
Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro Pag. 1 

 

 

 
 

 

Piano Triennale     dell’Offerta Formativa 

2019/22 

Ex Art.1, comma 14, Legge n.107/2015 
 

           

 
REVISIONE ANNUALE AL PTOF 2019/22 APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

IN DATA 30/10/2020 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” 

CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it

file:///C:/Users/pugliese.ines.SEGRETERIA/Desktop/czic86100d@istruzione.it
file:///C:/Users/pugliese.ines.SEGRETERIA/Desktop/czic86100d.pec@istruzione.it
http://www.icmattiapreti.edu.it/


Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro Pag. 2 

 

INDICE 

Premessa     pag. 3                                                                                                                                

Organigramma      pag. 5                                                                                                                      

Funzionigramma     pag. 6                                                                                                                    

Vision dell’Istituto     pag.11                                                                                                                 

Identità dell’Istituto     pag.12 

Rapporti con il territorio     pag.14 

Il Dirigente Scolastico                  pag. 15 

Plessi: Via Molise – Barone          pag. 16                                                                                                                     

Plesso: Via Emilia                pag. 17                                                                                                                          

Plessi: XXVIII ottobre – Croci         pag. 18                                                                                                             

Plesso S. Michele – Via Calabria – Via Bezzecca       pag. 19                                                                                                                                                                                                                                      

Dati identificativi dell’Istituzione Scolastica       pag. 20                                                                                     

Risorse professionali             pag. 21                                                                                                                       

Mission dell’Istituto – Finalità strategiche        pag. 22                                                                                       

Monte ore discipline Scuola Primaria           pag. 24                                                                                           

Monte ore discipline Scuola Secondaria di Primo Grado      pag. 26                                                              

Vision                                      pag. 29   

Progetto Avanguardie Educative                                                                                                   pag. 32                                                                                                                                                                                                                                                    

Valutazione ed autovalutazione        pag. 35                                                                                                        

Piano triennale dell’offerta formativa        pag. 36                                                                                               

Priorità e traguardi           pag. 37 

Obiettivi di processo                                   pag. 38                                                                                             

Obiettivi Formativi Prioritari (art 1 comma 7 L.107/15)      pag. 41 

Piano per la formazione e l’aggiornamento        pag. 45                                                                                    

Piano digitale                      pag. 49                                                                                                                          

Esperienze significative dell’Istituto        pag. 51  

Progetti curriculari                pag. 54                                                                                                                       

Progetti extra-curriculari          pag. 56                                                                                                                 

Progetti PON             pag. 57                                                                                                                                     

Dimensione socio- relazionale         pag. 58                                                                                                         

Una Scuola Inclusiva                 pag. 60                                                                                                                 

Dimensione organizzativa          pag. 64                                                                                                                

Fabbisogno Organico  Infanzia - Primaria       pag. 67                                                                                                                        

Fabbisogno Organico Scuola Secondaria                                                                                   pag. 68 

Organico di potenziamento          pag. 69 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali      pag. 70                                                                     

                                                                                                                                                                                                               



Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro Pag. 3 

 

PREMESSA 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO l’art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di 

curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della 

legge 107 del 13.07.2015; 

- VISTO il Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2, lettera b), del D. L. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- VISTE Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015 e Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 

2015; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa; 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

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

scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO dell’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot. 

0003852/U del 13/10/2020 dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono 

state vagliate le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori; 

- TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE e del PDM-

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2020-

2020/2021-2021/2022. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato approvato, per la revisione annuale, il 30 

ottobre 2020 dal Consiglio d’istituto. 
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FUNZIONIGRAMMA 
 

Figure Funzioni e aree di competenza 
 

Dirigente Scolastico - Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo 

sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 

- Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la 

ricerca e l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per 

garantire l’esercizio della libertà di scelta  delle famiglie e il diritto di 

apprendimento degli alunni. 

- Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi 

scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto delle 

idee e la collaborazione. 

- Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed 

economiche del territorio.  

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

di amministrazione. 

 

Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico:  
- in assenza temporanea del Dirigente Scolastico svolgono, all’interno 

dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive; 

- svolgono le funzioni assegnate e/o delegate; 

- sostituiscono il D.S. in caso di assenza o impedimento; coordinano gli 

aspetti organizzativi della Scuola Sec. di primo grado, Primaria e 

Infanzia;  

- organizzano le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 

- organizzano le sostituzioni dei docenti assenti; 

- gestiscono i permessi e le assenze brevi di tutto il personale scolastico 

(docente e ATA) compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti 

con l’Ufficio di Segreteria; 

- coordinano le attività delle Commissioni di Istituto;  

- coordinano le attività di formazione ed aggiornamento del personale 

docente ed ATA; 

- predispongono con il D.S. l’ordine del giorno del Collegio docenti. 

 
Referente per il 

coordinamento dei 
plessi della Scuola 

Primaria 

- Rapporti con il Dirigente Scolastico e i responsabili dei singoli plessi per 

azioni coordinate nell’Istituto circa le esigenze organizzative;  

- Segnalazione dei bisogni presentati in relazione a sussidi didattici, 

materiali, libri;  

- Vigilanza generale entro i quadri di funzionamento adottati;  

- Organizzazione e coordinamento delle progettualità di ampliamento 

dell'offerta formativa;  

- Predisposizione e raccolta documentazione (programmazioni, verifiche, 

valutazione, …)  

- Coordinamento azioni e progettualità relative alla continuità verticale;  

- Raccordi con le Funzioni Strumentali. 
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Staff - Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli 

aspetti organizzativi e formativi dell’istituto.  

- E’ costituito dal Dirigente, dai docenti collaboratori del D.S., dai 

responsabili di plesso, dai docenti funzioni strumentali al PTOF e dai 

docenti responsabili di progetto. 

 

Fiduciario di plesso - Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per 

garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni 

plesso;  

- collabora direttamente con il D.S. per gli aspetti relativi alla 

progettazione educativa e didattica del plesso, garantendo la 

circolazione delle informazioni tra i docenti;  

- pone  l’ attenzione  sul  personale  docente   e   ATA   per   il   rispetto   

del Regolamento (puntualità, rispetto dei compiti, delle funzioni e delle 

responsabilità); 

- cura la comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle 

comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio); 

- conduce il Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del 

Dirigente. 

 

Funzioni strumentali Sono individuate annualmente  sulla  base  delle  aree  scelte  dal  Collegio  
dei docenti, in  base  alle  disposizioni  previste  a  livello contrattuale. 
Il docente funzione strumentale svolge attività di progettazione, di 
coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore 
per il quale ha ricevuto l’incarico. 
 

Coordinatore di 
classe, Presidente 

del Consiglio 
d’Interclasse e di 

Intersezione 

- Presiede i Consigli di Classe su delega del Dirigente Scolastico. 
- Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle problematiche 

formative e didattiche del gruppo-classe rispetto ai colleghi e alle famiglie.  
- È garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del 

Consiglio di classe, favorendo un clima di positive relazioni all’interno e con 
le famiglie. 

- Tiene periodicamente informato il Preside.   
- Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione 

didattica del Consiglio di classe e/o Interclasse e/o Intersezione . 
- Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento 

educativo-didattico della classe.  
- Redige verbale scritto di ogni seduta. 

 

Referenti 
Dipartimenti 
Disciplinari 

- Coordinano lo svolgimento delle attività;  
- propongono eventuali punti all’O.d.G. degli incontri;  
- raccolgono la documentazione prodotta e la consegnano alla F.S. area 1, 

che a sua volta, la  consegnerà al Dirigente Scolastico;   
- documentano la presenza dei docenti (fogli di presenza) al Dirigente 

Scolastico, a fine anno, unitamente ad una breve relazione sulle attività 
svolte proponendo interventi migliorativi per l’anno scolastico. 

 
Responsabile dei 

Servizi di Protezione 
Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha il compito di 
individuare i fattori di rischio, analizzarli all’interno del DVR ed elaborare, per 
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e Prevenzione 
(RSPP) 

quanto di sua competenza, tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di 
lavoro in linea con i dettami della vigente normativa nel settore della sicurezza 
sul lavoro. 
 

Rappresentanza 
Sindacale Unitaria 

(RSU) 

Rappresentare tutti i lavoratori dell’ Istituto come funzione di gestione, di 
consultazione, di diritto di informazione. 

Animatore digitale - Formazione interna: stimola 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. 

- Coinvolgimento della comunità scolastica: favorisce la partecipazione e 
stimola 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.  

- Creazione di soluzioni innovative: individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuo la 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata), 
incoraggia  la  pratica  di  una  metodologia  comune. 

- Informa  sulle innovazioni esistenti in altre scuole;  
- Realizza laboratori 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. 

 

Team digitale Il team per l’innovazione tecnologica supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito 
di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello di diffondere pratiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola. 
 

Referente INVALSI - Compila l’anagrafica delle classi campione on-line; 
- informa adeguatamente i somministratori delle procedure, garantendo che 

ci siano le stesse condizioni di misura; 
- controlla il materiale ricevuto da INVALSI, li consegna al Dirigente per la 

conservazione in un luogo sicuro; 
- compila il questionario di sistema e predispone, se necessario, 

l’organizzazione delle prove unitamente ai collaboratori del Dirigente ed il 
supporto del DSGA; 

- trasmette i risultati alla F. S. Area 1 gestione del PTOF; 
- documenta l’attività svolta e la consegna al DSGA; 
- esibisce relazione scritta al collegio dei docenti a conclusione dell’attività. 

 

Gruppi di lavoro - Esplicitano in chiave progettuale e operativa le linee programmatiche del 
collegio dei docenti (continuità/Orientamento, inclusione, curricolo verticale, 
valutazione apprendimenti, progettazione, del D.S. o delle FF.SS., 
coordinano interventi per ogni ambito di riferimento); 
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- producono per ogni ambito di lavoro materiali didattici; 
- forniscono al collegio pareri tecnici su tematiche inerenti l’ambito di 

ciascuna commissione. 

 

Referenti di area Coordinano interventi didattico - organizzativi per ogni ambito di progettazione, 
valutazione, riferimento. Autovalutazione (indirizzo strumentale, orientamento, 
inclusione, bullismo e cyberbullismo, educazione alla salute, educazione 
ambientale, educazione civica). 

Commissione 
elettorale 

Coordina le attività di organizzazione per le elezioni dei rappresentanti degli 
organi collegiali. 
 

Comitato per la 
valutazione dei 

docenti 

Rinnovato dalla Legge 107/2015, ha il compito di valutare l'anno di formazione 
e prova del personale docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei 
docenti in formazione e prova. 
E' composto dal Dirigente Scolastico e tre docenti. E' presieduto dal Dirigente 
Scolastico.  
 

Data Protection 
Officer (DPO) 

Il DPO ha un ruolo consultivo, e svolge i seguenti compiti:  
- informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i 

dipendenti, sugli obblighi previsti dalle norme in materia;  
- verificare l’attuazione e l’applicazione delle norme;  
- se richiesto, fornire pareri ed assistere il titolare in merito alla valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;  
- cooperare con le autorità di controllo;  
- fungere da punto di contatto, non solo per l'autorità di controllo ma anche 

per gli interessati al trattamento, in merito a qualunque problematica 
connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti;  

- consultare l'attività di controllo anche di propria iniziativa. 

Organo di garanzia 
interno 

- Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere 
nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello 
Statuto ed avviarli a soluzione;  

- Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la 
Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a 
norma del regolamento di disciplina. 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione 

Il GLI, presieduto dal dirigente Scolastico, ha il compito di supportare il 
Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione 
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. In sede 
di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto dei genitori e delle associazioni delle persone con 
disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione 
scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora 
con il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e con le istituzioni pubbliche e 
private presenti sul territorio. 

Consiglio d’Istituto Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme 
di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento 
interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i 
beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione 
del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
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svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio 
dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e 
la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 
l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il 
Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio 
di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei 
consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed 
amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici. 
 

Giunta esecutiva Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto: propone il 
programma annuale, con apposita relazione di accompagnamento, prepara i 
lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

Collegio dei Docenti Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di 
scelte culturali e didattiche, di programmazione e di valutazione. 
 

Direttore dei Servizi 
generali ed 

Amministrativi 
(DSGA) 

Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei 
servizi generali e amministrativo-contabili. 
 
 

Assistenti 
amministrativi 

- Affari generali 
- Area finanziaria contabile e patrimoniale/Attività negoziale 
- Area del personale 
- Area alunni 
- Protocollo 

 

Collaboratori 
scolastici 

Coordinati dal  Direttore  dei  servizi  generali  e amministrativi, assolvono alle 
funzioni operative e di vigilanza connesse all'attività dell'Istituzione scolastica, 
in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico  e con il personale 
docente, e contribuiscono al complessivo funzionamento dell’istituzione 
scolastica. 
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro nasce come tale nel 2009, a 

seguito dell’unione della Scuola Secondaria di 1° grado e dell’Ottavo Circolo 

Didattico. L’Istituto opera nel quartiere S. Maria di Catanzaro e accoglie nelle sue 

strutture circa mille alunni di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Il quartiere è 

situato in un’area segnata da profondo isolamento sociale, ai margini della città, con 

gravi divari rispetto alla più ampia realtà cittadina sul piano delle relazioni, su quello 

linguistico, su quello culturale (cultura contadina- cultura urbana, cultura dei gruppi 

anziani- cultura dei gruppi giovanili, valori, modi di pensare, di agire, di percepire la 

realtà e di organizzare la conoscenza). Per la gravità dei problemi del contesto socio 

- ambientale, questo territorio è stato individuato dal M.P.I. nel 1999, come area a 

rischio di devianza sociale e criminalità minorile (art.4 C.C.N.I. c.m. n° 224/99). Dalla 

dimensione delle problematiche connesse con la deprivazione socioculturale dei 

contesti familiari e dalla portata dei fenomeni di devianza, disagio e bullismo legati 

alla diffusione della microcriminalità emerge l’esigenza di un forte radicamento della 

scuola nel territorio come punto di riferimento socio-culturale per tutta la comunità, 

una finestra aperta nel contesto territoriale intesa a favorire la socialità e l’inclusione. 

Appare evidente che l’Istituto presenta un quadro d’intervento vasto e complesso, 

richiede un monitoraggio continuo e costante con l’individuazione immediata delle 

aree critiche e conseguente individuazione di azioni preventive e correttive rivolte al 

miglioramento continuo dell’erogazione del servizio. L’autovalutazione si delinea, 

pertanto, come elemento essenziale e fondamentale per garantire la piena coerenza 

tra il dichiarato e l’agito. 

Analisi del contesto territoriale 

La nostra scuola si colloca stabilmente tra i quartieri di Santa Maria, Lucrezia della 

Valle, Barone e Pistoia. La scuola dell’infanzia ha sede nei plessi “Via XXVIII ottobre” 

e “Via Emilia” (Santa Maria) e “Barone”; le scuole primarie sono ubicate nei plessi 

“Centro”, “Croci” e “Via Emilia” (Santa Maria) e Barone. La scuola secondaria di 

primo grado “Mattia Preti” ha sede nel plesso “Via S. Michele” di Santa Maria”. 

L’istituto comprensivo è, dunque, ben radicato nel suo territorio di appartenenza ed 

instaura proficue relazioni con enti, associazioni ed altre agenzie educative. 
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 A seguito della situazione emergenziale, gli edifici che ospitano i Plessi 

scolastici nell’anno scolastico 2020/21 risultano così ubicati: 

Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” - ubicato presso l’edificio in Via San Michele 
(sezioni/gruppi a tempo normale) e nel plesso ex "Aquilone" via Bezzecca (sezioni/gruppi a 
tempo ridotto) 

      Cod. Mecc. CZAA86101A 

       Scuola dell’Infanzia -  Plesso  “VIA EMILIA” - Via Emilia -  Cod. Mecc. CZAA86102B 

       Scuola dell’Infanzia -  Plesso  “BARONE”  - Via Giangurgolo - Cod. Mecc. CZAA86103 

       

      Scuola Primaria -  Plesso  “CENTRO” ubicato in Via Monsignore Apa   

      Cod. Mecc.   CZEE86101G 

      Scuola Primaria - Plesso  “CROCI” - Via Posta Vecchia  - Cod. Mecc .CZEE86102L 

      Scuola Primaria -  Plesso  “VIA EMILIA” - Via Caduti di Melissa  - Cod. Mecc. CZEE86103N 

      Scuola Primaria - Plesso “BARONE” -  Via Giangurgolo – Cod. Mecc CZEE86104P 

      Scuola Primaria - Plesso  “CROCI” due classi, Plesso  “VIA EMILIA” una classe ubicate presso  

      l’edificio di Via Molise          

       

      Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” Via S. Michele –  

      Cod. Mecc. CZMM86101E 

       Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” ubicato in Via Calabria – Corvo   
     
       Cod. Mecc. CZMM86101E  
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                                                   RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Il rapporto costante con il territorio, gli Enti locali, le Istituzioni, le Istituzioni scolastiche, le 

Associazioni di categoria, le Onlus, le cooperative culturali, è un tratto costitutivo 

dell’identità dell’Istituto comprensivo. 

La lettura attenta dei bisogni formativi del territorio è premessa della stesura del piano 

dell’offerta formativa e momento di verifica, attraverso modalità di rendicontazione sociale 

dei risultati raggiunti. 

L’Istituto comprensivo stabilisce convenzioni, protocolli e aderisce a reti associative al fine 

di realizzare i propri fini istituzionali e gestire con efficienza e efficacia le risorse a 

disposizione. 

Il Consiglio d’Istituto stabilisce un regolamento che definisce le modalità di apertura della 

scuola e la messa a disposizione di enti esterni dei suoi spazi formativi allo scopo di 

favorire il moltiplicarsi delle offerte formative e dei servizi educativi nel territorio di 

appartenenza. 

I rapporti della scuola con le istituzioni, gli enti locali, le associazioni culturali, sportive, di 

volontariato, con le parrocchie, sono improntati alla massima collaborazione in modo da: 

  
promuovere un impiego efficace ed integrato delle strutture, delle risorse umane e 

finanziarie;  

formare cittadini consapevoli, in grado di dare coesione sociale e culturale al territorio;  
 
     In tale prospettiva il nostro Istituto, ha stabilito accordi di rete e protocolli d’intesa con: 
 

 Rete di ambito n. 1 della provincia di Catanzaro; 
 Rete di scuole “Agorà” (Scuola capofila I.C. “Sabatini” di Borgia – CZ) che mira a 

promuovere lo studio della filosofia con i bambini del primo ciclo d’istruzione; 
 Associazione “Amica Sofia”; 
 Associazione “Universo minori” -  Fondazione Betania Onlus; 
 AID - Associazione Italiana Dislessia; 
 Rete di scopo “Piano S&T” - Formazione a cascata - Ambito n. 1 “Scuola Capofila” della 

provincia di Catanzaro; 
 Rete regionale “A scuola con Gioacchino”; 
 Rete “Formazione Sicurezza Scuola” con IS Scalfaro di Catanzaro 
 Rete "Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola" - Istituto capofila ITT Malafarina 
 Rete progetto “Vicino a te” strategie intergenerazionali a contrasto della povertà educativa 

minorile con il Centro di solidarietà calabrese. 
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          Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela Adduci 
 

  

 
 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Vincenzo Zicari 

            

Visto il DPCM 3 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

Il ricevimento al pubblico sarà limitato ai soli casi strettamente indispensabili e 

inderogabili, previa prenotazione per via telefonica o tramite posta elettronica. 

I servizi all'utenza saranno garantiti in modalità telefonica, contattando il numero 

0961/61255 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, oppure in modalità 

telematica, ai seguenti indirizzi: czic86100d@istruzione.it - czic86100d@pec.istruzione.it. 
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Scuola Primaria: Plesso Edificio “CENTRO” – Via Molise 1/B 

     Fiduciario di plesso: Ins. C. Celia 
3 classi (n. 2 di Croci – n. 1 di via Emilia)  
Alunni: n. 73 (40 Croci – 23 via Emilia) 
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 8.05/13,35 
Venerdì ore 8.05/13.05  

Telefono: 096161255 
 
Scuola Primaria: Plesso Edificio “BARONE” Classi: 5 
 Alunni: 46 
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 8.05/13,35 
Venerdì ore 8.05/13.05  

Telefono: 0961794191 
Fiduciario di plesso: Ins. Carmela Patrizia Aiello 

                                                                               
Scuola dell’Infanzia: Plesso Edificio “BARONE” 
Sezioni: 1 
Alunni: 22 
Orario: 8.00-16.00 Telefono: 0961794191  
Fiduciario di plesso: Ins. Carmela Patrizia Aiello 
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 Fiduciario di plesso: Ins.C. Evalto 
 

Scuola Primaria:  

Plesso Edificio “Via Emilia” 

- Classi: 4 

- Alunni: 73 + ( N. 23 ubicati nell’edificio di Via Molise) 

Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 8.05/13,35 
Venerdì ore 8.05/13.05  

 

Telefono: 0961794191 

 
 

Scuola dell’Infanzia:  

Plesso Edificio “Via Emilia”                                                                  

Sezioni:2 (n.3 gruppi) 

Alunni: 52 

Orario:1 sez:. 8:00/16:00 - 1 sez.: 8:00/13:00 

Telefono: 0961764057               

 

 

 

        

 
 
 
   Fiduciario di plesso: Ins. C. Evalto 
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Scuola Primaria: Plesso Edificio “ XXVIII ottobre” – Via Monsignor Apa 

 
                                                             Fiduciario di plesso: Ins. M. Teresa Godino  
Classi n.10 

Alunni: 196 (Gruppi n. 11) 

Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 8.05/13,35 
Venerdì ore 8.05/13.05  

Telefono: 096161967 

        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria: Plesso Edificio “Croci” – Via Posta Vecchia 

- Classi: 4 
- Alunni: 67 + (N. 40 ubicati nell’edificio di Via Molise) 
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 8.05/13,35 
Venerdì ore 8.05/13.05  

 Telefono: 096161865 
Fiduciario di plesso: Ins.. Assunta Messinese 
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Plesso Edificio “S. Michele” Sezione staccata “Scuola dell’infanzia” di Via Monsignore Apa  

Fiduciario di plesso: Giovanna Ceravolo n.3 sezioni tempo normale -  alunni n. 63 (n.5 gruppi)  

Orario: 8.00/16.00 

 

 

       Scuola Secondaria di Primo Grado             
  
Fiduciario di plesso: Prof.ssa M.Teresa Mirarchi 
Classi: n.3 + n. 5 gruppi classe 
Alunni: 112 
Orario: da lunedì a venerdì ore 8.00/14.00 
Telefono: 0961/62403 
                                                                         Fiduciario di plesso:Prof. Francesco Capicotto 
                                                              Sezione staccata “Corvo” Via Calabria Classi: n.6 +n.3 gruppi classe Alunni: 140 
                                                             Orario: da lunedì a venerdì ore 8.00/14.00 
       
                             
 

                                                                                         

  Fiduciario di plesso : Ins. Rosanna Pellicano 

               

                             
    Plesso Edificio Via Bezzecca “L’aquilone” Sezione staccata “Scuola dell’infanzia” di Via Monsignore Apa  

Alunni n. 36 – Gruppi n. 3  

Orario: 8.00/13.00 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Il nostro Istituto è formato dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essendo 

collocata in un territorio articolato che comprende ambienti estremamente eterogenei e 

differenziati, caratterizzati da bisogni formativi e culturali diversificati, la nostra Istituzione scolastica 

da un lato ritiene indispensabile promuovere la conoscenza dei “luoghi” in termini di risorse e di 

bisogni e l’integrazione tra le varie realtà ambientali e umane, dall’altro considera fondamentale 

attivare un processo di confronto tra i docenti di tutto l’Istituto per la realizzazione, nel rispetto delle 

peculiarità in cui opera, di un curricolo condiviso e verticale che possa accompagnare i bambini nel 

percorso dai tre anni fino al termine del primo ciclo di istruzione riportando i molti apprendimenti 

che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.  

L’istituto è formato da 4 plessi di Scuola dell’Infanzia, 5 plessi di Scuola Primaria e 2 plessi di 

Scuola secondaria.  

 
Popolazione scolastica 
 

 

  

N° alunni Scuola 

Infanzia  

Barone 
  

N° alunni Scuola 

Infanzia   

Via Emilia 

 

N° alunni Scuola 

Infanzia San 

Michele 

 

N° alunni Scuola 

Infanzia Corvo 

 

  

  

 
 
 

 21 

 

 
 
 

49 
 

 
 
 

63 
 

36 
  

  

 
N. alunni Scuola 

Primaria 
Barone 

 

N. alunni Scuola 
Primaria 

Via Emilia 
 

N. alunni Scuola 
Primaria 

Croci 
 

N. alunni Scuola          
Primaria 

Via Monsignore 
Apa 

 

N. alunni Scuola          
Primaria in Via 
Molise Croci + 

Via emilia 
 

  

 
 

43 
 

73 
 

67 
 

 
 

196 
 

40 Croci 
23 Via Emilia 

 

   

 

N. alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

Grado 
S. Michele 

 
 

 

 
N. alunni Scuola 
Secondaria di 1° 

Grado 

Corvo 
 

 
 

N. alunni di 
diversa etnia 

 

 
 

N. alunni 
diversamente abili 

 

 

 

 

Totale 
numero 
alunni 

 
 

 

 

112 
 

 
149 

 
120 

 
44 

 

863 
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Risorse professionali 

La scuola per l’anno scolastico in corso (a.s. 2020/21) è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 

Scuola dell’Infanzia (5 sezioni con funzionamento ore 8:00/16:00 - 3 
sezioni con funzionamento ore 8:00/13:00) 

 

Assistenti amministrativi: n.8 dei quali n.5 part time  
            

Posti 

comuni  
Posti di 

sostegno    Collaboratori scolastici: 23 

 

 

18  5    

Scuola Primaria ( 26 classi + 16 gruppi classe con funzionamento 27 ore settimanali)  
             

 

Posti comuni  Inglese  
Posti di 

sostegno    

37  
2 Ins. Specialiste;  

6 Ins. specializzate  18    

Scuola Secondaria di Primo Grado –  (9 classi e 8 gruppi classe -  funzionamento a 30 ore settimanali)   

                                                                                                                                                                      

Posti comuni Posti di sostegno            

         40         15            

             

      A022 A028   AB25  AB26   A060  A030  A049  A001       IRC AD00 

AJ77-AB77-
AG77-AN77 

9 + 2 con 4ore  
 
 
 

  5+1 con 6 ore 
 
 
   

2+1 con 12 
ore + 1 con 3 
ore 
  

1 + 1 con 4 ore 
+ 1 con 6 ore 
+1 con 6 ore 

 
   

1+2 con 8 
ore 
ciascuno 
  

1 + 1 con 8 
ore + 1 con 
6 ore + 1 

con 2 ore 
  

1 + 2 con 8 
ore ciascuno 

 
  

1 + 1 con 8 ore 
+ 1 con 6 ore +1 

con 2 ore 
   

 
    1 
 
 
 

       15 
 

 

 

         4 
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                   MISSION DELL’ISTITUTO -  FINALITA’ STRATEGICHE 

 

L’offerta formativa dell’Istituto mira a promuovere la formazione di un individuo che stia bene 

con se stesso e con gli altri, che sia in grado di essere autonomo, sicuro, critico, tollerante, 

creativo, aperto alle innovazioni; che sappia costruire e interiorizzare le regole della 

convivenza democratica e che sappia agire con atteggiamento collaborativo, responsabile, 

costruttivo. 

Pertanto persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 

- Integrazione nel territorio 

- Promozione del diritto all’apprendimento e del successo scolastico di tutti gli alunni 

- Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di un progetto educativo comune 

- Arricchimento della professionalità docente 

- Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Gli assi portanti che connotano le intenzionalità pedagogiche dell’Istituto, pur nel r ispetto e 

nella specificità dei tre ordini di scuola, sono: 

-  favorire la dimensione della scuola come luogo accogliente, coinvolgendo e rendendo gli 

alunni stessi partecipi di un progetto educativo condiviso; 

-  promuovere la continuità verticale fra diversi ordini di scuola e orizzontale con il territorio;  

-  favorire esperienze di socializzazione, interazione e collaborazione con gli altri; 

-  fornire le chiavi per “imparare ad apprendere”, per costruire e trasformare le mappe dei 

saperi affinché gli alunni sappiano orientarsi nella rapida evoluzione delle conoscenze;  

-  motivare alla conoscenza proponendo esperienze pratiche basate su sperimentazione, 

manipolazione, narrazione, espressioni artistiche ed espressive; 

-  promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la diversità e favorire il 

confronto con culture diverse dalla propria;  

- favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e della riflessione critica;  

- orientare verso scelte consapevoli e porre le basi per la responsabilità personale. 
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I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono i teams pedagogici, sono 

contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. 

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 

applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari sia nelle ore extracurricolari. 

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 

deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate 

espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. 
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                                MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

                                  (modello 27 ore settimanali per 5 giorni lavorativi) 

 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

 

  CLASSI PRIME 
AMBITO 

LINGUISTICO  
10 ore 

 

Italiano 7 ore 

Arte e 
immagine 

1 ora 

Corpo mov. e 
sport 

1 ora 

Musica 1 ora 
AMBITO 

ANTROPOLOGICO 

4 ore 

 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

AMBITO 
SCIENTIFICO 

 9 ore 

 

Matematica 7 ore 

Scienze 2 ore 

Informatica 1 ora 

Religione 2 ore 

L2 1 ora 

  

  CLASSI SECONDE 
AMBITO         

LINGUISTICO 
           10 ore 

 

Italiano 7 ore 

Arte e 
immagine 

1 ora 

Corpo mov. e 
sport 

1 ora 

Musica 1 ora 
          AMBITO 

ANTROPOLOGICO
 4 ore 

 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 
AMBITO 

SCIENTIFICO 

            9 ore 

 

Matematica 6 ore 

Scienze 2 ore 

Informatica 1 ora 

Religione 2 ore 

L2 2 ore 
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  CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 
AMBITO 

LINGUISTICO 

            9 ore 

 

Italiano 6 ore 

Arte e 
immagine 

1 ora 

Corpo mov. e 
sport 

1 ora 

Musica 1 ora 
          AMBITO 

ANTROPOLOGICO
 4 ore 

 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 
            AMBITO 

       SCIENTIFICO  
           8 ore 

 

Matematica 6 ore 

Scienze 2 ore 

Informatica                                                                 1  ora 

Religione 2 ore 

L2 3 ore 

I docenti di 
Italiano – Scienze 

e Tecnologia a 
turno,  

dedicheranno 
un’ora a 

settimana 
all’insegnamento 
dell’educazione 

Civica 
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MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(modello 30 ore settimanali per 5 giorni lavorativi) 

 

                      Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

 

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n° 92 e dal 

Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, il nostro Istituto offre ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce 

a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. Inoltre, stabilisce che l'Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 

conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, 

in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto 

alla salute e al benessere della persona. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

Discipline  Ore 
 

Italiano 6 
Approfondimento in 

materie letterarie  1 
Storia, Cittadinanza e 

Costituzione  2 

Geografia  1 

Matematica  4 

Scienze  2 

Inglese  3 

Francese  2 

Tecnologia  2 

Arte e Immagine  2 

Musica  2 

Scienze Motorie  2 

Religione  1 
I docenti di Italiano – Scienze e 

Tecnologia a turno,  
dedicheranno un’ora a 

settimana all’insegnamento 
dell’educazione Civica   



Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro     Pag. 27 

 

 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 

delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 

Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola Primaria e dell’Infanzia. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 

singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività 

di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte  integrante della 

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel 

rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 

scuola. 

I tre nuclei tematici 
 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

 e del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore 

della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito 

"trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel 

curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a 

settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nella Scuola Primaria e secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà 

ripartito secondo le seguenti modalità: 

Costituzione: Italiano                                 I Quadrimestre - II Quadrimestre 

Sviluppo Sostenibile: Scienze          I Quadrimestre - II Quadrimestre 

Cittadinanza Digitale: Tecnologia          I Quadrimestre - II Quadrimestre 
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Indirizzo musicale 

I corsi di strumento musicale si svolgeranno, nel plesso S. Michele, secondo il seguente orario:  

Da lunedì al mercoledì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30;  

Giovedì e venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

Orari entrata e uscita contingentati. 

Per il corso ad indirizzo musicale: pianoforte, chitarra, flauto e violoncello, l’orario settimanale 

è di 18 ore per ogni docente, suddiviso in ore individuali ed ore destinate alle attività di musica 

di insieme, alla teoria e alla lettura della musica e all’ascolto guidato. 
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VISION 

Lo stile educativo che caratterizza l’attività formativa, pur nella specificità e nell’identità dei 

singoli ordini, è improntato a: 

• valorizzare le diversità, 

• motivare all’apprendimento, 

• rispettare i tempi individuali di apprendimento, 

• favorire la collaborazione e la cooperazione, promuovere comportamenti autonomi, 

• valorizzare l’autoapprendimento e l’autovalutazione. 
 

I criteri metodologici che ispirano la condotta metodologica e didattica, volti a garantire 

l'unitarietà e la produttività dell'insegnamento, sono i seguenti: 

- Gradualità’: dal prerequisito al requisito per piccoli e sicuri "passi"; 

- Continuità: collegamento del "nuovo" con quanto l'alunno già sa, sa fare e sa essere; 

- Dal concreto all'astratto: passaggio dalla manipolazione attiva, alla rappresentazione 

iconica, alla rappresentazione simbolica (strategia bruneriana); 

- Significatività: comprensione di ciò che si apprende, motivazione, interesse, collegamento 

del nuovo con ciò che sicuramente è già presente nella "struttura cognitiva"; 

- Problematizzazione: uso di tutte le possibili dissonanze cognitive finalizzate ad 

alimentare l'uso creativo dell'intelligenza; 

- Interdisciplinarità: collegamenti tra argomenti di varie discipline; 

- Individualizzazione: adeguamento dei codici linguistici, dei ritmi, delle modalità di 

trasmissione culturale e della sequenza dei compiti d'insegnamento alle capacità linguistiche, 

ai ritmi, alle modalità di apprendimento e ai prerequisiti cognitivi dei diversi alunni. Per tale 

motivo si procederà ad un’organizzazione flessibile che possa ridimensionare l’incondizionata 

supremazia del binomio aula/gruppo classe per dare vita a forme plurime di organizzazione 

mediante la formazione di: 

1.  gruppi di livello temporanei come durata e mutevoli come composizione: 

- in relazione alle unità didattiche più complesse nell’ambito delle singole discipline; 

- in relazione ai segmenti di recupero delle singole unità didattiche. 

2.  gruppi eterogenei di alunni di classi diverse per: 

- attività di laboratorio; 

- attività di approfondimento. 
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Relativamente alle attività di laboratorio i docenti, allo scopo di evitare che la fruizione di 

tali esperienze da parte degli alunni possa essere vissuta unicamente nell’aspetto 

ludico, predisporranno una serie di attività finalizzate a stimolare: la riflessione, 

l’osservazione, la formulazione delle ipotesi e la scoperta delle regole. Saranno, inoltre, 

adottate le seguenti strategie: lavoro individuale, lavoro di gruppo, tutoring del docente, 

tutoring da parte dei compagni più esperti. 

 

 
CONTINUITA’ 

 

Continuità educativa 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso 

formativo, organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la 

famiglia), informale (l’ambiente sociale). 

 

Continuità orizzontale 

Ha il compito di promuovere l’integrazione con la famiglia e con il territorio (rapporti con 

le varie agenzie educative del territorio: Amministrazioni Comunali, ASP, Associazioni 

sportive) e di pervenire ad un confronto e alla condivisione di strategie educative, sulla 

base dei bisogni formativi dell’alunno. La collaborazione tra scuola e famiglia, è 

condizione essenziale per il successo dell’azione didattica e formativa non solo sul 

piano organizzativo e degli apprendimenti disciplinari ma soprattutto per la condivisione 

delle scelte educative. Risultano quindi importanti i momenti di incontro, di confronto, di 

scambio di informazioni, che potranno avvenire usufruendo delle piattaforme online 

indicate dalla Scuola. 

     Continuità verticale 

Consiste nel rapporto fra i vari ordini di scuola e ha come obiettivo quello di prevenire 

le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado 

e i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico. In tal senso vengono   

definite specifiche azioni mirate al consolidamento di alcune strategie che favoriscono la 

realizzazione della continuità verticale: 
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- colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per una migliore conoscenza degli alunni e per 

uno scambio di informazioni sulla situazione di inserimento nella nuova realtà scolastica; 

- visite degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria per familiarizzare con 

l’ambiente e le persone che incontreranno nel successivo anno scolastico; 

- visite degli alunni della Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado per familiarizzare 

con l’ambiente e le persone che incontreranno nel successivo anno scolastico; 

- passaggio d’informazioni sui singoli allievi tramite il fascicolo personale; 

-realizzazione e condivisione di progetti e percorsi comuni. 
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                                                                   PROGETTO  

AVANGUARDIE EDUCATIVE 

“IL TEMPO DELLE IDEE” 

Un percorso sperimentale di ricerca-azione nel primo ciclo 

per l'istituzione di classi di Avanguardie Educative 

A partire dal corrente anno scolastico, l’IC Mattia Preti, con delibera del collegio dei docenti del 

02/09/2019, ha aderito al movimento delle Avanguardie Educative condividendo i principi ispiratori del 

Manifesto per l’Innovazione e I sette orizzonti di Avanguardie educative per: 

1. TRASFORMARE IL MODELLO TRASMISSIVO DELLA SCUOLA 

2. SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE ICT E DAI LINGUAGGI DIGITALI PER 

SUPPORTARE NUOVI MODI DI INSEGNARE, APPRENDERE E VALUTARE 

3. CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO 

4. RIORGANIZZARE IL TEMPO DEL FARE SCUOLA 

5. RICONNETTERE I SAPERI DELLA SCUOLA E I SAPERI DELLA SOCIETÀ DELLA 

CONOSCENZA 

6. INVESTIRE SUL “CAPITALE UMANO” RIPENSANDO I RAPPORTI (DENTRO/FUORI, 

INSEGNAMENTO FRONTALE/APPRENDIMENTO TRA PARI, SCUOLA/AZIENDA, ECC.) 

7. PROMUOVERE L’INNOVAZIONE PERCHÉ SIA SOSTENIBILE E TRASFERIBILE 

8.  

Il Movimento delle Avanguardie educative è un Movimento per l’innovazione che porta a sistema le 

esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola, 

utilizzando da un lato le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti 

di apprendimento, offrendo e alimentando, dall’altro, una «Galleria delle Idee per l’innovazione» che 

nasce dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira 

a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/chi-siamo
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/chi-siamo
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.inter-azioni.it/wp-content/uploads/2017/10/avanguardie.png&imgrefurl=http://www.inter-azioni.it/2017/10/10/approfondimenti-didattici-le-avanguardie-educative/&docid=mAvueMAZibc-3M&tbnid=uhXwoA7oWP4doM:&vet=10ahUKEwiei-v3v6DlAhUOYVAKHbUGA9gQMwhMKAYwBg..i&w=1170&h=423&bih=655&biw=1366&q=manifesto avanguardie educative&ved=0ahUKEwiei-v3v6DlAhUOYVAKHbUGA9gQMwhMKAYwBg&iact=mrc&uact=8


Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro     Pag. 33 

 

 

ADOZIONE DELL’IDEA: “USO FLESSIBILE DEL TEMPO” 

La ricerca di nuove forme di innovazione nasce dall'esigenza di migliorare gli esiti dei nostri alunni 

nelle discipline di base, specie nelle prove standardizzate nazionali, così come anche previsto dal 

RAV 2019/22.  L'indice dello status socio-economico e culturale dello studente (ESCS) rilevato 

dall’INVALSI, confermerebbe complessivamente un background familiare mediano degli studenti 

dell'IC Mattia Preti medio-basso (a livello di istituto), ma anche basso per alcune classi.  Anche i dati 

sulla popolazione studentesca con cittadinanza non Italiana presenti nelle classi dell'Istituto 

confermano un alto livello di complessità su cui la scuola deve intervenire per decondizionare dai 

fattori che ostacolano e rallentano l'apprendimento e la crescita culturale dei ragazzi.  

La scelta di sperimentare l'idea strategicamente in alcune classi della scuola primaria evidenzia 

l'esigenza di facilitare e intensificare l'apprendimento delle abilità linguistiche di base nelle prime classi 

e di alleggerire il carico di studio delle discipline orali nelle classi quinte.  

 
MODALITA’ DI COMPATTAZIONE: TOTALE/PARZIALE 
 
La compattazione totale prevede che alcune discipline vengano svolte solo nel primo quadrimestre, 
per un numero doppio delle ore curricolari previste; altre discipline, per un equivalente numero di ore 
settimanali, vengono proposte nel secondo quadrimestre.  
Con la compattazione parziale una delle discipline compattate è svolta per tutto l’anno, l’altra solo al II 
quadrimestre. 
Le discipline compattate seguiranno una scansione quadrimestrale, l’orario compensato delle 
discipline sarà calcolato sulla base di 33 settimane annue di lezione per ogni disciplina.  
 
Storia/geografia  

PLESSO CLASSE DOCENTI I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Centro 5^B Benincasa Storia Geografia 

Centro 
 

1^A 
1^B 

Chiellino 
Giuseppina 

Matematica Matematica/Scienze 

Barone 3^A Aiello 
Carmela 

Italiano Italiano 
Ed. fisica 

Barone 1^/2^A Aiello 
Carmela 

Italiano Italiano 
Ed. fisica 

Barone 3^A Grillo Palma Matematica Matematica/ Scienze 

Barone 1^/2^A Russo Rita Geografia Storia 

Barone 4^/5^A Russo Rita Matematica Matematica/ Scienze 

Barone 4^/5^A 
 

Zaffina 
Angela 

Storia Geografia 

Croci 2^E Diano 
Consolata 

Matematica Matematica 
Ed. fisica 

Via Emilia 2^F Celia Cinzia       Storia Geografia 
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I PUNTI DI FORZA DELL’ESPERIENZA DI INNOVAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA SOSTENIBILITÀ, REPLICABILITÀ E DIFFUSIONE DELL’ESPERIENZA 
 
L’idea dà l’opportunità di alleggerire il curricolo nella classe quinta della Primaria per evitare la 

dispersione cognitiva nell’apprendimento di tutte le discipline durante il corso dell’anno scolastico, 

dando così a tutti gli alunni l’opportunità di conseguire risultati maggiormente apprezzabili, rendendo 

l’organizzazione curricolare flessibile. 

Per la prima invece l’idea nasce dall’esigenza di dare spazio all’apprendimento della letto-scrittura in 

maniera intensiva, per favorire tutti gli alunni nell’apprendimento delle strumentalità di base. 

Riducendo il numero di discipline nel I e nel II quadrimestre gli alunni avranno il vantaggio di studiare 
e di concentrarsi su un curricolo snello, più adatto per un graduale sviluppo degli apprendimenti. 
In particolare, l’esperienza di compattazione del calendario comporta benefici cognitivi perché spinge 

gli alunni a concentrarsi sulle discipline compattate in modo continuativo e massiccio riducendo la 

“dispersione cognitiva” del doversi dedicare nell’arco della settimana a troppi insegnamenti; consente 

di approfondire le tematiche affrontate mediante l’utilizzo di molteplici fonti di informazione e favorisce 

al tempo stesso un apprendimento riflessivo e metacognitivo.  

Tempi più distesi consentono, altresì, l’utilizzo di metodologie didattiche attive grazie alle quali gli 

alunni hanno l’opportunità di co-costruire la propria conoscenza in attività di coppia e piccolo gruppo, 

di ricercare informazioni e di rielaborarle mediante l’uso di tecnologie. Le metodologie attive agiranno 

sulla motivazione degli studenti che saranno così più propositivi, mentre le attività di coppia e piccolo 

gruppo favoriranno lo sviluppo di abilità sociali.  

Le motivazioni che spingono ad adottare la compattazione del calendario dunque sono molteplici; ad 

esse vanno aggiunte la facile praticabilità (soprattutto nella primaria vista l’organizzazione degli 

insegnamenti) e replicabilità perché quanto organizzato e sperimentato sarà ripetibile l’anno 

successivo con poche e semplici modifiche. 

Le esperienze positive di docenti e studenti sicuramente porteranno ad una diffusione spontanea della 

sperimentazione nella stessa scuola, ma anche in altre realtà scolastiche che presentano 

caratteristiche ed esigenze simili. L’esperienza innovativa, inoltre, sarà adeguatamente presentata a 

studenti e famiglie e monitorata nelle sedi opportune. 
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VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE 

 

La valutazione è strumento di conoscenza, di regolazione dell’intervento educativo e didattico, di 

certificazione dei risultati ottenuti. 

Per l’insegnante diventa: un impegno permanente, uno strumento per verificare la validità e 

l’efficacia della proposta didattica e formativa, uno strumento di riprogrammazione. 

Per l’alunno si tradurrà in: autoconsapevolezza dei risultati ottenuti, motivazione per ulteriori 

progressi. Per la famiglia sarà: opportunità di coinvolgimento nell’azione educativa, momento di 

informazione 

Ai sensi dell'art. 1 Capo I del D.lgs. n. 62/2017, l'Istituto Comprensivo Mattia Preti stabilisce 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; 

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 

- documenta lo sviluppo dell'identità personale; 

- promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

Autovalutazione d’ istituto 

L’autovalutazione d’istituto ha lo scopo di promuovere, nell’ambito dell’autonomia, il 

miglioramento continuo del servizio scolastico, attraverso un’autoanalisi delle proprie risorse e 

delle proprie scelte. Il percorso di valutazione si avvale di risorse e strumenti diversificati 

conformandosi a criteri di trasparenza, rendicontazione, efficienza ed efficacia. La valutazione 

diventa, dunque, un momento di riflessione per il Collegio dei Docenti costituendo un punto di 

riferimento per gli adeguamenti del Piano dell’offerta formativa. 

L’autovalutazione, pertanto, come necessità del funzionamento dell’istituzione scolastica: 

- evidenzia aspetti di qualità e nodi problematici; 

- prende in considerazione gli apprendimenti, l’azione didattica, il contesto organizzativo; 

supporta e orienta le scelte culturali, organizzative e didattiche. 
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Sono oggetto di autovalutazione: 

- le scelte educative 

- le scelte culturali 

- le scelte didattiche 

- le scelte organizzative. 

 

Si allegano al PTOF il RAV (Rapporto di Autovalutazione), il PdM (Piano di Miglioramento), il 

Protocollo di valutazione con il regolamento di valutazione degli apprendimenti. 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 

107/2015). 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) non è solo il documento attraverso il quale 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità ma, avvalendosi delle scelte progettuali degli 

anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e avviare, sulla base degli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti 

gli studenti. 

Il presente piano, pertanto, parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto emerse nel RAV 

pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, realizzato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 
13 luglio 2015, n.107, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 
Atto di Indirizzo. Il Piano è il risultato di un’attenta analisi delle esigenze espresse dal territorio, dagli 
stakeholders e dagli operatori.  

 
Per quanto riguarda l'a.s. 2020/2021, si intende procedere in un'azione di miglioramento al fine di 
realizzare un ambiente di apprendimento che ponga l'allievo al centro degli interventi educativi, 
favorendone il successo formativo. 
L'offerta formativa dell'I.C. Mattia Preti mira a offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 
saperi e dei linguaggi culturali di base per far sì che acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari 
per apprendere a selezionare le informazioni; a promuovere negli studenti la capacità di elaborare 
metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; a favorire l’autonomia 
di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 
bisogni formativi, coniugando così il ruolo di cui è investita che comprende, insieme, apprendimento 
ed educazione.  
 
Pertanto, la scelta delle priorità del RAV è finalizzata a migliorare i risultati scolastici degli studenti 
nelle prove standardizzate nazionali, a valorizzare i risultati a distanza degli studenti nei livelli 
successivi, a ridurre la variabilità tra le classi e tra i plessi dell'istituto, attivando processi organizzativi 
e pratiche didattiche a breve e a medio termine che possano supportare ogni alunno nel proprio 
percorso di studi e facilitare il raggiungimento del successo formativo e dei traguardi auspicati. 

 
ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate 
in Italiano e Matematica degli alunni e degli 
studenti della classe quinta primaria e terza 
della secondaria, considerando la variabilità di 
risultati interna alla scuola (tra le classi, tra le 
sedi). 

Le azioni della scuola sono mirate a diminuire 
le differenze negli esiti rispetto alle scuole con 
ESCS* simile (risalire il gap negativo da -10,4 e 
-15,3 a - 6/-8) nelle classi terze della 
secondaria di I grado, cercando di allineare 
quanto più possibile i risultati intorno alla media 
nazionale e a livello della macro area di 
riferimento. 

RISULTATI A DISTANZA 

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli 
alunni come strumento di riflessione 
sull'efficacia dell'azione didattica della scuola. 

Monitorare i risultati degli alunni in uscita 
attraverso il raccordo tra i diversi ordini di 
scuola. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Priorità - Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano e Matematica degli alunni e 
degli studenti della classe quinta primaria e terza della secondaria, considerando la variabilità 
di risultati interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi). 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

Promuovere una didattica per competenze 
che preveda la strutturazione iniziale di UDA e 
supporti didattici adeguati, sulla base delle 
Indicazioni Nazionali. 

Promuovere la progettazione curricolare 
condivisa per competenze utilizzando moduli 
comuni per la progettazione didattica. 
Elaborare rubriche di valutazione. 

Implementare l’Autovalutazione d’Istituto 
effettuando il monitoraggio, mediante 
elaborazione statistica, dei risultati delle prove 
strutturate per competenze, da somministrare 
in ingresso, alla fine del primo quadrimestre e 
a conclusione dell’anno scolastico. 

Somministrare questionari di percezione al 
personale docente e ATA, agli studenti, alle 
famiglie. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Metodologie didattiche usate dai docenti in 
classe: incentivare ed estendere nella 
didattica quotidiana la pratica laboratoriale, 
con uso di materiali che stimolino il "fare" e la 
creatività degli studenti (uso del cooperative 
learning, delle classi aperte e dei gruppi di 
livello, della flipped classroom e/o altri). 

Uso flessibile del tempo: sperimentazione 
della compattazione oraria delle discipline del 
curricolo in alcune classi della scuola primaria 
al fine di facilitare e potenziare 
l'apprendimento degli studenti, alleggerendone 
il carico cognitivo nell’apprendimento delle 
discipline durante il corso dell’anno scolastico 

Implementazione dei Quadri di riferimento 
dell'Invalsi nel Curricolo di Istituto; 
esercitazioni comuni sulle prove Invalsi in 
Italiano, Matematica e Inglese nelle classi 
seconde e quinte della scuola primaria e terze 
della secondaria di I grado. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

Elaborare percorsi progettuali e attività per la 
promozione e la valorizzazione delle 
eccellenze 

Attuare strategie metodologiche e didattiche 
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individualizzate e personalizzate sulla base 
delle esigenze di ciascun alunno, attivando 
percorsi di sviluppo e di sostegno delle 
situazioni di carenza 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Utilizzare adeguatamente le risorse umane, 
economiche e materiali della scuola, per la 
realizzazione degli obiettivi previsti, 
individuando responsabilità e compiti in modo 
chiaro e funzionale alle attività dell'Istituto 

Potenziare i Dipartimenti Disciplinari nella 
Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Promuovere la partecipazione dei docenti ad 
iniziative formative interne ed esterne 

Formazione specifica dei docenti 
sull'implementazione delle prove 
standardizzate nel curricolo di Istituto. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Sensibilizzare le famiglie alla partecipazione e 
alla collaborazione attiva alla vita della 
comunità scolastica, anche per promuovere 
quanto stabilito dal Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

 
Priorità - Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come strumento di riflessione 
sull'efficacia dell'azione didattica della scuola. 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

Elaborare percorsi progettuali e attività per la 
promozione e la valorizzazione delle 
eccellenze 

Attuare strategie metodologiche e didattiche 
individualizzate e personalizzate sulla base 
delle esigenze di ciascun alunno, attivando 
percorsi di sviluppo e di sostegno delle 
situazioni di carenza 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Individuare una figura preposta ad 
intraprendere azioni sistematiche di 
monitoraggio del percorso scolastico degli 
studenti in uscita attraverso il raccordo con le 
scuole secondarie di secondo grado 

Applicazione sistematica delle buone prassi 
relative alla continuità tra primaria e 
secondaria 

Raccolta sistematica di informazioni e dati 
oggettivi relativi alle prestazioni degli alunni 
nel prosieguo degli studi al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado 
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ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Utilizzare adeguatamente le risorse umane, 
economiche e materiali della scuola, per la 
realizzazione degli 
obiettivi previsti, individuando responsabilità e 
compiti in modo chiaro e funzionale alle attività 
dell'Istituto 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Promuovere la partecipazione dei docenti ad 
iniziative formative interne ed esterne 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Sensibilizzare le famiglie alla partecipazione e 
alla collaborazione attiva alla vita della 
comunità scolastica, anche per promuovere 
quanto stabilito dal Patto di Corresponsabilità 
Educativa 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1 comma 7 L.107/15) 
 

Il PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 
della Legge 107/2015: 

 

 Obiettivi Formativi (art. 1, comma 7, L.107/15) 

1 
Potenziamento 
scientifico  

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

2 
Potenziamento 
linguistico  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’Italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content  
Language Integrated Learning. 

3 

Potenziamento 
Umanistico Socio 
economico e per la 
legalità 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educatici speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni del settore. 

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

4 
Potenziamento 
laboratoriale 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché della produzione. 

Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio 
(comma 7, lettera i); valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore. 

5 
Potenziamento 
motorio  

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

6 
Potenziamento 
artistico e musicale  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea. 

 

Migliorare l’aspetto 

comunicativo della 

lingua italiana, 

arricchire il lessico e 

avviare una prima 

conoscenza della 

lingua inglese. 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana, 
arricchire il lessico e 
strutturare una solida 
conoscenza di base 
della lingua inglese 

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della 
lingua italiana e delle 
lingue straniere 
(inglese e francese). 
Implementazione 
metodologia CLIL. 

Potenziamento delle   

competenze matematico-

logiche   e scientifiche 

 
 

Strutturare i 
prerequisiti di base alle 
competenze 
matematico- logiche e 
scientifiche. 
 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI 
attraverso una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in 
situazioni di contesto. 

 
Migliorare i risultati dei 
test INVALSI 
attraverso una 
didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in 
situazioni di contesto. 
 

Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media 

Avvicinare 
gradualmente i piccoli 
alunni “nativi digitali” 
alle nuove tecnologie 
attraverso una 
metodologia ludica di 
taglio laboratoriale. 

Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 
rendere gli alunni 
consapevoli dei 
pericoli derivanti dal 
cattivo uso dei nuovi 
media. 

Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 
prevenire azioni di 
cyber bullismo. 

 

Potenziamento delle 

metodologie   laboratoriali   e   

delle attività di laboratorio 

 

 

Organizzare l’attività 
didattica in laboratori 
collegati ai campi di 
esperienza previsti 
dalla normativa con 
pianificazione dei 
tempi, organizzazione 
degli spazi, approccio 
didattico di tipo attivo 
che favorisce e 
valorizza l’interazione 
fra pari. 

Abbandonare la 
metodologia 
trasmissiva del sapere 
organizzando in modo 
puntuale l’attività 
didattica in laboratori 
disciplinari e 
interdisciplinari 

Abbandonare la 
metodologia 
trasmissiva del sapere 
organizzando in modo 
puntuale l’attività 
didattica in laboratori 
disciplinari e 
interdisciplinari 

Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, 

di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   

informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i 
DSA attraverso una 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i 
DSA attraverso una 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i 
DSA attraverso una 
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alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  con  il  

supporto  e   la 

collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle 

associazioni di  settore  e  

l’applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni  

adottati, emanate  dal  

Ministero  dell’istruzione,  

dell’università  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

didattica laboratoriale. didattica laboratoriale. didattica laboratoriale. 

Incremento dell’alternanza 

scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione 

Non pertinente al 
grado di scuola 

Non pertinente al 
grado di scuola  

Non pertinente al 
grado di scuola 

Individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

Valorizzare le 
eccellenze attraverso 
percorsi di 
personalizzazione 
dell’insegnamento 

Valorizzare le 
eccellenze attraverso 
percorsi di 
personalizzazione 
dell’insegnamento 

Valorizzare le 
eccellenze attraverso 
la personalizzazione 
dell’insegnamento e la 
partecipazione a 
progetti di respiro 
nazionale 

Definizione di un sistema di 

orientamento 

Valorizzare la valenza 
orientativa della 
didattica in maniera 
trasversale per tutti i 
campi di esperienza. 

Valorizzare la valenza 
orientativa della 
didattica in maniera 
trasversale per tutte le 
discipline 

Valorizzare la valenza 
orientativa della 
didattica in maniera 
trasversale per tutte le 
discipline 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Coerentemente con le priorità individuate nel RAV e con il Piano di Miglioramento, alla 

progettazione curricolare delle discipline e alle scelte metodologico/didattiche, vanno 

affiancati in modo complementare le attività laboratoriali e i progetti a cui l’Istituto dà 

attuazione in orario extracurricolare. Il loro modello di programmazione si identifica 

soprattutto in una didattica per problemi, per concetti, per situazioni a sfondo integratore; 

presentano caratteri di trasversalità e operatività e favoriscono processi di autoformazione e 

autovalutazione da parte dell’alunno. Offrono modalità di apprendimento diversificate e 

un’attenzione alle proposte culturali provenienti dal territorio. Coinvolgono più classi e 

utilizzano, in linea generale, le risorse della scuola. I progetti, redatti su apposite schede 

progettuali, richiedono una condivisione e una corresponsabilità di tutto il team-docente nelle 

fasi di realizzazione: già dalle prime fasi di progettazione vengono definiti i compiti, i carichi 

di lavoro, i tempi e le modalità. 

I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dopo una riflessione 

ed un confronto sui bisogni, hanno individuato le seguenti macro aree progettuali: 

1.Area dell’espressività  

2.Area della  corporeità  

3.Area scientifico- tecnologica  

4.Area del recupero  

5.Area del potenziamento  

6.Area dell’inclusione 

I docenti individueranno i percorsi progettuali da riferire alle macroaree. Tale scelta nasce 

dalla necessità di garantire tanto il rispetto della libertà e dell’autonomia professionale dei 

docenti quanto la maggiore aderenza alle situazioni legate al contesto classe. 
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PIANO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

 

L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante 

principio di qualità nel servizio scolastico; esso rappresenta uno stimolo necessario per lo 

sviluppo e la crescita culturale dell’istituzione scolastica. 

Il “Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-19”, rappresenta un’importante occasione 

strategica per creare un solido sistema per lo sviluppo del personale scolastico lungo tutto l’arco 

della vita professionale. 

La formazione, intesa come un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale, ai sensi del 

comma 124 della Legge 107/15 cosiddetta “Buona Scuola”, diventa “Obbligatoria, permanente e 

strutturale”. Ai singoli insegnanti spetterà inserire, nel proprio codice di comportamento 

professionale, la cura della propria formazione come scelta personale prima ancora che come 

obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. 

La formazione dei docenti potrà essere orientata su nove priorità tematiche indicate nel piano 

nazionale: lingue straniere, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, scuola 

e lavoro, autonomia didattica e organizzativa, valutazione e miglioramento, didattica per 

competenze e innovazione metodologica, integrazione competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale, inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile. 

Le opportunità formative saranno garantite da iniziative promosse dalla scuola, da reti di scuole 

(di scopo) del territorio, dalla rete in ambito n. 1 della provincia di Catanzaro (della quale l’istituto 

fa parte), dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), dal MIUR e dai fondi strutturali europei, in 

primis l’FSE Fondo Sociale Europeo). 

Il Collegio dei docenti sulla base: 

- della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dell’Istituto; 

- delle priorità d’intervento previste dal RAV (Rapporto di autovalutazione dell’istituto) e dai 

processi previsti dal PdM (Piano di Miglioramento); 

- delle priorità regionali indicate dal Decreto Generale dell’USR per la Calabria con nota del 

10 agosto 2017, prot. 12085; 

- delle priorità individuate dal “Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/19” e dal 
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PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

- delle indicazioni contenute nella L. 107/2015 comma 12; 
 

ritiene indispensabile, la prosecuzione di attività formative coerenti con quelle già svolte negli 

anni scolastici precedenti, integrandoli con percorsi formativi incentrati sulle seguenti priorità, 

anche in riferimento al RAV e al Piano di Miglioramento: 

- Informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma G-Suite for Education, in uso da parte 

dell’istituzione scolastica;  

- Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  

- Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

- Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

- Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

- Valutazione e miglioramento (anche degli esiti delle prove standardizzate, ecc.) 

- Insegnamento di Educazione Civica - Competenze di cittadinanza. 

 
 

                Esiti questionari di percezione (Trienno 2019/2022) 
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Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015 

l’Istituto programma iniziative rivolte agli alunni di scuola secondaria di primo grado per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

 

Finalità e obiettivi 

- Garantire la crescita professionale; 

- Migliorare il raggiungimento di competenze di base; 

- Ridurre l’abbandono scolastico; 

- Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

- Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 

- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica 
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PIANO DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 

851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 

previsto l’attuazione al fine di: 

- migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 

- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali ivi presenti; 

- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica;  

- individuare un animatore digitale; 

- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

L’Istituto Comprensivo “M. Preti” di Catanzaro ha individuato un docente come animatore 

digitale, il quale ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione e diffondere politiche 

legate all’innovazione didattica. Coordinerà lo sviluppo delle seguenti azioni per gli a. s. 

2019/2022 

Azioni micro: 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado attraverso un laboratorio permanente (2 ore a settimana), costruzione della loro identità 

digitale, organizzazione di un convegno all’anno sulle seguenti tematiche: 

- Pensiero computazionale 

- Uso consapevole dei social network; 

 - Prevenzione del Cyberbullismo 

Azioni macro: 

- Innovazione progettuale, organizzativo, tecnico didattico e formativo, sviluppo del pensiero  

computazionale: 

- Introduzione al coding di concerto con la docente referente dell’istituto; 

- Metodologie didattiche innovative e digitali di concerto con la docente referente progetti  
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eTwinning della scuola. 

 

Coordinamento delle iniziative digitali per l’integrazione e l’inclusione. 

Azioni di tipo sistemico: 

- Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi, biblioteca scolastica come 

ambiente mediale, registro elettronico, ammodernamento del sito internet della scuola; 

- Realizzazione di una piattaforma di formazione moodle online. 

- Modelli di assistenza tecnica 

- Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali 

- Proposte di innovazioni didattiche e metodi di apprendimento. 
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ALCUNE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DELL’ISTITUTO RELATIVAMENTE AD ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SULLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA 

 

               Dimensione europea della progettazione formativa (eTWINNING); 

 Discovery children’s rights with Pinocchio; 

 Hand to hand…discovering the handmade; 

 Look! I love cook. 

Nell’anno scolastico 2017/18, le scuole iscritte ad Etwinning in Europa ed Extra-Europa 

erano 198.725, quelle che possedevano i requisiti necessari per il riconoscimento “ 

Etwinning School” erano 2970 fra queste ne sono state selezionate 1272 e l’I.C. Mattia 

Preti è stato riconosciuto come modello nella pratica digitale, eSafety, approcci creativi e 

innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo del 

personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e 

studenti.                        
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Nell’anno scolastico 2018/19 l’I.C. Mattia Preti, è stato “scuola fondatrice” di tre progetti europei: 

 
 Discovering the children rights with Pinocchio – Hand to hand…discovering the handmade  
 
– Look! I love cook. Questi progetti sono stati premiati con dieci quality label. 
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Partecipazione alla Settimana Europea del Codice e alla Settimana 

Internazionale dell’Ora del Codice 2016/2017/2018/2019       

Il nostro Istituto, nell’anno scolastico 2017/18 ha ottenuto la certificazione di eccellenza 

rilasciato dalla Commissione Europea per aver partecipato attivamente all’iniziativa 

“Europe Code Week 2017/18  con più del 50% degli studenti senza discriminazione di 

gener 

  

 

g hjh 
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                         Progetti curriculari Scuola dell’Infanzia - Primaria 

   

Titolo Tipologia 

. 

Accoglienza - Continuità Curriculare 

Libriamoci Curriculare 

Educazione ambientale Curriculare 

Educazione alla salute ed all’alimentazione 

 

Curriculare 

I Care – Sportello recupero alunni Curriculare 

Laboratorio d’arte Curriculare 

Teatro Curriculare 

Gioco sport Curriculare 

Europe Code Week Curriculare 

The ugly duckling and children’s rights Curriculare 

Surf in the internet era Curriculare 

Progetto Unicef Curriculare  
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                 Progetti curriculari Scuola Secondaria di 1° GRADO 

   

Titolo Tipologia  

 

Accoglienza - Continuità Curriculare 

Libriamoci – Classi terze 
 

Curriculare 

Educazione ambientale Curriculare 

Educazione alla salute ed all’alimentazione 
 

Curriculare 

Orientamento Curriculare 

Laboratorio d’arte Curriculare 

Teatro Curriculare 

Recupero – Consolidamento – Potenziamento (Abilità 
linguistiche – Logico-matematiche) Curriculare 

Europe Code Week Curriculare 

Percorsi trasversali di Ed. Civica Curriculare 

                   Progetto Unicef Curriculare 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “M. Preti” Catanzaro     Pag. 56 

 

 

 

Progetti extracurriculari Scuola Primaria – Secondaria di 1°Grado  
 

  
 

  
Titolo Plesso Docenti referenti 

Cittadini d’Europa Scuola Primaria M. Carmela Ceravolo – Lucia Patrizia 

   L’arte per comunicare e socializzare Scuola Primaria M. Teresa Godino 

Stories of women…women of history and 
STEAM. Storie di donne…donne di storia 
e STEAM 

Scuola Primaria 
 

M. Benincasa – A. Vaccaro 
 

Problem Solving 
 

Primaria e Secondaria di 1° 
grado 

L. Scrivano,  A. Cianferotti 
 

La mia città Catanzaro mi racconta…Io 
recupero valori Secondaria di 1° grado F. Capicotto 

Piccoli eroi a scuola Infanzia  
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Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  
 
consente alle scuole italiane di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese 
 
disponibili dal governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso.  
 
Il  PON, che interessa  il  settennio  2014-2020,  è  destinato  a  finanziare  sia  interventi  di natura  
 
materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il  
 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  ed  ha  una  duplice  finalità:  da  un  lato  perseguire  l’equità e la  
 
coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento  delle  scuole  contraddistinte  
 
da  maggiori  ritardi  e  il  sostegno  degli  studenti  caratterizzati  da  maggiori  difficoltà;  dall’altro,  
 
promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità  di  accedere  agli  studi,  assicurando a  
 
ciascuno   la   possibilità   del   successo   formativo   e   la   valorizzazione   dei   meriti  personali,  
 
indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. 
 
Il nostro Istituto ha colto le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola”  
 
proponendo la sua candidatura ai seguenti progetti: 
 
 A scuola divento competente 10.2.2A - FSEPON-CL2019-162 Competenze di base – 

           2a edizione 
 

 A scuola divento competente 10.2.2A - FSEPON-CL2017-212 Competenze di base -  
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DIMENSIONE SOCIO-RELAZIONALE 

 
Rapporti con i genitori degli alunni 
 

 I genitori sono  tenuti  a  rispettare  gli  orari scolastici. Eventuali entrate posticipate o uscite  
 
anticipate degli alunni vanno comunicate  e motivate per iscritto. 
 
 Le assenze  per  malattia,  che  superano  i  5 giorni, vanno giustificate da certificazione  
 
Medica.  Le assenze  per  motivi  di famiglia vanno giustificate con il relativo libretto scolastico. 
 
L’ esonero   dall’ attività   motoria    deve  essere certificato.  

Ogni docente di turno accompagnerà all’uscita, all’orario stabilito, gli alunni della propria 
classe. 

L’uscita e l’entrata sono sempre sorvegliate dal personale ausiliario. E' necessario rispettare la 

puntualità, sia all’ingresso che all’uscita, per il migliore funzionamento del servizio e per la 

sicurezza degli alunni. 

Colloqui con i docenti 

I colloqui genitori/docenti sono previsti solo in casi eccezionali, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni e/o ai colloqui fissati,  in modalità a distanza 

tramite piattaforma indicata dalla Scuola. 

Per una migliore collaborazione tra scuola e famiglia si invitano i genitori a controllare ogni 

giorno quaderni e diario degli alunni e a firmare, per presa visione, eventuali comunicazioni in 

essi contenute. 

 

Collegialità 

La collegialità è un principio cardine della scuola dell’autonomia e rappresenta una risorsa 

educativa e organizzativa. 

La collegialità (avviene tramite piattaforma online) si articola nella definizione di: 

 
-curricoli d’Istituto; 

-programmazione; 

-verifica; 

-ricerca delle strategie di miglioramento; 

-formazione continua 

-attività di ricerca didattica  

La collegialità: 
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- si concretizza nella condivisione delle decisioni adottate e nella messa a disposizione della 

comunità educante delle personali risorse professionali; 

- richiede la pianificazione di spazi decisionali e di momenti di formazione; prevede modalità 

professionali di documentazione e di formalizzazione delle esperienze didattiche condotte, 

al fine di condividerle all’interno della comunità professionale; 

- prevede momenti di confronto sul successo formativo dei nostri alunni che si avvale anche 

di strumenti di valutazione sommativi e condivisi. 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

 

L’Istituto ha formulato e propone ai genitori degli alunni un patto educativo di corresponsabilità 

“finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie” (art. 3 comma1 del DPR 235/2007). 

L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le 

famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31 luglio 2008). 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

e sulla malattia da Coronavirus Covid 19 e alla Didattica Digitale Integrata,(integrazione al 

Patto Educativo di Corresponsabilità), a partire dall’anno scolastico 2020/21, il nostro Istituto, 

adotta il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche , educative e formative 

fornito dal  Ministero dell’Istruzione D.L. 26/06/2020 e successivamente le Linee Guida del 

03/08 2020 per la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza, assicurando 

sia i consueti tempi di erogazione delle attività, sia l’accesso allo stesso numero di alunni/e. 

Pertanto, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, svolgono le attività in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 

di protezione delle vie di respiratorie, per tutto il tempo di permanenza a scuola, salvo che per 

i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina. 

Inoltre, gli alunni e le alunne, sono dotati di account personali per l’accesso a Google 

Classroom e alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto, al fine di svolgere una didattica a 

distanza che tenga conto del contesto, della sostenibilità e un livello generale di inclusività. 
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UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono 

che: “La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di 

raggiungere tutti gli studenti. … Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le  

scuole comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’educazione di tutti i 

bambini della loro comunità”. 
 
Ad oggi il termine “integrazione” scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal termine  

“Inclusione” come suggerisce la CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica". 

 
 
 
 
  
 

DOVE  

 

              L’Integrazione 
   E’ una situazione 

Ha un approccio compensatorio  
Si riferisce esclusivamente all’ambito 
educativo 
 Guarda al singolo  
Interviene prima sul soggetto e poi sul 
contesto 
 Incrementa una risposta specialistica 

 
MENTRE 

 

                 L’Inclusione 
E ’un processo  
Si riferisce alla globalità delle sfere 
educativa, sociale e politica  
Guarda a tutti gli alunni 
(indistintamente/differentemente) e a 
tutte le loro potenzialità  
Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 
Trasforma la risposta specialistica in ordina
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La nostra è una scuola inclusiva che: 

  
 combatte l’esclusione, cioè una vita scolastica vissuta ai margini; 

  
 fa sentire ogni persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente,  

 
nel rispetto della propria individualità, dove l’individualità è fatta di “differenze”. 
  
Una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze, uno spazio di convivenza 

nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della 

diversità. Don Milani ci insegna che “niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali”. L’idea  

di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita  

scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”. L’inclusione deve  

rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali  

opportunità. Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la 

piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola e crea le condizioni affinché 

egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. 

  
Date queste premesse, il nostro Istituto intende realizzare un insieme di interventi differenziati e 

complementari rivolti agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente finalizzati a rendere la 

scuola più capace di curare la relazione educativa insieme all’apprendimento e di innovare le 

metodologie e l’azione didattica, per divenire un luogo aperto e aggregante, dove i saperi possono 

costruirsi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, anche attraverso percorsi pensati per 

consolidare e valorizzare l’apprendimento in tutti i contesti, formali e informali. 

 

Strategie per una scuola inclusiva 
 
Scuola dell’infanzia: 
 

 Organizzare l’accoglienza dei nuovi alunni. 

 
 

 Partire dalle competenze del bambino. 

 
 

 Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

 
 

 Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi. 

 
 

 Stimolare il senso di fiducia. 
 
 

 Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita. 
   


 Utilizzare molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per consentire l’espressione e  

 

la   valorizzazione di molteplici personalità. 
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 Utilizzare un approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi. 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di 1° Grado 

  
 Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista 

(alunno al centro del processo, protagonista attivo della costruzione della propria 

conoscenza). 

 

 Promuovere la metacognizione, cioè la consapevolezza e la capacità di riflettere sui propri 

stati interni affettivi, emotivi e cognitivi. Questo processo, che implica la conoscenza da  

parte dei docenti dei diversi stili di apprendimento e mnestici (uditivo, visivo, globale, 

analitico) e l’individualizzazione/ personalizzazione dei percorsi didattici di tutti i bambini e  

non solo di quelli con bisogni speciali, coinvolge l’alunno stesso e anche le famiglie 

nell’individuazione delle strategie. 
 

 
 Tenere conto dell’eterocronia (ognuno ha i propri tempi di sviluppo) 

 
 

 Ragionare in termini di potenzialità (non nel senso del sa fare/ non sa fare) 

 
 

 Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale 

 
 

 Promuovere l’apprendimento cooperativo, il tutoring e l’uso delle nuove tecnologie 

 
 

 Mettere in atto processi di valutazione coerenti con i percorsi programmati che tengano 

conto soprattutto dei percorsi e non dei risultati, e condividerli con gli alunni e le famiglie. 
 

 

 Utilizzare la valutazione anche come mezzo per “giudicare” la progettazione dell’Istituto e la 

gestione dell’offerta formativa, in un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto 

riguarda l’utilizzo delle risorse umane che materiali. 

 

                                      OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 
  

 Promuovere un positivo clima della classe ponendo attenzione ai bisogni e agli interessi di  

 

      ognuno, alla comprensione e accettazione dell’altro. 
  

 Favorire comportamenti non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo. 

 
 

 Valorizzare le differenze. 
 

 

 Creare un setting adeguato: aule accoglienti, strutturate, in cui tutti i bambini possono 

accedere alle risorse presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben 

accolti.  

 
 La disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della gestione del lavoro ma sempre 

in modo che possa favorire lo scambio e la comunicazione dei bambini. 

 
 

 Conoscere le diverse situazioni di inclusione dell’Istituto di favorire un’ottimale continuità 

  

educativa. 
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 Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative provinciali o nazionali a favore 

dell’inclusione scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi ecc …) per condividere 

teorie e buone prassi. 

 
 

 Dotare la scuola di materiale, strutturato e non, per il raggiungimento degli obiettivi del 

singolo alunno o delle classi. 

 
 

 Proporre e organizzare attività e progetti musicali, di teatro che implicano l’uso di una più  

 

ampia gamma di moduli espressivi, di linguaggi alternativi che possano essere strumento e  

 

veicolo di una comunicazione più globale ed efficace per tutti. 
 

 
 Sfruttare al meglio le possibilità organizzative offerte dalla flessibilità. 

 
 

 Ampliare l’offerta formativa anche creando reti tra scuole. 

 
 

 Costruire una rete di collaborazione e corresponsabilità con la famiglia e il territorio (enti 

locali ed associazioni). 

 

 Attuare non solo l’apprendimento cooperativo ma anche “l’insegnamento cooperativo”:  

 
nella scuola inclusiva tutte le insegnanti collaborano e programmano in maniera congiunta  

 

verso la stessa direzione, hanno a disposizione spazi e momenti adeguati per condividere  
 
materiali, risorse ed esperienze. 
 

 

 Coinvolgere  la  famiglia. Essa  rappresenta  un  punto  di  riferimento  essenziale  per  una  
 

           corretta  inclusione  scolastica   dell’ alunno  sia  perché  fonte  d’ informazioni  preziose  sia  
 

           perché luogo  in  cui  avviene  la  continuità tra educazione genitoriale e scolastica. I genitori  

 

          devono sentirsi parte della scuola  e  partecipi  della  sua  vita, devono essi stessi “includere” 

 

           attraverso l’educazione dei propri figli, in collaborazione con le insegnanti.  
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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (nuovo Testo Unico, integrazione e 

aggiornamento del D.Lgs.626/94) prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza 

degli ambienti di lavoro per gli alunni ed il personale della scuola. Educare l’alunno alla 

Sicurezza ed alla Prevenzione vuol dire porre in lui le basi, poiché nel futuro egli possa 

diventare un cittadino consapevole della propria e altrui salute, sapendo che rispettare le 

regole della sicurezza in tutti i luoghi di vita, vuol dire rispettare se stessi e gli altri. 

 

Il nostro Istituto mantiene alta la sensibilità per la tutela degli alunni e degli operatori, 

affrontando tutti gli aspetti della sicurezza. Sul piano strutturale, tecnico organizzativo, 

collegato alle condizioni di sicurezza degli edifici, ai loro adeguamenti elabora il complesso 

sistema di gestione della sicurezza richiesto dalle normative vigenti che prevede la 

valutazione dei rischi e la realizzazione del Piano di Emergenza. 

Promuovere “sicurezza” in una comunità è possibile solo se le azioni si realizzano insieme, 

con la condivisione di tutti: bambini, famiglia, scuola, enti locali e associazioni. Affrontare il 

tema della “sicurezza” vuol dire offrire un ambiente favorevole per tutti e significa investire 

sulla qualità del futuro dell’intera comunità. La sicurezza degli alunni e dei lavoratori della 

scuola è un tratto costitutivo dell’identità culturale dell’istituto. Tutto il personale della scuola è 

tenuto a mantenere un comportamento rispettoso dei regolamenti e a segnalare eventuali 

pericoli al Dirigente scolastico. La formazione sulla sicurezza è un dovere sia del personale 

insegnante che del personale Ata. Il personale della scuola prende parte alla gestione della 

sicurezza ricoprendo gli incarichi previsti dal funzionigramma. Il Dirigente Scolastico, in qualità 

di datore di lavoro individuato al sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di 

sicurezza desunti dagli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/08: 

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’art.28 con particolare adeguamento in merito alla valutazione considerando sesso, età e 

provenienza nonché quanto collegato allo stress da lavoro correlato. 

- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 

grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza. 
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Il Dirigente scolastico richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori, dei genitori e degli 

alunni delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 

igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuali messi a loro disposizione; 

Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che si è avvale della 

collaborazione del R.S.P.P. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere 

rivolta all’ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l’esigenza 

soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente il 

Dirigente Scolastico, o il preposto, adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla 

circostanza ed informa tempestivamente l’ente locale. 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera del 18/09/2020, ha individuato e reso pubbliche le misure 

da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività scolastiche, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i membri della comunità scolastica 

e a tutti i soggetti esterni che eventualmente accedono agli edifici scolastici. 

Gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria, devono attendere il suono della campana negli 

spazi loro assegnati, rispettando il distanziamento fisico, indossando correttamente la mascherina 

ed entrando negli edifici e nelle aule didattiche seguendo gli orari di entrata contingentati e gli 

ingressi stabiliti. Una volta entrati a scuola, dovranno rispettare le distanze fisiche tra di loro, 

evitando assembramenti, all’ingresso della propria aula, dovranno disinfettarsi le mani con il gel 

predisposto e prendere posto nei banchi già distanziati senza togliere la mascherina. Il personale 

scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da determina del Dirigente 

Scolastico. I docenti, impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. All’uscita da scuola, i docenti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite, 

sempre seguendo la cadenza oraria prestabilita e rispettando il distanziamento fisico. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati. In palestra, gli alunni dovranno rispettare la 

distanza minima di 2 metri e dovranno svolgere attività fisiche sportive individuali. 

Il ruolo delle famiglie è fondamentale per contribuire e promuovere un’efficace opera di 

prevenzione, in particolare ai genitori o a chi esercita la patria potestà, si chiede di attivare dei 

comportamenti specifici, evitare di mandare a scuola i figli in presenza di temperatura oltre i 37,5° 

o altri sintomi simil-influenzali. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, evitare di portare giocattoli 

da casa, evitare di permanere a lungo nei luoghi destinati all’accoglienza, evitare di frequentare 

l’edificio scolastico, se non strettamente necessario. Inoltre, i genitori, dovranno sensibilizzare i 
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propri figli ad attivare comportamenti repentini di igienizzazione delle mani, a mantenere le 

distanze soprattutto durante il consumo della merenda, durante l’uso dei servizi igienici ecc…Per la 

Scuola dell’Infanzia, tenendo conto delle caratteristiche delle relazioni dei bambini col gruppo dei  

pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte delle insegnanti 

e dei collaboratori scolastici, non vi è obbligo di distanziamento fisico se non tra gli adulti e non è 

richiesto l’uso della mascherina per i bambini. 

Le specifiche situazioni di studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale, il Medico Competente e il Medico di famiglia. 

Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 

tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno a distanza, tramite 

piattaforma individuata dalla Scuola. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
SCUOLA INFANZIA  - PRIMARIA 

                                 

Annualità 
 

 

Fabbisogno per il triennio 
 

   

Motivazione: indicare 
il piano delle sezioni 

previste e le loro 
caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 
pluriclassi….)  

         

  

Scuola 
dell’Infanzia  

 

 
Posto 

Comune 

Posto di sostegno 

 

CZIC86100D 

a.s.2018-19 
 14 2 

n° 6 sezioni tempo 
normale n°3 sezioni 

tempo ridotto 

 

 
a.s.2019-20 
 
 14 5 

n° 6 sezioni tempo 
normale n°3 sezioni 

tempo ridotto 

  
 

a.s 2020-21 

            18 

                        

         

                         5 

n° 5 sezioni tempo 
normale n°3 sezioni 

tempo ridotto 

 

   

Scuola Primaria 
CZIC86100D 

a.s. 2018-19 

 

   28+2 L2      

 
                        17 
 

22 classi  + 2 pluriclassi 
a    tempo normale 

(27 ore settimanali)  

 

a.s. 2019-20 

 
37 

 

                         
                         18 

 

22 classi  + 2 pluriclassi 
a tempo normale 

(27 ore settimanali)   

  a.s.2020-21             37    19 

26 classi + 16 gruppi 
classe a tempo normale 

(27 ore settimanali)  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CZIC86100D 

 
 

 

 
Classe di 

Concorso docenti 

Anno scolastico 
       2018-19 

n. docenti 
 

Anno scolastico 
        2019-20  

Tempo normale: 30 ore 
13 classi -  n. docenti 

Anno scolastico 

                2020-21  
Tempo normale: 30 ore 
9 classi + 8 gruppi classe 

n. docenti  

 
              
             A022 

 
7+ 4 ore 

 
8 di cui 1 con 2 ore+ 2 

ore 
9 + 2 con 4ore  

  

 

A028 

 
 

4 + 6 ore 4  + 1 con  6 ore 

5 + 1 con 6 ore 

  

 

AB25  2 + 3 ore 3 di cui 1 con  3 ore 
2 + 1 con 12 ore + 1 con 3 

ore   

 AA25  1 +8 ore 2 di cui 1 con 8 ore 
1 + 1 con 8 ore +1 con 6 

ore + 1 con 3 ore  

 A060 1 + 8 ore 
3 di cui 1 con 6 ore -1 
con 2 ore 

1 + 2 con 8 ore ciascuno 

  

 

A030  

    

 1 + 8 ore 
3 di cui i con 4 ore - 1 
con 4 ore 

1 +1 con 8 ore + 1 con 6 

ore + 1 con 2 ore  

 

A049  

 

1 + 8 ore 2 di cui 1 con 8 ore 1 + 2 con 8 ore ciascuno    

 A001  1 + 8 ore 2 di cui 1 con 8 ore 

1 + 1 con 8 ore + 1 con 6 

ore + 1 con 2 ore  

 

IRC  

 

1                    1 1    

              AD00    11 11 15  

 

A077 
AJ77 – AB77 – AG77 – 

AN77 4 4 4  
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TABELLA ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO  

 
Unità di personale in organico di potenziamento: n. 4  

- n. 3 docenti di scuola Primaria  

- n. 1 docente Scuola Secondaria di primo grado – Strumento musicale violoncello 

A245). 

Ore annuali da prestare: 

Docente della scuola secondaria di primo grado:18 ore settimanali x 33 settimane = 594  

Docente della scuola primaria: 22 ore settimanali x 33 settimane = 726 

 

Le ore di potenziamento per la Scuola Primaria sono state utilizzate per lo sdoppiamento della 

classe 1F della Scuola primaria di Via Emilia e per la formazione di n.3 gruppi a partire dalle due 

classi 2A e 2B Scuola primaria "Centro". 

Le ore rimanenti vengono utilizzate per supplenze brevi e/o attività di recupero degli 

apprendimenti, in particolare in Italiano e matematica, come da  "Decreto di sdoppiamento 

sezioni/classi - Assegnazione docenti a.s. 2020/2021". 
 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 

PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo n. 1 DSGA + n. 8 (4 part time )Assistenti Amministrativi 

Collaboratore scolastico n. 23 

 

 

 

 

Classe di 
concorso o 

tipo di 
docenza 

Ore da prestare 
 

 

Supplenze 
brevi 

 

Attività  di potenziamento  
Scuola Primaria 

 

Progetti 
Ore id.. Prog. 

 

Ore di 
utilizzo 

 

A245 
Strumento 
musicale: 
violoncello 

 

 

 

 

 

 

 

 

594 esonero 

 

594 

 

 

594 

 

 

 

 

Docenti EE  2178 
726 

 
1452 

 

 
 

 
 

 

 
726 

 
 

 

  
 
     

TOTALE 

1
7

1 2178 726 1452  1594 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso 
gli appositi fondi che l’Istituto reperisce attraverso risorse finanziarie legate perlopiù alle 
progettazioni e mette a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano risulta condizionata alla concreta destinazione all’Istituzione 
scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
individuate e richieste. 

Modalità di monitoraggio 
 

Il monitoraggio dei processi attivati nella scuola è funzionale al miglioramento del sistema e si esplicita 
attraverso azioni di periodica raccolta di dati mediante questionari rivolti agli alunni, ai genitori, ai 
docenti, al personale ATA.  
Per misurare e valutare la capacità di risposta della scuola alle esigenze del territorio, si ricorre a dati 

statistici e ad informazioni ricavate soprattutto dai questionari sottoposti agli alunni, con particolare 

attenzione a quelli in entrata nelle classi prime, all’interno del percorso di accoglienza inerenti a: 

caratteri del bacino d’utenza; contesto sociale di provenienza, motivazione, conoscenze/competenze 

acquisite e aspettative dell’utenza in entrata, forme di disagio in ambito scolastico, familiare e/o in 

generale, aspetti relazionali e comportamentali. 
 
Per misurare l’efficacia in rapporto agli esiti didattici conseguiti, si prendono in esame i seguenti 
elementi: i risultati delle prove strutturate di apprendimento INVALSI nelle classi II e V di Scuola 
Primaria e nelle classi 

Infrastruttura 
attrezzatura 

 

  

 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

 

 

Fonti di finanziamento 

 

 

 

 

Realizzazione, 

ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  

Rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie e nel processo di 

insegnamento- apprendimento; 
 
 

 

Asse II infrastrutture per 
l’istruzione  

 FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 

 
 

Progettazione e 
realizzazione di 
Ambienti digitali  

Possibilità di accesso immediato 
alle nuove tecnologie a favore del 
gruppo classe ed opportunità di 
semplificazione dei concetti per 

alunni bes. 

PON-FESR Azione 10.8.1.A3- 
REALIZZAZIONE AMBIENTI 

MULTIMEDIALI 

 

LIM  
Implementazione dotazione 

strumentale dell’Istituto Fondi da reperire 

PC  
Implementazione dotazione 

strumentale dell’Istituto Fondi da reperire 

Dotazione 
tecnologica 

 
  

Finanziamento per danni subiti a 

seguito di furti. 

 

MIUR – Prot. N. 4363 – A6 
del 23 settembre 2015. 
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III di Scuola Secondaria di I° e di altre prove definite dai dipartimenti; gli abbandoni scolastici; le 
richieste di trasferimento degli studenti; il numero degli studenti con bisogni educativi specifici (BES); 
gli esiti agli scrutini finali e agli esami di stato; il numero degli studenti con regolarità del percorso 
formativo. 
 
Per misurare l’efficienza organizzativa e la qualità dell’erogazione del servizio si useranno: questionari 

di gradimento specifici per i frequentanti corsi di formazione tenutisi presso l’Istituto; verifiche di 

raggiungimento esiti previsti rispetto a tempi e procedure amministrative; percentuale di assenze del 

personale scolastico; partecipazione a concorsi, progetti di valenza regionale, nazionale. La 

soddisfazione, in rapporto alla rispondenza alle aspettative degli utenti, viene valutata mediante la 

somministrazione di appositi questionari o interviste a: studenti che partecipano ai progetti promossi 

dalla scuola; genitori; stakeholders. 
 
L’attività progettuale, inoltre, è sottoposta a verifica attraverso il monitoraggio in itinere e il monitoraggio 

finale. Il monitoraggio in itinere consente di adattare la progettazione iniziale delle attività ai bisogni che 

emergono durante la realizzazione dei progetti, il monitoraggio finale fornisce il grado di 

conseguimento degli obiettivi previsti ed utili indicazioni per la programmazione futura. Ulteriore e non 

secondario strumento di valutazione sono i questionari di gradimento proposti ai destinatari dei 

progetti. 

Rendicontazione sociale 

Il rapporto di autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento vengono pubblicati sul sito 

dell’Istituto annualmente, per garantire la diffusione dei risultati raggiunti sia in una dimensione di 

trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 

comunità di appartenenza. 
 
A fine triennio, inoltre, verrà stilato il “bilancio sociale”, per dare conto degli impegni assunti, dell’uso 
delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i 
propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.), finalizzato al miglioramento delle 
performance. 

 
Si allegano: 

1. Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico 

2. RAV 

3. Piano di miglioramento 

4. Curricolo d’istituto a.s. 2020/21 

5. Protocollo di Valutazione 

5/bis Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti 
 

6. Patto educativo di corresponsabilità 

7. Piano annuale per l’inclusione a.s. 2019/20 

8. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

9. Regolamento d’Istituto 

10. Regolamento di disciplina degli alunni 

11. Protocollo esafety 

 

http://www.iiscanova.gov.it/piano-dellofferta-formativa-pof/progetti/
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