranieri;  

- Piano d’inclusione; 

- PEI; 

- Protocollo alunni con DSA;  

- BES griglia-osservazione-alunni; 

- BES rilevazione-bes-e-compiti; 

- BES rilevazione-punti-di-forza-alunno-e-classe; 

- BES rilevazioni-condizioni-facilitanti; 

- Piani didattici personalizzati e individualizzati  

o Scuola primaria; 

o Scuola secondaria di primo grado – classi prime e seconde; 

o Scuola secondaria di primo grado – classi terze. 

- BES PDP non certificati; 

- Monitoraggio costante degli apprendimenti, dei comportamenti e della frequenza, per evitare fallimenti 

formativi; 

- Corsi di informazione e formazione sulla didattica speciale, sulla personalizzazione dei percorsi.  

Al suo interno, poi, sono presenti18 docenti specialisti, 2 docenti con Funzione strumentale dedicata, una 

docente referente per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e una docente referente B.E.S.  

Infine, quasi 50 docenti si sono formati online presso la piattaforma dell’AID, tanto che l’Istituto stesso lo 

scorso anno scolastico ha ricevuto il titolo “Scuola Dislessia Amica”. 

L’Istituto fa proprie, quindi, persegue, come indicato dall’articolo 4, del D.lgs 66/2017, un livello articolato 

di inclusività, che realizza attraverso:   

 percorsi condivisi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione  dei processi di educazione, 

istruzione e formazione,  

 un consapevole, periodico  e diffuso coinvolgimento di tutti gli attori del successo formativo di queste 

categorie d’alunni, con incontri periodici e tra i diversi attori, 

 la valorizzazione di iniziative e competenze professionali del personale della scuola al riguardo, 

 il ricorso a forme e modalità condivise di valutazione, secondo il concetto della personalizzazione della 

valutazione stessa, 

 l’aumento del grado di accessibilità a livello strutturale e di fruibilità a livello di strumentale, primi fra 

tutti l’adozione di libri di testo digitali e il ricorrente uso delle ICT. 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/protocollo_accoglienza.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/protocollo_accoglienza.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/piano_annuale_inclusione.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/protocollo_DSA.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/BES_griglia-osservazione-alunni.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/BES_rilevazione-bes-e-compiti.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/BES_rilevazione-punti-di-forza-alunno-e-classe.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/BES_rilevazioni-condizioni-facilitanti.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/PDP_17-18_primaria.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/PDP_17-18_secondaria_%20IeII_anno.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/PDP_17-18_secondaria_%20III_anno.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/BES-PDP_non-certificati.pdf
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Strettamente collegata al curricolo d’Istituto, secondo le Indicazioni Nazionali, sono la valutazione e la 

certificazione delle competenze.  

“La valutazione prevede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo III, nel periodo iniziale dell’anno scolastico, ha riflettuto sui 

presupposti teorici, sui riferimenti culturali, sulle scelte metodologiche e operative, in relazione ai vincoli e 

alle aree di discrezionalità che la normativa italiana al riguardo pone e riconosce alle scuole dell’autonomia. 

Nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 all’articolo 1, comma 1, il legislatore ribadisce che  “La 

valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 

alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 

L’art. 1, comma 2, ribadisce che “è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le modalità, definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa”. 

Il nostro Istituto ha fatto proprie le seguenti linee comuni che riguardano:  

- il diritto di ogni alunno a una valutazione trasparente e tempestiva;   

- il diritto di ogni alunno e di ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con 

riferimento alle prove scritte, orali, grafiche …, al comportamento e alla valutazione del rendimento 

scolastico complessivo;  

- un’informazione tempestiva e trasparente alle famiglie, che le vede sempre più anche attori, secondo il 

recente decreto 62, in un territorio di solito appannaggio dei docenti;  

-  il diritto di ogni alunno al successo formativo sulla base delle valutazioni periodiche e agli interventi di 

recupero, sostegno, potenziamento sul piano didattico; 

- la pratica e la sperimentazione  di modalità autoriflessive e autovalutative sull'intera offerta educativa e 

didattica della scuola; 

- l’azione dell'Invalsi, da non considerarsi più straordinaria ma attività ordinaria nello svolgimento delle 

Prove e nelle azioni a esse connesse (D. Lgs. N.62, articoli: 4, 7 e 19).  

- le pratiche di rendicontazione e di valutazione esterna. 

Particolarmente rilevanti sono gli altri adempimenti relativi al D. legs. N.62, per i quali l’Istituto ha definito e 

condiviso i criteri e le modalità di valutazione, ha individuato le competenze di cittadinanza da osservare, far 

sperimentare e padroneggiare per valutare il comportamento e ha declinato i relativi giudizi sintetici, come 

richiesto dall’articolo 1 del decreto.  

Inoltre,  

- ha ridefinito i descrittori dei differenti livelli di apprendimento, del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti;  

- ha condiviso i descrittori per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (per la redazione 

della “speciale nota” di cui all’art.309 del d.lgs. n.297 del 1994); 
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- ha approntato i giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, prendendo in considerazione il comma 7, dell’art.2 dello stesso D. Lgs. n.62 del 2017, che 

individua come criteri l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti; 

- ha definito  le modalità per la valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni; 

- ha elaborato modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti  finalizzati all’ampliamento e  

- all’arricchimento dell’offerta formativa; 

- ha individuato, infine, le competenze significative in situazioni di apprendimento formale e informale, che 

l’Istituto valorizzerà, in base all’articolo 9 (link allegato criteri).  

 

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell’art.11 del 

D.lgs. 62 del 2017, recante norme in materia di valutazione.  

Il decreto chiarisce che “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi 

della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione 

all’esame finale del primo ciclo d’istruzione” devono essere “coerenti con il piano didattico personalizzato 

predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado 

dal consiglio di classe” (comma 9, art.11). 

Inoltre, rileva che per la valutazione “delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano 

modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 

mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11). 

 

A tal fine, il nostro Istituto ha predisposto i seguenti criteri e modalità, in occasione delle verifiche 

formative e sommative: 

Prove scritte  Prove orali  

Verifiche programmate  Verifiche programmate 

Compensazione con prove orali  Prove orali compensative 

Uso dei mediatori didattici Uso dei mediatori didattici  

Valutazione dei progressi in itinere Valutazione dei progressi in itinere 

Considerazione del peso delle modifiche ambientali, 

organizzative, delle metodologie, degli strumenti 

compensativi e dispensativi nel raggiungimento 

degli obiettivi 

Considerazione del peso delle modifiche ambientali, 

organizzative, delle metodologie, degli strumenti 

compensativi e dispensativi nel raggiungimento 

degli obiettivi 

Livello di autonomia sviluppato Livello di autonomia sviluppato 

Valutazioni più attente delle conoscenze e alle 

competenze di analisi, sintesi, piuttosto che alla 

correttezza formale  

Valutazioni più attente delle conoscenze e alle 

competenze di analisi, sintesi, piuttosto che alla 

correttezza formale 

Prove informatizzate  Prove informatizzate 

Possibili modifiche nell’uso di strategie e strumenti   Possibili modifiche nell’uso di strategie e strumenti   

 

Il nostro Istituto ha predisposto i seguenti criteri e modalità, in occasione, delle Prove Invalsi e l’Esame 

conclusivo del Primo Ciclo: 

Prove scritte  Prove orali  

Tempi più lunghi di quelli ordinari Tempi più lunghi di quelli ordinari 

Utilizzazione di strumenti compensativi, quali 

apparecchiature e strumenti informatici, previsti dal 

piano didattico personalizzato, utilizzati 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico, senza 

che sia pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Utilizzazione di strumenti compensativi, quali 

apparecchiature e strumenti informatici 

 previsti dal piano didattico personalizzato, utilizzati 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico, , senza 

che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Criteri valutativi che 

tengano particolare conto delle competenze acquisite 

Criteri valutativi che 

tengano particolare conto delle competenze acquisite 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/criteri_valutazione.pdf
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sulla base del piano didattico personalizzato sulla base del piano didattico personalizzato. 

Dispensa dalla prova scritta di lingue straniere 

 

Prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 

straniera 

Eventuale esonero dall' insegnamento delle lingue 

straniere, se necessario, e svolgimento prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame 

di Stato e del conseguimento del diploma 

Svolgimento prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame di Stato e del 

conseguimento del diploma. 

 

Gli alunni disabili sono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla 

base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, ossia del Profilo di funzionamento e del PEI, così come 

modificata dal decreto legislativo n. 66/2017.  

Nell’ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell’allievo, ossia lo sviluppo 

delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

A tal fine, il nostro Istituto ha predisposto i seguenti criteri e modalità, in occasione delle verifiche 

formative e sommative: 

Prove scritte  Prove orali  

Verifiche adattate in riferimento ai documenti 

previsti dalla legge 104/92 

Verifiche adattate in riferimento ai documenti 

previsti dalla legge 104/92  

Compensazione con prove orali/pratiche 

equipollenti  

Prove orali /pratiche compensative ed 

equipollenti  

Uso dei mediatori didattici Uso dei mediatori didattici 

Valutazione dei progressi in itinere Valutazione dei progressi in itinere 

Criteri valutativi che tengano particolare conto 

delle sue potenzialità e dei livelli di apprendimento 

iniziali 

Criteri valutativi che tengano particolare conto 

delle sue potenzialità e dei livelli di 

apprendimento iniziali 

Valutazioni più attente delle conoscenze e alle 

competenze di analisi, sintesi, piuttosto che alla 

correttezza formale  

Valutazioni più attente delle conoscenze e alle 

competenze di analisi, sintesi, piuttosto che alla 

correttezza formale 

Prove informatizzate  Prove informatizzate 

 

Il nostro Istituto ha predisposto, inoltre, i seguenti criteri e modalità, per lo svolgimento delle Prove invalsi e 

l’Esame conclusivo del Primo Ciclo. 

Prove scritte  Prove orali 

Adattamento della prova medesima o l’esonero dalla 

stessa 

Adattamento della prova 

Tempi più lunghi di quelli ordinari Tempi più lunghi di quelli ordinari 
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Utilizzazione di strumenti compensativi, quali 

apparecchiature e strumenti informatici, previsti dal 

PEI, impiegati abitualmente nel corso dell'anno 

scolastico, senza che venga pregiudicata la validità 

delle prove scritte. 

Utilizzazione di strumenti compensativi, 

quali apparecchiature e strumenti informatici 

 Previsti dal PEI, impiegati abitualmente nel 

corso dell'anno scolastico, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Criteri valutativi che tengano particolare conto delle 

sue potenzialità e dei livelli di apprendimento iniziali. 

Criteri valutativi che tengano particolare 

conto delle sue potenzialità e dei livelli di 

apprendimento iniziali. 

Svolgimento prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame di Stato e del conseguimento 

del diploma 

Svolgimento prove differenziate, coerenti con 

il percorso svolto, con valore equivalente ai 

fini del superamento dell'esame di Stato e del 

conseguimento del diploma 

 

 

 

 

“Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono una adeguata programmazione didattica e culturale 

predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

La fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti e si configurano come vere e proprie attività 

complementari della scuola e non come semplici attività di evasione. Le uscite vanno pertanto, accuratamente 

preparate e gli alunni dovranno essere preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici 

idonei”.  (C.M. n. 253 del 14 agosto 1991). 

I viaggi d’istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate costituiscono iniziative complementari alle attività 

curricolari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni 

scolastici, ma devono tendere a realizzare scopi precisamente individuati sul piano sia didattico-culturale sia 

su quello dell’educazione alla salute, allo sport o al rispetto dell’ambiente. 

Inoltre, essi contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti, 

in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica. 

Tipologia dei viaggi di istruzione. 

I viaggi di istruzione sono classificati nel modo seguente: 

a. viaggi d'integrazione culturale: 

•  a Rossano, in località del territorio circostante Rossano e in località italiane e rispondono all’esigenza 

di promuovere negli alunni una migliore conoscenza della loro Città, delle località limitrofe e del loro Paese 

negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni di 

particolare interesse culturale o didattico; 

b. uscite didattiche o visite guidate; si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico e parchi naturali; 

c. viaggi connessi ad attività sportive; vi rientrano sia le specialità sportive tipiche, sia le attività 

genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, il soggiorno 

montano, i campi scuola e la partecipazione a manifestazioni sportive.  

Il protocollo delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione è consultabile al seguente link. 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/uscite_e_viaggi.pdf
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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 alunni il positivo conseguimento 

delle finalità dell’istruzione obbligatoria (Indicazioni ministeriali). 

Il progetto di continuità di quest’anno ha un’articolazione mista che prevede manifestazioni che hanno la 

finalità di far conoscere spazi e persone dei nostri quattro plessi, “Porte aperte all’Istituto comprensivo 3” in 

senso stretto, il tradizionale Open day, che ha lo scopo di promuovere la nostra Offerta formativa in situazione 

e illustrarne tutta la sua articolazione, e un incontro finale a ridosso delle iscrizioni, che ha il fine di fidelizzare 

l’utenza. 

Tutto il piano e le sue articolazioni sono consultabili al seguente link. 

L’Istituto ha progettato un piano articolato di orientamento in uscita poiché è sempre più riduttivo esaurire il 

concetto di orientamento in una serie più o meno accurata d’informazioni.  

La capacità di orientarsi si affina solo dopo una lenta e non breve maturazione della personalità, che è qualcosa 

di più simile al concetto più vasto di educazione: infatti, conduce a scoprire una direzione nella vita, a cercare 

“l’oriente”, cioè il senso, il significato, un ideale di realizzazione, che costituisce lo scopo del proprio lavoro 

e del proprio impegno. 

In questo cammino di maturazione trovano spazio più sollecitazioni, più persone e più iniziative, per questo è 

stato concepito questo progetto, che ha come sottotitolo, Piano integrato per una scelta consapevole. 

Il Piano, infatti, prevede diversi livelli e diversi attori: 

 

- Si parte dalla conoscenza di se stessi per arrivare alla scoperta dei propri interessi, delle proprie capacità, 

delle proprie attitudini, attraverso questionari, lezioni informative, presentazioni, dibattiti, nell’ambito 

della classe: sezione “Conoscersi per scegliere”;  

- si passa al confronto con altri ideali, altri interessi, altre esperienze di giovani messi di fronte alla scelta 

attraverso attività di cineforum dedicato, di pomeriggio nell’ambito dell’Istituto: sezione “Un film per 

scegliere”; 

- si cercherà, poi, di far scoprire “vocazioni”, attraverso il confronto con figure significative del nostro 

Istituto e della società civile di Rossano: sezione “Vite che cambiano la vita”; 

- il piano prosegue con uno sguardo sull’ambiente della scuola superiore di II grado attraverso forme 

tradizionali di raccordo( incontri informativi   tenuti dai docenti degli  istituti d’istruzione superiore  presso 

la nostra scuola durante la settimana dell’orientamento, partecipazione all’open day) e forme più 

innovative e coinvolgenti (Settimana dell’Orientamento, visite presso  tutti gli i istituti d’istruzione 

superiore presenti  con partecipazione degli alunni di Terza Media ad attività didattiche d’indirizzo e /o 

simulazione di lezioni; predisposizione di progetti  comuni tra le classi – ponte; tavole rotonde con  alcuni 

alunni frequentanti gli Istituti d’istruzione superiore ospiti, presso la nostra scuola,   che presentano il loro 

percorso scolastico, le ragioni delle loro scelte ai nostri alunni delle classi Terze; predisposizione di prove  

di raccordo in uscita e in entrata): sezione “Una scuola per la vita”; 

- il percorso si conclude con un’adeguata riflessione sul mondo del lavoro, che costituisce la meta di tutto 

l’orientamento: sezione “Il Lavoro che Verrà”.  

 

Il percorso è consultabile al seguente link. 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/progetto_orientamento.pdf
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/ORIENTAMENTO_in_uscita.pdf
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L’Istituto Comprensivo 3 di Rossano ha al suo interno la Scuola Secondaria di I grado “Roncalli”, che è a 

indirizzo musicale. 

Alla “Roncalli”, sono attivati tutti e quattro gli insegnamenti previsti dalla normativa: clarinetto, insegnamento 

tenuto dal professore Rodolfo La Banca, percussioni, insegnamento tenuto dal professore Francesco 

Montebello, Pianoforte, insegnamento tenuto dalla professoressa Irene Carnese, sassofono, insegnamento 

tenuto dal professore Tommaso Tricarico. 

Ma che cos'è un corso a indirizzo musicale? 

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola secondaria di I grado prende il via in forma di 

sperimentazione in tutto il territorio italiano, negli ultimi anni '70. 

Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi due passi che sanciscono 

e regolamentano lo studio di uno strumento musicale nella scuola media, e permettono l’apertura di nuovi 

corsi in via sperimentale. 

Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 sono ricondotti a ordinamento i corsi a indirizzo musicale, facendo 

così diventare l’insegnamento di strumento nella scuola secondaria una materia curriculare. 

Ai sensi del D.M. 6 agosto 1999 n. 201, inoltre, è istituita la classe di concorso di strumento musicale nella 

scuola media (A077).  

Caratteristiche dell'indirizzo musicale 

Le caratteristiche dell'Indirizzo musicale sono delineate nel già citato D.M. 6 agosto 1999 n. 201 di cui 

riportiamo, per chiarezza, i punti salienti: 

Art. 2 

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali 

dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola 

per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi. 

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi 

strumenti musicali. 

Art. 3 

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche 

variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e 

lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche 

per gruppi strumentali. 

Ogni alunno della scuola primaria può richiedere l’ammissione alla frequenza dell’insegnamento di strumento 

musicale. Contestualmente alla richiesta di ammissione, è necessario indicare l’opzione di scelta per uno tra i 

quattro strumenti proposti. Non è possibile richiederne altri e, allo stesso tempo, deve esserci un numero 

equilibrato di alunni frequentanti ognuno dei quattro strumenti proposti. 

E’ prevista ovviamente la possibilità per gli alunni di richiedere uno strumento in base alle proprie preferenze, 

di cui la Commissione tiene conto nell’assegnazione. Poiché non sempre il numero di richieste degli ammessi 

coincide con la necessaria ripartizione sui diversi strumenti, gli alunni possono anche essere assegnati d’ufficio 

a un altro strumento fra quelli proposti. 
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E’ perciò opportuno che l’alunno, nel momento della domanda, esprima più scelte (in ordine di preferenza), 

in modo che la Commissione possa accontentare il più possibile tali richieste. 

Le indicazioni contenute nell'art. 3, riguardanti l'organizzazione del corso a Indirizzo musicale, sono integrate 

con quelle del Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 riguardanti l'articolazione dell'orario scolastico 

nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa. 

La prova attitudinale 

Come riportato nell'art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201, l'ammissione degli alunni richiedenti l’iscrizione 

all'Indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla 

scuola. 

La Commissione (formata dai docenti dell’Indirizzo musicale della Scuola) adotta per la valutazione 

dell’attitudine musicale nei bambini dei test appositamente predisposti. 

Questo test, proposto agli alunni nei giorni successivi al termine delle iscrizioni, è costituito da alcune prove, 

realizzate tutte in una sola seduta, che si propongono di scoprire e valutare le attitudini musicali dei bambini, 

senza che sia loro richiesta una specifica precedente istruzione musicale. 

La prova è completata da un colloquio con la Commissione allo scopo di mettere in luce le reali motivazioni 

e le attitudini dei candidati, non dimenticando che le migliori doti nulla possono se non sono suffragate da 

impegno e, di contro, che la passione, l'impegno e la volontà possono riuscire a far ottenere lusinghieri risultati 

anche in assenza di doti particolarmente spiccate. 

Ad esito della prova orientativo-attitudinale, è compilata da parte della Commissione una graduatoria, che 

viene resa pubblica e comunicata alle singole famiglie dei candidati, a cui si chiede di confermare 

l’accettazione della proposta, anche in considerazione della eventuale modifica dello strumento richiesto. 

In caso di rinuncia di qualche candidato prima dell'inizio dell'anno scolastico, si provvede a integrare i 

componenti della classe in base all'ordine della graduatoria. 

Informazioni propedeutiche all'iscrizione 

Lo studio di uno strumento musicale, accanto alle valenze culturali e di arricchimento della personalità del 

ragazzo, richiede anche un impegno intenso e costante, affinché possa portare ad apprezzabili risultati. Anche 

questo, del resto, può e deve essere considerato tra gli aspetti formativi di questo percorso, che non può essere 

ignorato o sottovalutato al momento dell'iscrizione. 

In altre parole, se è fondamentale, come per ogni altro percorso formativo, il sostegno della famiglia, questo 

e le aspettative che essa nutre non possono sostituirsi alle motivazioni dei ragazzi. 

E' altresì naturale che in una fase di crescita ed evoluzione della personalità, quale è quella che coincide col 

periodo della Scuola secondaria, si modifichino interessi e aspirazioni dei ragazzi. 

Si suggerisce pertanto un’attenta valutazione al momento dell’iscrizione, facendo ricorso anche alle 

indicazioni e ai suggerimenti che possono essere forniti dagli insegnanti della scuola primaria di provenienza 

degli alunni, oltre che dagli esiti della partecipazione ai corsi propedeutici organizzati dalla nostra scuola. 

Si ricorda che l’ammissione ai corsi della SIM è gratuita, prevede la frequenza obbligatoria e lo strumento 

musicale, che l’alunno ha scelto in sede d’iscrizione e per cui ha superato le prove attitudinali, è una materia 

curriculare, con relativa valutazione e con prova specifica in sede d’Esame di Licenza Media. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, è stato 

integrato dal Piano di Miglioramento(PDM), attraverso il quale le scuole  sono tenute a pianificare un percorso 

di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

Gli attori nella stesura del Piano sono 

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione del processo di miglioramento 

Il nucleo interno di valutazione (NIV), costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV,  

la comunità scolastica, attraverso il suo coinvolgimento. 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti 

di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento; 

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

- incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 

introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo 

un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Individuate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo, si indicano le azioni che 

sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

Per il corrente anno scolastico sono stati individuati gli obiettivi di processo seguenti:  

Obiettivo di processo 

 

- Creare un ambiente educativo di apprendimento motivante, in cui l’alunno è posto al centro del processo 

educativo, favorevole alla sua personale crescita. 

 

Azioni previste  

- Aumentare il coinvolgimento degli alunni inattività scolastiche ed extrascolastiche. 

- Utilizzare strategie innovative che si prestano al miglioramento dei risultati scolastici e di conseguenza 

alla riduzione del cheating, tenuto conto dei risultati delle prove invalsi che hanno evidenziato nelle classi 

5° della scuola primaria risultati non positivi per tutte le classi sia in italiano che in matematica rispetto al 

benchmark di riferimento. Diminuzione in tutte le classi dell’indice di scostamento tra punteggio nelle 

prove standardizzate e valutazione della scuola. 

- Monitorare i miglioramenti ottenuti nel corso dell’applicazione delle strategie. 

- Innalzare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
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Obiettivo di processo 

 

- Promuovere e valorizzare figure professionali idonee a orientare e a supportare docenti e alunni in una 

prospettiva di crescita. 

 

Azioni previste 

- Migliorare la comunicazione interna. 

- Migliorare i canali interni dell’informazione a cascata in modo che tutto il personale possa sapere cosa 

fare per svolgere i propri compiti. 

- Attivare corsi di formazione per tradurre le Linee Guida in azione educative e didattica. 
 

Il piano di miglioramento è consultabile al seguente link. 

 

 

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,   

- 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.   

Le novità introdotte dei decreti attuativi della Legge citata, insieme agli obiettivi individuati dal RAV, dal 

PDM, dall’USR CALABRIA, impongono una formazione puntuale sulla valutazione, sulla didattica digitale 

e sulla sicurezza, tema quest’ultimo non toccato dal PNSD ma fondamentale per il nostro Istituto che non ha 

personale formato al riguardo. 

 

http://www.comprensivo3rossano.gov.it/attachments/article/703/piano_miglioramento.pdf
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In virtù delle evidenze elencate, il Collegio ha individuato e deliberato il seguente piano per il corrente anno 

scolastico, con le priorità, il conseguente riferimento al PNSD e i contenuti indicati:  

PRIORITÀ A.S. RIFERIMENTO 

PNSD 

CONTENUTI 

Priorità 1  2017/2018  4.9 

Valutazione e 

Miglioramento  

Valutazione didattica: 

valutazione formativa e 

sommativa, compiti di 

realtà e valutazione 

autentica, certificazione 

delle competenze,  

Priorità 1/bis  2017/2018 4.9 

Valutazione e 

Miglioramento 

Valutazione della scuola: 

autovalutazione, 

monitoraggio, processi di 

miglioramento e piani di 

miglioramento, utilizzo e 

gestione dei dati, 

rendicontazione sociale e 

bilancio sociale 

Priorità 2  2017/2018 4.3  

Percorsi di formazione 

per le competenze e 

nuovi ambienti 

d’apprendimento  

Formazione dei docenti 

sulla cultura digitale,  

formazione sulle 

competenze digitali con 

riferimento a tutte le sue 

dimensioni (trasversale, 

computazionale, di 

cittadinanza digitale) 

formazione 

sull’educazione ai media 

per un approccio critico, 

consapevole e attivo alla 

cultura, alle tecniche e ai 

linguaggi dei media 

Priorità 3  2017/2018 

 

Sicurezza  

Priorità 4  2017/2018 Progetto Aprico 

Prevenzione DSA 

Predisposizione PDP 

La prevenzione nei DSA 

Punti di forza e di 

debolezza dei 

Bambini/ragazzi con DSA 

La personalizzazione 

nell’insegnamento/ 

apprendimento 

  

Il personale dell’Istituto prenderà parte a iniziative di formazione offerte sia dal MIUR sia dai suoi organi 

periferici, in maniera individuale e /o collegiale, per rispondere al meglio alle finalità, che il presente PTOF si 

propone e dare risposte sempre più adeguate ai bisogni formativi dell’utenza. 
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