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ISTITUTO COMPRENSIVO
MONASTERACE - RIACE

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Monasterace - Riace - Placanica - Camini - Stignano
Via Aspromonte, 105 - 89040 MONASTERACE (RC)
Tel. ( 0964 / 732080 ) – e-mail rcic82900c@istruzione.it

C.M. RCIC82900C - C.F. 81006100804

Premessa

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Monasterace-Riace” di
Monasterace, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il piano 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 prot. 4281 C/2 del 19/11/2015;

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta - del 19/01/2016;

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20/01/2016 ;

- il piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in           particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; - il piano è pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola.
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Il Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate
le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove.

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale che l’istituzione scolastica elabora nell’ambito dell’autonomia
didattico-organizzativa; costituisce l’identità culturale e progettuale della scuola; si ispira ai principi
costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, obbligo scolastico, partecipazione, efficienza,
trasparenza, libertà di insegnamento e aggiornamento dei docenti.

La scuola, attraverso questo documento, comunica ai genitori e al territorio la progettazione educativa e
didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.

Tuttavia il P.T.O.F. è uno strumento comunicativo dinamico, in continua trasformazione. La sua funzione è
quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto d’incontro con il
territorio e le famiglie.

IN PARTICOLARE:
 Si attivano strategie volte alla prevenzione del disagio.

 Si favorisce l’inserimento di alunni in situazioni di svantaggio o diversamente abili.
 Si prevedono percorsi di accoglienza e integrazione per alunni stranieri.
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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX. ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015

ISTITUTO COMPRENSIVO
MONASTERACE - RIACE

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Monasterace - Riace - Placanica - Camini - Stignano

Via Aspromonte, 105 - 89040 MONASTERACE (RC)
Tel. ( 0964 / 732080 ) – e-mail rcic82900c@istruzione.it

C.M. RCIC82900C - C.F. 81006100804

Prot. 4281/C2 Monasterace 19/11/2015

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”; 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 delle proposte e dei 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 e
(solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti;

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente

Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente
Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente  della Repubblica 28.3.2013 n.80
dovranno costituire parte integrante del Piano.
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2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti che richiedono un intervento sia relativo allo sviluppo delle
competenze di italiano e matematica, sia un abbassamento dei livelli di  varianza tra e dentro le classi.

3) L’impianto didattico-organizzativo deve tendere alla realizzazione di una formazione integrale
dell’alunno, intesa come sviluppo di competenze trasversali che assicurino il successo scolastico e formativo di
ogni allievo, anche attraverso percorsi personalizzati; si rileva anche l’esigenza di  un maggiore coinvolgimento
nelle famiglie, anche in termini di formazione.
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

(finalità della legge e compiti delle scuole):

Questa istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle

studentesse e degli studenti, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Per realizzare tali finalità può utilizzare le
forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa, così come previste dal DPR 275/99.

(fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):

L’organico dell’autonomia, che è istituito per l’intero istituto comprensivo, deve essere funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuale di questa istituzione scolastica; le scelte in merito agli insegnamenti e alle
attività curricolari ed extracurricolari dovranno tenere conto in particolare delle seguenti priorità:
Mettere in atto azioni per promuovere la cultura della legalità per una migliore convivenza scolastica e sociale
valorizzazione e potenziamento di: competenze linguistiche sia per quanto concerne la lingua italiana che per
quanto concerne la lingua inglese e le altre lingue dell’Unione europea, competenze matematico -logiche e
scientifiche; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, e sviluppo delle competenze digitali.
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si definirà anche il fabbisogno per il triennio di
riferimento.

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai
progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà previsto un docente per il
semiesonero del collaboratore del Dirigente.

Riguardo la formazione del personale si opererà nel modo seguente:

 Competenze chiave e di cittadinanza: Democrazia e Legalità
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle

nuove tecnologie applicate alla didattica;

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze

e/o valutazioni condivise

 BES, ADHD, DSA
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(fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): per ciò che
concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente che, poiché si intende potenziare la
metodologia laboratoriale, può essere utile un incremento dei laboratori, non soltanto di informatica, ma anche

relativamente alle priorità sopraindicate: linguistico, scientifico, sportivo, artistico-musicale.

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito
riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che
l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi.

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente affiancata
dal gruppo di lavoro costituito dalle altre FF.SS. e dal collaboratore del DS, per essere portata all’esame del
collegio entro i termini fissati.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Giuseppina LETO
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IL CONTESTO TERRITORIALE

E’ una cittadina situata lungo
la costa jonica della Calabria,
nei pressi di Punta Stilo.
Monasterace si trova
all'estremità nord della
Locride, tra la provincia di
Reggio Calabria e Catanzaro.
Si divide in Marina e Si divide in Marina e
Superiore.
Nella zona marina del paese
si trovano i resti dell'antica
Kaulon, fiorente colonia della
Magna Grecia. Nella zona
superiore del paese, sulla
cima di una collinetta sorge il
piccolo Borgo medioevale,
dove si possono ammirare
opere architettoniche tra le

più importanti della Calabria. Monasterace è quindi uno dei pochi paesi della Calabria ad avere due
origini: magno greca e medioevale.

Centro in provincia
di Reggio Calabria,
posto su un dosso a
7 km. dal mar Jonio,
Riace è situato 300
metri sopra il livello
del mare e conta
1.726 abitanti.
Famosa per aver
regalato al mondo,
due opere d'arte di
inestimabile valore
quali sono i Bronzi

di Riace,
adesso esposti nel
museo nazionale di

Reggio Calabria. Il paese si sviluppa in due nuclei abitativi distinti: Riace Marina, sul mare e Riace
Borgo, sulla collina. L'antico borgo conserva i tratti di città muraria con le porte d'ingresso.

MONASTERACE
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A 340 metri di
altezza sul
livello del
mare svetta, su
uno sperone

roccioso,
Stignano.
Questo antico
centro, posto
in forte

posizione
sulla vallata

del Precariti, fu in passato feudo ambito.
Il centro storico di Stignano presenta un classico impianto medievale, con splendide costruzioni
settecentesche, fra cui Palazzo Attaffi. Villa Caristo è una prestigiosa dimora settecentesca, unico
esempio di arte barocca in Calabria.

E’ un piccolo comune di circa 2000 abitanti della
Provincia di Reggio Calabria da cui dista 135 Km;
l’abitato occupa per lo più il crinale che divide la valle
della fiumara Precariti e del Torrente Castore, detto
anche Fiorello perché ricco di oleandri fioriti.
Placanica possiede angoli di suggestiva bellezza,
grazie anche ad una cornice naturale che regala al
visitatore i colori più belli dell’azzurro intenso del
mare, al verde delle montagne ed al caratteristico color
dell’argilla delle vecchie case, con i tetti coperti dalle
caratteristiche “ceramidi”.

Anticamente noto come Kaminion che significa
camino o fornace, in quanto anticamente il Paese
era caratterizzato da alcune fornaci per la
produzione di manufatti in ceramica. Camini è
detto anche “Cameno” e sorse come casale di
Stilo intorno al VII secolo, periodo prospero per
il paese. Fu eretto a comune nel 1806 da
Giuseppe Bonaparte.
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Le scuole che compongono l’Istituto

Gli uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria sono ubicati in via Aspromonte a Monasterace.

Scuole Secondarie di primo grado

durata tre anni

Via Aspromonte Via Borsellino Via S. Pietro

Monasterace Riace Marina Stignano

Scuole dell’Infanzia
durata tre anni

“Via Lupa” Monasterace Riace Marina

(sezioni eterogenee per età)(in prevalenza sezioniomogenee per età)

Scuole Primarie

durata cinque anni

Plesso
“Lambrosi”

e Via don Bosco Via Borsellino
Via S.Tommaso

Via Fontana
“Marina” Riace

Monasterace Riace Marina Placanica CaminiCapoluogo
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Profilo pedagogico dell’Istituto
Gli ambienti   sociali e il mondo della comunicazione in cui i bambini e i ragazzi vivono sono
ricchi stimoli spesso contradditori; la scuola si  assume il compito di fornire strumenti
interpretativi affinché ogni alunno sviluppi una propria identità consapevole e aperta agli altri.
Obiettivo primario della scuola è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale
attraverso l'apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, strumenti indispensabili per
poter esercitare i diritti di cittadinanza. L’Istituto ispira la  propria azione  ai principi contenuti
nella Carta dei Diritti del Fanciullo e si riconosce nell’affermazione dei seguenti principi generali:

riconoscimento della centralità della persona,
riconoscimento del ruolo educativo della famiglia,
apertura alle relazioni sociali, apertura alla realtà.

Riconoscimento della centralità della persona

Le finalità della scuola sono definite partendo dalla persona che apprende, tenendo conto sia
dell'originalità del suo percorso individuale, sia delle relazioni che la legano alla famiglia e agli
ambiti sociali. Lo studente viene posto al centro dell'azione educativa, la scuola ne riconosce e
valorizza:

 l’unicità intesa come l’essere differente dagli altri soggetti,
 la singolarità intesa come irripetibilità del soggetto,
 l’originalità da intendersi come la non prevedibilità degli esiti del soggetto, evidenziati nelle sue

espressioni creative.

L’attività formativa riconoscendo il principio della centralità della persona definisce percorsi di
apprendimento rispettosi delle diverse soggettività.

Apertura alle relazioni sociali

La persona si costituisce, si identifica e matura attraverso la relazione con le altre persone che
hanno un  ruolo  decisivo nel processo di autocoscienza, in virtù del rispecchiamento prodotto dalla
relazione. La scuola dedica particolare cura alla formazione della classe come
gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili
conflitti indotti dalla socializzazione.
La scuola si propone come luogo accogliente, cura le condizioni che favoriscano il i legami tra i
soggetti, indispensabili per  lo sviluppo  della personalità di ciascuno.

Apertura alla realtà

La scuola si r ipropone di educare gli studenti ad un uso della ragione come apertura alla realtà in
tutti i suoi aspetti, accompagnando i ragazzi ad incontrarla attraverso l’osservazione e l’ascolto, a
conoscerla grazie all’impegno nello studio e a giudicarla   attraverso   la riflessione critica.
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Obiettivi Formativi primari

È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che le
caratteristiche  personali degli alunni, le  loro capacità e la loro originalità si traducano in
competenze necessarie  a ciascuno per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una
cittadinanza attiva.

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie  fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale  ed  informale),  anche  in funzione  dei tempi  disponibili,  delle  proprie strategie  e
del proprio metodo di studio e di lavoro.

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese  per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

 Comunicare  e  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) o  rappresentare  eventi,  fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati  d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

 Collaborare  e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le   proprie e   le altrui   capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.

 Agire in  modo  autonomo  e  responsabile: sapersi inserire  in  modo attivo  e consapevole
nella vita sociale. Tanto  le  indicazioni normative  nazionali che quelle europee
identificano le seguenti competenze chiave, da perseguire al termine del percorso
obbligatorio di istruzione. L’Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie: propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

 Risolvere  problemi: affrontare situazioni problematiche  costruendo e  verificando ipotesi,
individuando le   fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i   dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra  fenomeni,  eventi  e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

 Acquisire  ed  interpretare  l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazion e  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Tutto ciò che accade nel
mondo influenza la vita di ogni persona, così come ogni persona ha una responsabilità nei
confronti del futuro dell'umanità.
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La scuola ha quindi il compito di educare i bambini, gli adolescenti a questa consapevolezza in ogni
fase della loro formazione. L'alunno deve avere il dominio dei singoli ambiti disciplinari e deve
essere in grado di  elaborare le loro connessioni.

In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari:

 Insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle discipline.

 Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono affrontare e
risolvere attraverso una collaborazione fra le nazioni, fra le discipline, fra le culture.

 Promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della legalità.

Principi pedagogici

L’istituto Comprensivo, come ambiente di apprendimento e luogo che favorisce lo sviluppo
armonico del bambino, segue i seguenti principi pedagogici, lungo tutto il percorso
formativo che ha inizio nella scuola dell’Infanzia e termina con la Scuola Secondaria di
primo grado.

Centralità dell’esperienza
Si configura come descrizione funzionale dello sviluppo cognitivo, quindi come criterio della
sequenza metodologica di ogni insegnamento. Il processo d’apprendimento ha inizio con l’istintivo
bisogno di esplorazione diretta della realtà mediante l’uso dei sensi, che permette al bambino di
percepire informazioni concrete da elaborare e, nel contempo, di intuire e interiorizzare la propria
identità di senziente. L’esperienza, estesa anche all’atteggiamento naturale di imitazione di schemi
comportamentali e strutturali, costituisce il punto di partenza di ogni apprendimento.

Gradualità
Si riferisce alla gradualità dell’insegnamento in rapporto alle capacità dell’allievo. Si basa sul
rispetto delle tappe evolutive e delle caratteristiche individuali del bambino. I processi di
insegnamento seguono sequenze definite, a titolo esemplificativo, quali:

dal dato concreto al pensiero astratto;
dal fare al pensare;
dall’ascoltare, al parlare, al leggere, allo scrivere;
dall’imitazione alla produzione;
dall’argomento globalmente appreso, alla descrizione formale delle disciplina.

Ciclicità
Si intende per ciclicità un insegnamento che ritorna su se stesso a livelli più alti: un concetto o
un’idea portante di una disciplina vengono affrontati più volte, con ritorni ciclici, nel corso dei quali
la competenza degli alunni si completa qualitativamente, formando un quadro conoscitivo sempre
più astratto, ampio ed interconnesso.
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Attività
Il principio della centralità dell’esperienza richiama quello dell’attività, inteso come espressione
della naturale tensione del soggetto ad agire attivamente e creativamente sulla realtà in risposta a
bisogni, stimoli, vissuti emotivi e morali. La frustrazione di tale attitudine riduce gli alunni al ruolo
di “ascoltatori e depositari passivi di un sapere precostituito” precludendo loro l’occasione di vivere
esperienze formative e significative atte a coinvolgere la persona nell’interezza delle sue attitudini.

Rispetto dell’unitarietà della persona
Si deve tendere ad uno sviluppo armonico della persona, mirando sia agli aspetti cognitivi che a
quelli fisici, affettivi, relazionali.

Collaborazione e cooperazione
Il gruppo è considerato come una possibile dimensione per comunicare, collaborare, apprendere e
produrre. Le attività scolastiche tendono ad incentivare i momenti di scambio fra gli alunni, fra i
gruppi, non dimenticando i momenti di rielaborazione personale e di assunzione individuale di
responsabilità.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Le Scuole dell’Infanzia
La Scuola dell'Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la
risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea.

Finalità
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo:

dell'IDENTITA',
dell'AUTONOMIA,

della COMPETENZA
e li avvia alla CITTADINANZA.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed
educativo con le famiglie e con la comunità.

Gli obiettivi per l’alunno
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini
vanno scoprendo. Sulla base di questi principi e delle Indicazioni Nazionali, viene annualmente
stilata una programmazione educativo-didattica riferita ai seguenti CAMPI DI ESPERIENZA:

IL SE' E L'ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI SUONI E COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL MONDO
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Modelli orari

Le sezioni delle scuola dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali di tempo ordinario, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Le scuole sono aperte dal lunedì al venerdì con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. .

Iniziative specifiche

Accoglienza nuovi iscritti

Al fine di favorire un sereno inserimento dei bambini nuovi iscritti ogni scuola provvede ad
organizzare specifici momenti di accoglienza.

Rapporti scuola - famiglia

Sono previste assemblee di classe con tutti i genitori e almeno un incontro individuale

Raccordo

Nel corso dell’anno scolastico sono previste attività di raccordo con la scuola primaria.

Iniziative di plesso

Ogni scuola organizza proprie giornate a tema in occasione di festività o ricorrenze.
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Nell’ordinamento scolastico italiano, il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla Scuola Primaria e
dalla scuola Secondaria di Primo grado. La finalità del primo ciclo d’istruzione, che ricopre un arco
di tempo fondamentale, è la costituzione dell’identità della persona e lo sviluppo delle competenze
fondamentali per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.

Finalità
Nella Scuola Primaria l’alunno:
elabora il senso della propria esperienza;

sperimenta consapevolmente la pratica della cittadinanza attiva;

acquisisce gli alfabeti di base della cultura.

Modelli orari

Scuola Primaria “Don Milani” - Monasterace
Scuola Primaria “Monasterace - Lambrosi”
Scuola Primaria “Riace Capo”
Scuola Primaria “Riace Marina ”
Scuola Primaria “Camini”
Scuola Primaria “Placanica”

TEMPO 30 ORE SETTIMANALI

orario di funzionamento 30 ore settimanali: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00

TEMPO PIENO

orario di funzionamento 40 ore settimanali:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 comprensivo della mensa

Le discipline e le aree disciplinari della scuola primaria

Aree disciplinari Area Area Area

Linguistica artistica
espressiva

Storico - Geografica Matematica – Scientifica
- Tecnologica

DISCIPLINE Italiano
Inglese
Musica

Arte e Immagine
Educazione Fisica

Storia
Geografia

Matematica
Scienze

Tecnologia
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Modalità di lavoro

Le attività didattiche possono essere svolte con modalità di lavoro differenti allo scopo di rendere
più efficace l'intervento formativo.

Lezione collettiva frontale

Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si
affrontano concetti e contenuti uguali per tutti o si utilizzano audiovisivi o altri strumenti
fruibilicontemporaneamente dal grande gruppo.

Attività di piccolo gruppo (coperative learning)

È essenziale per la sua funzione formativa sia sul piano dell'apprendimento che sul piano
relazionale. Si basa sulla condivisione e sulla disponibilità.

Interventi individualizzati.

È una strategia di supporto che prevede una riflessione sulle difficoltà di apprendimento di
taluni alunni e sulle condizioni che le determinano . Richiede l'adeguamento delle proposte
didattiche alle reali potenzialità.

Iniziative di plesso

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate giornate a tema in occasione di ricorrenze
e festività.
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Le Scuole Secondarie di primo grado

Monasterace-sede centrale

Finalità
La scuola secondaria di primo grado come scuola obbligatoria mira ad elevare il livello di
educazione e di istruzione degli allievi . Si pone dunque in linea con le finalità istituzionali
nazionali e cioè:

a) Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino, poiché offre occasione di sviluppo
globale della personalità (etico, religioso, sociale, intellettivo, affettivo, operativo e creativo).

b) Scuola che colloca nel mondo, in quanto aiuta l'alunno ad acquisire un'immagine
sempre più chiara della realtà sociale che lo circonda.

c) Scuola orientativa, in quanto favorisce l'iniziativa del singolo per il proprio sviluppo e
lo pone in condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale tramite un processo
formativo continuo.

d) Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, poiché essa si colloca
all'interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la
continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, nell'arco dell'istruzione obbligatoria.

Modelli orari

30 ORE OBBLIGATORIE SETTIMANALI TEMPO ORDINARIO :

Dal lunedì al sabato dalle ore 7,55 alle ore 12,55

36   ORE OBBLIGATORIE SETTIMANALI TEMPO PROLUNGATO

Il martedì, il giovedì dalle ore 7,55 alle ore 15,55 (comprensivo del tempo mensa)

Il lunedì ,il mercoledì , il venerdì e il sabato dalle ore 7,55 alle ore 12,55

Riace M.
Stignano
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Il nostro Istituto offre all’interno della scuola secondaria di primo grado, accanto alle numerose
opportunità di apprendimento in vari ambiti disciplinari, un CORSO AD INDIRIZZO
MUSICALE.
In esso i ragazzi, oltre alle due

ore di Educazione musicale
mattutine,
approfondiscono lo studio di uno
strumento musicale con la frequenza a due ore pomeridiane ripartite in una lezione individuale di
strumento e una lezione collettiva di teoria e solfeggio o musica d’insieme. Si tratta di un particolare
piano di studi nel quale l'area espressiva diventa punto di riferimento privilegiato in dialogo con
tutte le discipline.
L’indirizzo musicale è stato istituito presso la nostra scuola a partire dall’anno scolastico 2002/03 ed
è stato, fin dal suo esordio, accolto con interesse e curiosità da parte degli studenti e delle famiglie
che ne hanno preso parte. Da due anni si è costituita una Rete di scuole ad indirizzo musicale alla
quale aderiamo per coordinare e promuoverne le iniziative. La musica è un linguaggio affascinante
che dialoga con tutte le arti (pittura, poesia, architettura) e tutte le discipline scolastiche ( letteratura,
storia, fisica, matematica, lingua straniera).
Suonare uno strumento musicale è un'attività che sviluppa facoltà espressive, razionali, educa
all'ascolto e alla concentrazione, ed oltre ad essere una ottima occasione di socializzazione, rimane
per sempre come patrimonio culturale personale, anche se non necessariamente finalizzato ad una
professione.
La scuola si è arricchita di uno strumento didattico importantissimo che permette all'alunno di
vivere l'esperienza pratica di suonare e di condividere con i compagni l'esperienza della musica
d'insieme, due momenti di straordinaria cr escita emotiva e culturale.
La scuola media ad indirizzo musicale non si propone di formare degli strumentisti professionisti
ma, in accordo con le finalità generali della scuola, svolge un percorso educativo e formativo
attraverso la musica fornendo, al tempo stesso, le competenze necessarie a chi intende continuare

gli studi musicali.

La scuola offre pertanto la possibilità agli studenti che ne faranno espressamente richiesta, di
approfondire lo studio di uno dei seguenti strumenti musicali:

• Pianoforte

• Saxofono

• Flauto traverso

• Violino

Gli alunni che hanno espresso tale preferenza dovranno sostenere una prova attitudinale per la quale
non è richiesta una particolare preparazione musicale.

I docenti, in tale sede, verificheranno le attitudini musicali del ragazzo ed eventuali predisposizioni
per lo studio di un particolare strumento. Verrà inoltre chiesto all’alunno di elencare in ordine di
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preferenza i 4 Strumenti. In fase di formazione delle classi di Strumento si terrà conto, per quanto
possibile, della richiesta espressa da parte dell’alunno/genitore, anche se bisogna chiarire sin da ora
che l’assegnazione dello strumento viene stabilita dai docenti di Strumento Musicale in base alla
graduatoria e in base alla loro competenza nell’ambito musicale. Gli insegnanti di Strumento
Musicale ci tengono a sottolineare che lo studio di uno strumento musicale favorisce lo sviluppo dei
processi di apprendimento in ambiti diversificati anche non strettamente legati a quello musicale.

Pertanto non è fondamentale quale strumento si scelga, ma il fatto che si scelga di suonare uno
strumento musicale.

Lo studio prevede:

 una lezione individuale alla settimana dello strumento prescelto

 una lezione collettiva di teoria musicale lettura intonata e ritmica/ musica d’insieme (le
attività si alterneranno nel corso dell’anno)

Le lezioni di strumento si svolgono durante le ore pomeridiane, in orari e giorni che ogni studente
concorda con il proprio insegnante.

LE MANIFESTAZIONI

Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti all'interno della scuola e in
strutture esterne in occasione di particolari ricorrenze, in collaborazione con enti o associazioni e in

occasioni di scambio culturale con altre scuole.

Gli alunni possono, inoltre, partecipare a concorsi organizzati per la categoria specifica del loro
strumento o per quella della musica d'insieme.

LA MUSICA D'INSIEME

Nel corso ad orientamento musicale la pratica della musica d'insieme (dal duo alla piccola
orchestra) si pone come strumento metodologico privilegiato.
Fin dai primi tempi gli alunni svolgono attività di musica d'insieme opportunamente progettate per
consentire la partecipazione all'esperienza a prescindere dal livello di competenze raggiunto.
Suonare diventa comunicazione e piacere di stare insieme oltre che mezzo di confronto e
collaborazione.
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CURRICOLO

Il Collegio dei docenti, pone l’alunno al centro del Progetto Educativo, ne elabora il
percorso attraverso:

CURRICOLO VERTICALE

Al termine dell’intero ciclo scolastico l’alunno dovrà essere capace di:
Auto-orientarsi nella complessità del reale
Gestire le proprie emozioni
Potenziare il senso di responsabilità
Attivare capacità relazionali

Conquistare una graduale autonomia nell’approccio al sapere

Sviluppare capacità logiche per l’individuazione dei problemi e la valutazione delle soluzioni
Applicare il pensiero ideativo e creativo

Per raggiungere tali obiettivi appare evidente l’importanza di elaborare un curricolo verticale, filo
conduttore dell’esperienza scolastica dei nostri alunni che impegna un arco temporale di otto anni
e affonda le radici nella significativa esperienza triennale della Scuola dell’Infanzia.
Per questo motivo parlare di continuità non vuol dire proporre ai nostri alunni le stesse cose e le
stesse esperienze, ma si intende garantire unità, linearità ed organicità all’esperienza scolastica, nel
rispetto  della  specificità dei  tre ordini di  scuola  e nel riconoscimento di elementi  di
differenziazione che sono correlati con il modificarsi delle strutture  cognitive dell’alunno.
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A tal fine ci si propone di:

Organizzare diversi incontri ed attività per stemperare nei bambini e nei ragazzi ansie e
preoccupazioni ed agevolare l’inserimento e l’adattamento alle nuove realtà scolastiche;
elaborare i curriculum in continuità dal punto di vista educativo, didattico e metodologico;
uniformare il più possibile i sistemi e i criteri di valutazione;
attuare esperienze di lavoro e progetti formativi comuni.

Risultati Attesi

Sviluppo armonioso del curriculum di ciascun alunno

Superare le difficoltà didattiche incontrate dagli allievi delle classi ponte (prima elementare, prima
secondaria di 1° grado), e concordare opportune soluzioni;

Lavorare ad attività didattiche comuni tra diversi ordini di scuola e pervenire a uno sviluppo
coerente e unitario della scolarità di base, anche attraverso i sistemi di valutazione;
Benessere dell'Alunno a scuola;
Raggiungere il successo formativo;
Migliorare la qualità dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Modalità di attuazione

A tal fine si predisporranno lavori da svolgere seguendo temi comuni che si prestano ad un
approccio interdisciplinare programmati negli specifici campi di esperienza/ambiti
disciplinari/discipline.
Ci si propone di elaborare una adeguata strumentazione sui criteri finali ed iniziali di valutazione
comuni nelle "classi ponte".

Ci si avvarrà di:

griglia finale scuola dell'infanzia e prerequisiti d'ingresso scuola elementare; test in uscita, da
somministrare in itinere, per gli alunni al termine della scuola dell'infanzia, come prova di verifica
delle abilità degli obiettivi raggiunti nei campi di esperienza, documentati nella griglia finale; test in
ingresso, somministrati dai docenti di classe prima nei primi quindici giorni di scuola come prove
iniziali di accertamento dei prerequisiti al fine di delineare una valutazione diagnostica, per
accogliere informazioni utili, per impostare l'intervento didattico che costituiscono uno degli
strumenti utilizzati per il profilo iniziale dell'alunno. Successivamente saranno oggetto di
discussione e confronto con gli insegnanti del precedente ordine di scuola, per verificare la
veridicità della griglia pervenuta dalla scuola dell'infanzia; test prove d'ingresso scuola media come
prova di verifica per stabilire, in maniera oggettiva, il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle
aree disciplinari.
Si ritiene di fondamentale importanza, per l'arricchimento reciproco dei docenti, partecipazione a
corsi di aggiornamento comuni opportunamente scelti.
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OBIETTIVI FORMATIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI

AMBITO COMPETENZA SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
FORMATIVO CHIAVE

Avviare ad organizzare il proprio apprendimento in modo Organizzare  il  proprio  apprendimento

responsabile,  utilizzando  le  informazioni  ricevute,  anche  in scegliendo ed utilizzando opportune e vari

funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di modalità di informazione, anche in funzione

lavoro. dei tempi disponibili e del proprio metodo di

COSTRUZIONE IMPARARE AD Avviare ad organizzare il studio e di lavoro.

DEL SE IMPARARE proprio apprendimento
promuovendo l’autonomia,
utilizzando le varie modalità
di informazione.

PROGETTARE Elaborare e portare a termine
semplici compiti e iniziative
utilizzando le proprie competenze
in modo organizzato

Elaborare e realizzare semplici compiti di apprendimento
utilizzando il metodo sperimentale nei vari ambiti disciplinari.

Elaborare e realizzare progetti, riguardanti
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro , utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire fasi procedurali e verificare risultati
raggiunti.

RELAZIONE
CON

GLI ALTRI

COMUNICARE
Comunicare bisogni, vissuti,
emozioni attraverso linguaggi

Comunicare semplici messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario, tecnico, scientifico) utilizzando i linguaggi di
base(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.), anche
mediante supporti cartacei e informatici.

Comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).

verbali e non, compresi i
multimediali il linguaggio del corpo
e la scrittura, con attenzione al
corretto uso della lingua.

Esprimere eventi, fenomeni, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni ecc. utilizzando i linguaggi di base
appresi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) e
diverse conoscenze disciplinari, anche mediante supporti(cartacei,
informatici, multimediali).

Esprimere eventi, fenomeni, norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni ecc. utilizzando i
linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,
ecc) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici, multimediali).
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COLLABORARE E
PARTECIPARE

Interagire in gruppo rispettando le
regole.

Interagire in gruppo accettandone le regole, contribuendo alla
realizzazione di attività collettive nel rispetto dei diritti
fondamentali di tutti

Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive nel
rispetto dei diritti fondamentali di tutti

AGIRE IN MODO
RESPONSABILE E
AUTONOMO

Inserirsi nella vita sociale con
autonomia e seguendo regole di
comportamento.

Inserirsi nella vita sociale facendo valere i propri diritti. Inserirsi nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo
al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità.

RISOLVERE
PROBLEMI

Affrontare semplici situazioni
problematiche, confrontando ipotesi
e proponendo soluzioni.

Affrontare semplici situazioni problematiche cercando di
formulare ipotesi di soluzione, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Affrontare semplici situazioni
problematiche formulando ipotesi di
soluzione, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo
il tipo di problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline

RAPPORTO
CON LA

REALTA’
NATURALE E

SOCIALE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI

E RELAZIONI

Raggruppare ed ordinare secondo
criteri diversi, confrontare e valutare
quantità

Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi disciplinari,
cogliendone analoghe differenze, cause ed effetti sia nello spazio
che nel tempo.

Individuare e rappresentare, collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze
e incoerenze, cause ed effetti.

ACQUISIRE E

INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Ascoltare, riflettere e rielaborare
semplici informazioni ricevute in
contesti di esperienze vissute.

Essere disponibile a ricercare informazioni utili al proprio
apprendimento, anche in contesti diversi da quelli disciplinari e
prettamente scolastici.

Acquisire la capacità di analizzare
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

AREE OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI  ALLE OBIETTIVI   FORMATIVI   RIFERITI   ALLE   COMPETENZE

DISCIPLINE RIFERITI ALLE COMPETENZE COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con PROPRIE ALL’AREA (con rif. a indicazioni nazionali per il curricolo -
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PROPRIE ALL’AREA (con rif. a rif. a indicazioni nazionali per il curricolo - traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo

indicazioni nazionali per il curricolo - traguardi per lo sviluppo delle competenze al d’istruzione)

traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
dell’infanzia)

termine della scuola primaria)

LINGUISTICO

ESPRESSIVA

ITALIANO,

STORIA E
GEOGRAFIA

INGLESE

FRANCESE

SCIENZE
MOTORIE

-Avere padronanza dell’uso della lingua
italiana e precisare il lessico;
-Usare la lingua italiana per giocare ed
esprimersi in modi personali, creativi e
sempre più articolati;

-Sviluppare fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli altri le
proprie emozioni, domande, ragionamenti
e pensieri attraverso il linguaggio
verbale;
Raccontare, inventare, ascoltare e
comprendere le narrazioni e le storie
lette;
-Dialogare, discutere, chiedere e
spiegazioni, spiegare;
-Riflettere sulla lingua e confrontare
lingue diverse;
-Riconoscere apprezzare e sperimentare
la pluralità. linguistica;
-Formulare ipotesi sulla lingua scritta e
sperimentare le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura;
-Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente;
-Avere semplici capacità di orientamento
spazio-temporale

-Esprimersi in modo corretto e produrre testi
funzionali a diversi scopi rispettando la sintassi e
l’ortografia. Partecipare in modo chiaro e pertinente
a scambi  comunicativi  esprimendo la propria
opinione; -
Orientarsi nello spazio  e nel  tempo  e saper
osservare con   curiosità   ambienti,   fenomeni,
processi e produzioni artistiche e musicali;
Saper utilizzare carte geografiche e tematiche;
-Nell’incontro con persone di diversa nazionalità
riuscire a comprendere e utilizzare espressioni di
lingua inglese di uso quotidiano e interagire su
argomenti   personali;   Comprendere   la   lingua
inglese utilizzata nella tecnologia
dell’informazione;
-Impiegare  schemi  motori  e  posturali  di  base,
interagendo in situazioni combinate e simultanee;
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati
utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche ed
assumendo un ruolo attivo nel gruppo.

-Dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentire di
comprendere enunciati e test di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;

-Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; Osservare, Analizzare ed Interpretare ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche; Saper leggere carte geografiche e tematiche utilizzando
le scale opportune;

-Nell’incontro  con  persone  di  diverse  nazionalità  essere  in  grado  di
esprimersi in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea
(francese); Utilizzare   la   lingua   inglese nell’uso  della  tecnologia
dell’informazione e della comunicazione;

-Impiegare schemi motori e posturali , interagendo in situazioni combinate e
simultanee; rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, utilizzando le
proprie abilità tecniche e tattiche ed assumendo un ruolo attivo nel gruppo.

Obiettivi minimi per il raggiungimento
della sufficienza alla fine della scuola
primaria

Obiettivi minimi per il raggiungimento della
sufficienza alla fine della scuola primaria

Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza alla fine del
primo ciclo di istruzione
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-Acquisire fiducia nelle proprie capacità
comunicative ed espressive;
-Conseguire l’abitudine al dialogo come
momento di confronto;
- Esprimere piacere e curiosità
nell’ascolto dei  testi;
-Sviluppare la capacità di ascolto e

comprensione del linguaggio altrui; -
Valorizzare la comunicazione
extralinguistica (espressione del volto
, gestualità, ..);

-Usare il linguaggio in forma creativa in
diversi contesti ;
-Utilizzare il linguaggio nelle sue
molteplici funzioni (interpersonale,
immaginativa, argomentativa.....)

-Sperimentare prime forme di
esplorazione della lingua scritta.;

-saper stare con gli altri, accettare le
diversità, lavorare in gruppo in un clima
di reciproca collaborazione;

-Saper ascoltare
Prestare attenzione in situazioni comunicative
diverse e saper individuare le informazioni
essenziali;

-Saper leggere
Saper relazionare oralmente su una esperienza o
un’attività scolastica;
Leggere silenziosamente o ad alta voce testi di
vario tipo individuandone le caratteristiche;

-Sapersi esprimere e Saper scrivere
Produrre testi scritti coesi e coerenti per raccontare
esperienze personali o altro;
Conoscere il significato delle parole di uso comune

Comprendere e formulare semplici messaggi in
lingua inglese utilizzando vocaboli di uso comune-
Conoscere e rispettare le regole dei giochi.

-Saper ascoltare
Prestare attenzione nelle varie situazioni comunicative;
Saper individuare le informazioni principali;

-Saper leggere
Saper individuare in un semplice testo le informazioni principali;
Saper decodificare semplici testi scritti;

-Sapersi esprimere
Sapersi esprimere nei diversi linguaggi in modo semplice ma comprensibile

Saper raccontare esperienze personali;

-Saper scrivere
Produrre semplici testi di vario genere;

Conoscere il significato delle parole di uso comune

-Conoscere e rispettare le regole dei giochi

DISCIPLINE

OBIETTIVI
FORMATIVI RIFERITI

ALLE COMPETENZE
PROPRIE ALL’AREA
(con rif. a indicazioni
nazionali per il
curricolo -
traguardi per lo
sviluppo delle

competenze al termine
della scuola
dell’infanzia)

OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE
COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con
rif. a indicazioni nazionali per il curricolo
traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola primaria)

OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif. a
indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo
ciclo d’istruzione)
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MATEMATICA

SCIENZE

NATURALI

E

SPERIMENTALI

TECNOLOGIA

-Raggruppare e ordinare
secondo

criteri diversi;
-Confrontare e valutare
quantità; -Utilizzare semplici
simboli per registrare;
-Compiere misurazioni con
semplici strumenti.
-Collocare correttamente
nello spazio se stesso,
oggetti, persone. -Sapersi
orientare nel tempo della
vita quotidiana;
-Riferire eventi  del passato
recente;
-Formulare correttamente
riflessioni e considerazioni

relative al futuro;
-Osservare e cogliere le

trasformazioni naturali;
-Essere curioso, esplorativo,
porsi domande, discutere,
confrontarsi; -Formulare
semplici ipotesi, soluzioni,
spiegazioni e azioni;
Utilizzare un linguaggio
appropriato per descrivere
osservazioni ed esperienze

- Essere capace di leggere la realtà e risolvere

problemi concreti e significativi, analizzando le
situazioni e traducendole nel linguaggio
specifico;
- Osservare e indagare il mondo circostante

usando il metodo scientifico e un linguaggio
base per la comprensione e l’espressione dei
contenuti relativi ai fenomeni studiati;

-Ricercare, confrontare, analizzare e

rappresentare forme geometriche nella realtà;

-Osservare e analizzare oggetti di uso comune
individuandone la funzione;

-Orientarsi nello spazio e nel tempo e
osservare con curiosità ambienti, fenomeni e
processi.

-Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica, algoritmi e procedure, diverse forme di
rappresentazione e saper passare da una all’altra. Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della
matematica. Saper riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e sa usare
strumenti di misura. Acquisire forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare, giustificare,
definire, generalizzare …). Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell’informazione
in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale;

-analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quotidiane e statistiche proposte da
altri. Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed essere consapevole dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche;
-Osservare e indagare il mondo che lo circonda usando il metodo scientifico e un linguaggio base per la
comprensione e l’esposizione dei contenuti relativi ai fenomeni studiati. Porsi con atteggiamento di curiosità e
riflessione nei confronti della realtà naturale.
-Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a strumenti matematici (tabelle, mappe …) o a modelli logici
(formule, regole, algorit mi …);
-Predisporre semplici processi e procedure allo scopo di ideare, progettare e realizzare oggetti fisici, grafici
o virtuali, seguendo una definita metodologia; Ricercare relazioni tra la tecnologia e i contesti socio
ambientali che hanno contribuit o a determinarla;
-Utilizzare la videoscrittura e i principali programmi informatici per archiviazione dati, creazione e lettura di
immagini; selezionare siti web e usare in modo consapevole e mirato i motori di ricerca.

OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE OBIETTIVI   FORMATIVI   RIFERITI   ALLE

COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif. COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif. a COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif.

AREE DISCIPLINE a indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi per lo a indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi

per lo sviluppo delle competenze al termine della sviluppo delle competenze al termine della scuola per lo sviluppo delle competenze al termine del

scuola dell’infanzia) primaria) primo ciclo d’istruzione)

MATEMATICO

SCIENTIFICO

MATEMATICA

SCIENZE NATURALI

E SPERIMENTALI

-Percepire la ciclicità temporale;
-Raggruppare,ordinare,quantificare;
-Operare in base alle proprie esigenze ed inclinazioni;
-Effettuare simmetrie ;
-Riconoscere e ricostruire relazioni topologiche;
-Esercitazioni pregrafismo e precalcolo.

-Utilizzare  numeri  naturali  e  decimali per  contare  ed
eseguire operazioni;
-Riconoscere figure geometriche piane e solide;
-Conoscere i sistemi di misura convenzionali;
-Individuare   e   risolvere   situazioni   problematiche
semplici;

-Conoscere   e   comprendere l’importanza   di
comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente;
-Conoscere  e  saper  descrivere i  meccanismi
fondamentali che sono alla base dei fenomeni fisici,
chimici, biologici, geologici e astronomici;
-Usare correttamente semplici strumenti di lavoro;
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TECNOLOGICA TECNOLOGIA
-Identificare i dati utili ad una classificazione;
-Descrivere un ciclo vitale;
-Riconoscere   le   forme   di   energia   e   individuarle
nell’ambiente circostante e saper analizzare quelle utilizzate
nella vita quotidiana (a casa e a scuola);
-Avere esperienza delle procedure più elementari dei
linguaggi di rappresentazione grafico/iconico e
modellistico/tridimensionale.

-Saper comunicare in modo semplice nei linguaggi
specifici;
-Utilizzare semplici procedure di calcolo aritmetico e
algebrico, rappresentandole anche in forma grafica;
-Riconoscere figure geometriche ricorrenti
individuando proprietà essenziali;
-Individuare strategie appropriate per la risoluzione
di semplici problemi.

OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI ALLE

AREE DISCIPLINE COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif. a
indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi per lo
sviluppo delle competenze al termine della scuola
dell’infanzia)

COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif. a
indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi per lo
sviluppo delle competenze al termine della scuola
primaria)

COMPETENZE PROPRIE ALL’AREA (con rif.
a indicazioni nazionali per il curricolo -traguardi
per lo sviluppo delle competenze al termine del
primo ciclo d’istruzione)

AREA ARTISTICO-
MUSICALE

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

-Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per la
fruizione e l’analisi di opere d’arte;

-Comunicare , esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente;
-Inventare storie , esprimersi attraverso la drammatizzazione,

il disegno, la pittura, le attività manipolative;
- Utilizzare creativamente materiali e tecniche espressive

-Osservare e descrivere in modo globale la realtà e le
esperienze attraverso linguaggi espressivi;

-Usare il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse
forme, effettuando pratiche musicali individuali e corali;

-Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originli, ispirate anche dallo studio delll’arte
e della comunicazione visiva;
-Utilizzare consapevolmete  gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regoloe della rappresntazione visiva per una
poduzione creativa che rispecchi le preferenze e lo
stile espressivopersonale;
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MUSICALE

STRUMENTO

diverse;
-portare a termine un proprio lavoro;
- sperimentare e combinare elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali;
- Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per

fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e
per esprimersi;

-Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali
del contesto storico culturale a cui appartiene;-
Riconoscere i codici e le regole compositive e
presenti nelle opere d'arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per  individuarne  la
funzione simbolica, espressiva  e  comunicativa  nei
diversi  ambiti  di appartenenza (arte,pubblicità,

informazione,spettacolo);
-Conoscere  le  tipologie  del  patrimonio  ambientale,
storico -artistico  e  museale  del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali;
-Conoscere le caratteristiche principali di un periodo;
-Saper orientarsi attraverso schemi e scrivere  il
contenuto  oggettivo  di  un'opera d'arte;
-Saper orientarsi attraverso schemi;

-Descrivere, rappresentare e ricostruire la realtà e
le esperienze   attraverso   linguaggi   espressivi
diversi (musicale,  artistico,  grafico);  conoscere,
apprezzare  e proporre iniziative di tutela del
patrimonio musicale- culturale e artistico-culturale
nel territorio;
-Usare e comprendere il linguaggio espressivo nelle
sue diverse forme (musicale, artistico e grafico) ;
-Descrivere, rappresentare e ricostruire la realtà

e le esperienze attraverso linguaggi espressivi diversi
ed alternativi;
-Eseguire   con   consapevolezza brani   solistici e

d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche e stili,
di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Obiettivi minimi per il raggiungimento della Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza Obiettivi minimi per il raggiungimento della

sufficienza alla fine della scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria sufficienza alla fine del primo ciclo di istruzione

-Utilizzare spontaneamente ed in modo appropriato le

diverse tecniche grafico- pittoriche, plastiche;

-Sviluppare il senso estetico, attraverso l’osservazione
di opere d’arte;
-Distinguere i suoni dai rumori, associandoli ai vari-
Distinguere i suoni dai rumori, associandoli ai vari e
relativi contesti;
-Ascoltare, riprodurre e inventare semplici ritmi;
-Saper associare il ritmo al movimento;

-Scoprire la musica come mezzo di espressione
comunicazione;

- Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal
punto di vista qualitativo spaziale e in riferimento alla loro
fonte;

-Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine.

-Conoscere  sinteticamente di  alcuni  aspetti  storico-
compositivo-stilistici   ed   estetici   della   produzione
occidentale, in riferimento alla programmazione annuale; -
Conoscere essenzialmente degli   aspetti fondamentali
della lettura, scrittura ed analisi musicale;
-Utilizzare   essenzialmente degli elementi del
linguaggio musicale ed artistico in forma scritta ed orale;

-Conoscere nelle linee essenziali il patrimonio storico-
artistico trattato;
-Conoscere in modo elementare le basi fisiologiche e
tecniche  dello  strumento  e  quegli  elementi  della
notazione che sono oggetto del programma annuale di
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-Interpretare e inventare ruoli. riferimento;

-Riconoscere  codici  e le regole compositive presenti
nelle opere d'arte e nelle immagini della comunicazione
multimediale  per  individuarne  la  funzione  simbolica,
espressiva  e  comunicativa  nei  diversi  ambiti  di
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo);

-Eseguire con  postura  ed  intonazione  corrette,  col
sostegno del docente, gli esercizi programmati;

-Saper  decodificare gli  elementi  della  notazione

musicale  in  funzione  della  esecuzione  singola  o

d’insieme, in riferimento a facili brani;

-Conoscere  i  codici  visivi e  alcune  loro  semplici
applicazioni nella fase tecnico-pratico-creativa;
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OLTRE LE ATTIVITA’ CURRICULARI

L’accoglienza è’ un’attività che si concretizza durante l’anno in corso e all’inizio di ogni nuovo
anno scolastico per gli alunni degli anni

Iniziative di
raccordo e di

“ponte” per familiarizzare con la nuova realtà scolastica. Prevede

accoglienza iniziative particolari per ogni plesso e segmento scolastico.

Di particolare rilevanza il progetto Accoglienza per i bambini della

Famiglie –
scuole infanzia

scuola dell’Infanzia.

Scuole infanzia
– scuole
primarie

Le iniziative di raccordo prevedono attività e incontri tra gli alunni e

Scuole primarie
– scuole

docenti delle classi ponte dell’istituto coinvolgendo anche le scuole

secondarie paritarie dell’Infanzia operanti nei comuni.

Annualmente vengono calendarizzati i momenti di raccordo e definite

le tipologie delle attività proposte.

L’istituto  è  impegnato  nell’aggiornamento  del  Sito  e  nella

pubblicazione on-line di circolari , moduli, documenti didattici e altro

Innovazione
tecnologica
sito

materiale facilmente reperibile sul sito con un’area pubblica e

della scuola un’area riservata ai docenti. Si vuole in tal modo facilitare la comunicazione interna sia per il lavoro

didattico dei docenti, sia per

la comunicazione scuola famiglia.

Orientamento

Per gli alunni
delle classi terze
delle scuole
secondarie

Insieme di attività che si propongono di:

- far conoscere ai ragazzi le offerte formative e delle scuole
superiori  mediante l’attivazione dello sportello orientativo;

- potenziare le capacità di ogni ragazzo di conoscere se stesso e
l’ambiente circostante;

-offrire un percorso di supporto nella scelta dopo la terza
media  del territorio.
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Il sistema di valutazione e verifica

Valutare è confrontare l’evidenza raccolta (verifica) con un progetto, gli eventi osservati con quelli
attesi, le risorse di partenza con gli esiti finali.
Alle verifiche la scuola assegna il significato educativo e didattico di misurazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, resi noti e chiari agli alunni, intendendo destrutturare
quella mentalità riduttiva che considera le valutazioni come l o scopo finale del lavoro
quotidiano.
La misurazione dell’apprendimento coinvolge tutta l’attività d’insegnamento: il raggiungimento
dei parametri prefissati, degli obiettivi concordati collegialmente e singolarmente, diviene
l’orizzonte del confronto produttivo in cui la valutazione non solo rivela l’eventuale insuccesso, ma
apre la strada alle strategie per superarlo.
Le tipologie di verifiche e le modalità di somministrazione proprie di ogni materia, sono
adeguatamente illustrate da ogni docente, in modo che ciascun alunno possa avere chiaro cosa gli
si richiede e quali sono i criteri di valutazione.
Le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate con
chiarezza in modo da potere accertare il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze
proposte durante il lavoro didattico.

Il sistema di verifica e di valutazione si articola in:

Valutazione formativa: impiegata durante la fase di apprendimento (in itinere), o frazioni
didattiche significative e congruenti, accerta le conoscenze e le abilità acquisite,
consentendo al docente di modificare il percorso didattico. Si struttura con verifiche ed
esercitazioni in classe e/o a casa, che permettono di monitorare l’andamento progressivo
degli apprendimenti e la costanza dell’impegno. È la valutazione formativa che apre il
campo alla programmazione di attività di recupero e/o compensazione disciplinare e
approfondimento.

Valutazione sommativa: impiegata per le attribuzioni di giudizi intermedi e finali, si
propone di valutare il risultato di un processo di apprendimento. Si struttura in prove scritte
strutturate, non strutturate e prove orali.

LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE si basa sui risultati delle prove sommative
intermedie e finali, di pertinenza del docente e dell’equipe psicopedagogia e si esprime mediante
un voto in decimi
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.

Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità,
ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha
sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematiche di vita quotidiana.

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi
realizzati e li documenta.

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.

Criteri e modalità di valutazione

Primo ciclo d’istruzione

L’anno scolastico viene diviso in due quadrimestri; la VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE si
basa sui risultati delle prove sommative intermedie e finali, di pertinenza del docente e dell’equipe
psicopedagogia e si esprime mediante un voto espresso in decimi. La valutazione relativa
all’insegnamento della Religione utilizza i consueti parametri definiti dall’art. 309 del Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297 ( non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo).

In ottemperanza al Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni (DPR N. 122 del 22 /06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009 n.191)
vengono definite le modalità ed i parametri di valutazione.
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Scuola primaria

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, prende in considerazione le tre seguenti voci:

senso di responsabilità;

rispetto degli altri, delle regole convenute, dell'ambiente, delle cose;

capacità di autocontrollo:

In relazione alle voci sopra indicate l’ attribuzione del giudizio rispecchia gli indicatori qui
riportati:

GIUDIZIO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO

CORRETTO pieno raggiungimento delle tre voci considerate

ABBASTANZA
CORRETTO complessivo raggiungimento delle voci considerate

NON SEMPRE
CORRETTO parziale raggiungimento delle voci considerate

POCO CORRETTO limitato raggiungimento delle voci considerate

NON CORRETTO mancato raggiungimento delle voci considerate

Valutazione dei risultati degli apprendimenti

La valutazione dei risultati nelle discipline, espressa in decimi, prende in considerazione
l’acquisizione delle competenze ed elementi riguardanti la partecipazione, l’interesse e l’impegno;
si esprime in riferimento ai seguenti indicatori:

10 piena e sicura competenza nella disciplina

9 sostanziale competenza nella disciplina

8 buona competenza nella disciplina,

7 parziale competenza nella disciplina

6 scarsa competenza nella disciplina

5 insufficiente competenza nella disciplina

4 mancato raggiungimento delle competenze nella disciplina
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VALUTAZIONE Insegnamento Religione Cattolica

Come previsto dalla normativa la Valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica si
esprime mediante un giudizio. La tabella di comparazione giudizio- voto numerico è la seguente:

Non sufficiente voto 5

Sufficiente Voto 6

Discreto voto 7

Buono voto 8

Distinto voto 9
Ottimo voto 10
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Scuola secondaria di primo grado
Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, rispecchia gli indicatori qui riportati:

Comportamento sempre corretto, impegno serio, assiduo e proficuo, metodo di studio

10 autonomo

9 Comportamento corretto, impegno costante, serio ed efficace, metodo di studio efficace.

8
Comportamento corretto, partecipazione attiva, impegno costante metodo di studio adeguato.

7 Comportamento non sempre corretto, rispetto non regolare delle scadenze e delle norme della
convivenza scolastica, metodo di studio dispersivo

6
Comportamento poco corretto, non sempre rispettoso delle regole della convivenza

scolastica,
partecipazione dispersiva, impegno inadeguato, metodo di studio disorganizzato

Comportamento del tutto scorretto, mancanza di rispetto delle regole della convivenza

5 scolastica, partecipazione passiva, impegno del tutto inadeguato, metodo di studio inefficace.

VALUTAZIONE Insegnamento Religione Cattolica

Come previsto dalla normativa la Valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica si
esprime mediante un giudizio. La tabella di comparazione giudizio- voto numerico è la seguente:

Non sufficiente voto 5

Sufficiente voto 6

Discreto voto 7

Buono voto 8

Distinto voto 9

Ottimo voto 10
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Valutazione dei risultati degli apprendimenti

La valutazione dei risultati nelle discipline, espressa in decimi, prende in considerazione
l’acquisizione delle competenze ed elementi riguardanti la partecipazione, l’interesse e
l’impegno; si esprime in riferimento ai seguenti indicatori:

VOTO DESCRTITTORI

10

Organizza con completezza ed in modo autonomo le conoscenze
Svolge su tali conoscenze rielaborazioni personali

Applica i contenuti con sicurezza, in modo autonomo ed anche in situazioni nuove

Conosce con completezza ed approfonditamente gli elementi della disciplina e li riferisce in

9
modo appropriato

Comprende i contenuti in modo approfondito
Stabilisce relazioni tra gli elementi della disciplina

8

Si impegna in modo costante e approfondito
Conosce e riferisce con proprietà gli elementi della disciplina
Comprende i contenuti in modo appropriato
Applica i contenuti con sicurezza ed in modo autonomo

7

Si impegna in modo regolare
Conosce e riferisce in termini chiari e semplici gli elementi essenziali della disciplina
Comprende i contenuti
Applica tali contenuti con una certa autonomia

6

Si impegna con sufficiente continuità

Conosce in modo parziale e riferisce in termini semplici gli elementi essenziali della disciplina
Mostra progressi rispetto alla situazione di

partenza Comprende parzialmente i contenuti

Applica i contenuti minimi

5

Mostra un impegno molto discontinuo e superficiale

Conosce solo un numero molto limitato degli elementi della disciplina ed evidenzia progressi

poco significativi;

Applica i contenuti in modo non sempre corretto

4

Assoluto disinteresse e mancanza di impegno

Non conosce gli elementi della disciplina o ne conosce solo una parte ridottissima

Non ha evidenziato alcun progresso rispetto ai livelli di partenza

Non sa svolgere alcun compito applicativo o commette gravi errori di applicazione anche se
guidato

COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA:

E’ in atto l’attivazione del Registro on-line e della comunicazione in formato digitale delle
valutazioni quadrimestrali.
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES (Bisogni Educativi Speciali)

L'aria dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area
dei Bisogni Educativi Speciali. Essa include tre grandi sottocategorie:

BES 1 BES 2

DISABILITA' DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI

DVA
DE
S

DSA
Altri disturbi

evolutivi

Dislessia

Deficit delle
abilità non

verbali

Disortografia

ADHD

Disgrafia

Spettro
Autistico lieve

Discalculia

Disturbi
d'ansia e

BES 3

SVANTAGGIO SOCIO-
ECONOMICO,
LINGUISTICO E

CULTURALE

ALUNNI
STRANIERI

Deficit del
linguaggio

Deficit della
coordinazione

motoria

Borderline

DOP
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RILEVAZION E N° ALUNNI BES INSERITI NELLE CLASSI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO MONASTERACE-RIACE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Nei plessi dell’Istituto Comprensivo, le situazioni problematiche sono numerose e
variegate e sono suddivise nel seguente modo:

BES 1: alunni per il cui riconoscimento è necessaria la
presentazione della certificazione ai sensi della legge
104/92 N.

Alunni
Scuola dell’Infanzia 3
Scuola Primaria 8
Scuola Secondaria di I grado 9
BES 2/3: alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, tra cui si
inseriscono:

- D.S.A. – disturbi specifici dell’apprendimento (per il cui

riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di

D.S.A. ai sensi della legge 170/2010 e seguenti)

- deficit di linguaggio;

- deficit delle abilità non verbali;

- deficit della coordinazione motoria;

- Borderline;

- Spettro Autistico lieve;

- Disturbo oppositivo Provocatorio;

- Disturbi d’ansia.

- ADHD – deficit di attenzione e di iperattività.
N.
Alunni

Scuola dell’Infanzia 0
Scuola Primaria 1
Scuola Secondaria di I grado 2
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BES 4: alunni con svantaggio socio – economico –culturale
(compresi stranieri) legge 170/10 e seguenti

N.
Alunni

Scuola dell’Infanzia 0
Scuola Primaria 14
Scuola Secondaria di I grado 12

L’inserimento di questi alunni è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. La scuola, offrendo
ogni possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità. Adotta quindi, metodologie, strumenti e tecnologie capaci,
attraverso l’utilizzazione di più codici comunicativi, di una didattica flessibile, al fine di avvicinare
la scuola alla realtà e di accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento (tutor,
gruppi di lavoro, insegnamento individualizzato, ecc.). Un progetto finalizzato a realizzare

l’effettiva integrazione degli alunni BES richiede:

- l’individuazione delle capacità potenziali degli alunni;

- la promozione di tutte le possibili condizioni in grado di ridurre le situazioni di svantaggio

attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della scuola;
- il riconoscimento delle risorse educative della famiglia;

- il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.

La nostra scuola valorizzando l’aspetto pedagogico del percorso di apprendimento ed ispirandosi
alla normativa vigente, si propone di perseguire l’inclusione e l’integrazione e di garantire il
successo scolastico a tutti gli alunni che presentano richiesta di speciale attenzione. L’impiego
calibrato in modo permanente dei pilastri dell’inclusività, si basa nella prassi ordinaria dell’attività
educativo-didattica quotidiana. Tale attività, intesa a favorire l’inclusione dei nostri alunni e la loro
progressiva maturazione formativa, si articola in modo da:

-Cogliere il valore dell’altro nell’unitarietà del suo essere e metterlo nelle condizioni di potersi
relazionare nel miglior modo possibile con i coetanei e la realtà circostante; Promuovere le
potenzialità del singolo alunno;

Adottare forme di flessibilità nell’organizzazione didattica ed educativa;
Creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe, di sostegno, famiglia, servizi
specialistici e territoriali per conseguire il successo formativo dell’alunno e per una corretta
condivisione delle responsabilità educative.

Gli alunni con BES, anche se diversi nelle loro difficoltà, hanno il diritto a ricevere un’attenzione
educativo-didattica personalizzata ed il nostro Istituto intende promuovere scelte metodologiche che
favoriscono l’ attuazione di percorsi capaci di offrire a tutti un contesto più efficace. In una “Scuola
Inclusiva” ognuno troverà la “sua” proposta nella piena partecipazione a tutte le attività, senza



40

esclusioni o barriere, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Tale inclusione prevede interventi non soltanto sul soggetto, ma soprattutto sul “sistema” che non
viene più programmaticamente concepito per i soggetti “normali” e solo successivamente destinato
ad accogliere più o meno efficacemente i soggetti “altri”. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e
approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto scolastico, possono anche diventare
occasione di formazione per i docenti.

Nell’I.C. di Monasterace-Riace funzionano appositi gruppi di lavoro per l’inclusione, GLH e GLI,
formati dal Dirigente Scolastico, dai doc. Funzioni Strumentali BES, dai doc. di sostegno, dai doc.
coordinatori di classe, dagli Operatori dell’UMD, dai genitori degli alunni interessati, che si
riuniscono periodicamente sia in seduta plenaria sia in sottogruppi tecnici con lo scopo di migliorare
l’efficacia dell’intervento.

I gruppi di lavoro hanno il compito di:

Rilevare gli alunni BES presenti nell’istituto

Raccogliere la documentazione degli interventi didattico -educativi

Promuovere attività di consulenza e di supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi

Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuo la

Raccogliere e coordinare le proposte formulate dalla commissione BES

Elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferita a tutti gli alunni con
BES, al termine di ogni anno scolastico( entro il mese di Giugno)

Adeguare il PAI a Settembre, in rapporto alle risorse effettivamente assegnate alla scuola

L’inclusione degli Alunni Diversamente Abili (BES 1)

L’inserimento degli alunni diversamente abili DVA è finalizzato alla piena integrazione di ognuno;
offrendo loro ogni possibile opportunità formativa, l’Istituto si propone l’obiettivo di consentire a
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie delle potenzialità nella comunicazione, nelle relazioni, nella
socializzazione e nell’apprendimento.
L’Istituto si attiva per costruire un ambiente educativo di apprendimento che consideri basilare la
diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi
personali, accogliendo così l’alunno come portatore di novità e di risorse per il cammino educativo
di tutti.
Per ciascun alunno con diversa abilità la scuola, in collaborazione con gli specialisti del servizio
sanitario UMD, predispone :

o Il “Piano Educativo Individualizzato” PEI, strumento  che  rende  operativi  tutti  i  dati
desunti dalle certificazioni. In esso vengono programmati gli obiettivi, gli interventi, le
verifiche e  le valutazioni in relazione ai bisogni dell’alunno.

o La compilazione del Profilo Dinamico Funzionale che rileva le difficoltà dell’alunno, le
potenzialità residue  e i livelli di abilità  successivi a cui l’alunno può pervenire. Questo
documento si redige all’entrata del bambino a scuola dopo la diagnosi funzionale.
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o La Diagnosi Funzionale che permette di individuare nell’alunno le potenzialità e le
difficoltà nelle aree: cognitiva, relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica,
neuropsicologica e dell’autonomia. Viene redatta dagli specialisti di neuropsichiatria
infantile.

Al fine di favorire l’integrazione la scuola si avvale dei docenti di sostegno e, se necessario, di
personale assistenziale messo a disposizione dagli Enti Locali. In alcuni plessi dell’Istituto vi sono
aule strutturate per accogliere questi alunni durante le attività individualizzate e laboratoriali.

L’inclusione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (BES 2)

L’Istituto Comprensivo si attiene a quanto prescritto dalla normativa in materia di alunni che
presentano disturbi specifici di apprendimento DSA (come prescritto dalla legge n. 170/2010 dalle
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”); adotta una
didattica personalizzata e individualizzata che viene definita per ogni singolo caso attraverso il
Piano Didattico Personalizzato , PDP.
Alcune tipologie di disturbi evolutivi specifici, DES, meglio esplicitati dalle Indicazioni Nazionali,
danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste per gli alunni con D.S.A.; si tratta dei disturbi
riferiti all’area del linguaggio, di altre situazioni riferite al quadro del disturbo dello spettro autistico
lieve (qualora non conducano ad una certificazione DVA), di studenti con problemi di controllo
dell’attenzione e dell’iperattività, definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder).
La medesima attenzione e identiche misure vengono adottate per gli alunni che presentano un
funzionamento cognitivo limite, definito anche come “borderline”( qualora non conduca ad una
certificazione DVA), disturbi del linguaggio verbale e non, deficit della coordinazione motoria,
disturbi d’ansia e quelli DOP, oppositivi provocatori .

L’inclusione degli alunni in condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

(BES 3) Svantaggio socio-economico-culturale

La condizione di svantaggio socio-economico può determinare negli alunni forme di isolamento, di
aggressività e difficoltà didattiche. Gli allievi che si trovano in tale condizione, sebbene posseggano
normali potenzialità intellettive, presentano difficoltà, a volte marcate, di inserimento e di
apprendimento scolastico. I fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici:
famiglie numerose, rottura di nuclei familiari, incapacità di gestione familiare, assenza di una delle
figure genitoriale di riferimento, scarsa o errata alimentazione, stato di povertà economica, ecc.

Si deve al D.M. 27/12/2012 e alla circolare n 8 del 06/03/2013, meglio conosciuta come circolare
Stellacci, il riconoscimento, pure agli alunni non certificati, di particolari bisogni educativi che
derivano da situazioni di svantaggio socio-economico-culturale, da difficoltà relative
all’appartenenza ad altre culture o dalla mancata conoscenza della lingua italiana.
Secondo tali Direttive, superando la logica della certificazione clinica della disabilità, l’Istituto
collabora con i Servizi Sociali dei Comuni, adotta percorsi formativi atti a favorire l’inclusione e il
successo scolastico, attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici.
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Svantaggio linguistico-culturale

Il forte flusso emigratorio che interessa alcuni paesi d’accoglienza ricadenti nel nostro Istituto
Comprensivo, in modo particolare Riace, Camini, Stignano, richiede una specifica attenzione in
termini educativo-didattici. Si registra una notevole presenza di stranieri con lo status di profughi il
cui livello di conoscenza della lingua italiana è talmente ridotto o assente, da impedire un proficuo
inserimento nei diversi gradi d’istruzione. Tuttavia esiste una rete di associazioni organizzate per
l’accoglienza e l’integrazione nel territorio.
Il Collegio dei Docenti, sensibile alle problematiche interculturali dei minori immigrati,  da qualche
anno ha designato un docente   per   la Funzione Strumentale relativa all’area “attività a sostegno
degli alunni stranieri”.
Si è costituita altresì una commissione “intercultura” la cui funzione è quella di:
- favorire l’integrazione degli alunni stranieri;
-verificare il rispetto del protocollo d’accoglienza;
-tenere  rapporti  con  le Amministrazioni Comunali,  Associazioni di accoglienza  presenti
sul territorio;

- predisporre materiale didattico specifico;
Alla luce dei provvedimenti Legislativi in atto, l’Istituto promuove un’attenta mappatura di tali
situazioni; adotta percorsi formativi volti a favorire l’inclusione e il successo scolastico attraverso la
personalizzazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di L2.

Inoltre, come ampliamento dell’offerta formativa, s’intende realizzare un progetto triennale di lingua
italiana L2 articolato per i diversi gradi d’istruzione.

Flessibilità organizzativa e didattica

Nell’Istituto vengono attuate diverse forme di flessibilità oraria (riduzione dell’orario, entrata
posticipata, uscita anticipata) per venire incontro alle esigenze degli alunni diversamente abili e
per garantire loro la partecipazione ad attività interne ed esterne alla scuola (incontri con
specialisti, psicomotricità, terapia presso i Centri Specialistici …).

L’organizzazione didattica viene effettuata con varie modalità:
-attraverso laboratori a classi aperte dove l’alunno BES lavora alternativamente  con
piccoli gruppi che permettono una maggiore cooperazione e socializzazione dei saperi.

-programmando attività che partendo dall’ interesse dell’allievo si estendono a tutta la
classe;

- promuovendo azioni di tutoraggio;
-organizzazione della classe in gruppi, soprattutto durante la presenza

dell’insegnante di sostegno o del docente preposto al potenziamento;
-attraverso attività didattiche di recupero e di rinforzo proposte a tutta la classe;
- attraverso scambio di ruoli tra docenti all’interno della classe.
La Flessibilità Didattica richiede significativi cambiamenti nelle procedure curricolari ed
Educative, nei ruoli e nelle responsabilità degli insegnanti.
Si ritiene che la presenza di allievi BES rappresenti un’enorme ricchezza e un valore per tutti, in
quanto insegna a rispettare le “diversità” e a mettere continuamente in discussione il nostro
operato. (Si allega PAI)
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE
CATTOLICA
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado, in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, i genitori degli
alunni esercitano la scelta di avvalersi o non avvalersi, per i propri figli, dell’insegnamento della
religione cattolica.

Il genitore che dichiara di non avvalersi, esercita anche la scelta delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito di queste tre possibilità:

1. attività didattiche formative;
2. attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. uscita dalla scuola;

1)ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

Vengono approfondite tematiche relative alla formazione dell’uomo ( amicizia, solidarietà,
cooperazione, rispetto reciproco) e del cittadino (educazione alla legalità, educazione alla legalità,
educazione ambientale…) e contenuti già presenti nelle varie programmazioni che possono essere
sviluppati anche attraverso la lettura di romanzi per ragazzi, visione di film che permettano lo
sviluppo di confronti e dibattiti.

Tali argomenti saranno scelti in base alla fascia scolastica degli alunni interessati.

In caso di alunni che possiedono una scarsa conoscenza della lingua italiana , saranno proposte attività
didattiche di tipo linguistico.

2)ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE

Gli alunni vengono seguiti dal docente nello svolgimento dei compiti o lezioni assegnate. A giudizio
dei docenti , possono anche essere avviati ad un’attività di ricerca utilizzando testi a disposizione nella
scuola.

3)USCITA DALLA SCUOLA

Qualora l’orario lo consenta , se l’ora di religione cattolica è inserita all’inizio o al termine dell’orario
scolastico, la famiglia può scegliere l’uscita anticipata dalla scuola o l’entrata posticipata.
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PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo anno sono:

1) Risultati scolastici:

-diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso.
-migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica .

2) Competenze chiave e di cittadinanza:

-organizzare un ambiente di apprendimento per garantire successo formativo

per tutti gli alunni e porre le basi per cittadini attivi e consapevoli.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) abbassare la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso.

2) migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica

3) Raggiungere la costruzione del sè e la capacità di rapportarsi agli altri e alla realtà, riconoscendo
i propri e gli altrui diritti, nonchè i doveri.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Si considera il nostro Istituto collocato in un contesto socio – culturale medio – basso, dove buona
parte degli alunni si colloca nelle ultime fasce dei risultati; avendo rilevato uno scarso tasso di
abbandono e un buon controllo della dispersione, si ritiene di dare priorità alle azioni per il
miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni negli esiti in uscita. Si ritiene utile costruire
percorsi educativi che abbiano come protagonisti gli studenti e le regole, affinché gli stessi diventino
consapevoli della necessità di rispettare le norme senza avere privilegi, furbizia od omertà, quindi di
educare alla democrazia e alla legalità.
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:

1. Curricolo, progettazione e valutazione:

-Elaborazione di una progettazione didattica condivisa mediante le nuove

metodologie

-Aggiornamento dei docenti al fine di uniformare i criteri di valutazione

2. Ambiente di apprendimento:
-strutturazione dell'orario didattico nel rispetto dell'itineranza dei docenti e delle

distanze percorse dagli alunni.
3. Inclusione e differenziazione:

-Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e di potenziamento e le
motivazioni della scelta sono le più funzionali alle priorità individuate.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire
eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti sono stati stabiliti
contatti che però non si sono ancora tradotti in proposte

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE : SCHEDE DI PROGETTO (vedi PDM)
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Scuola Secondaria di I grado: STIGNANO

MATERIA CATTEDRA ORE RESIDUE

A.S. A.S A.S. A.S. A.S A.S.
2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Lettere 1 1 1 6 + 6 6 + 6 2

Scienze matemat. 1 1
12

Inglese 9 9 6

Francese 6 6 4

Tecnologia 6 6 4

Arte e immagine 6 6 4

Musica 6 6 4

Educaz. Fisica 6 6 4

Religione 3 3 2
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Scuola Secondaria di I grado: RIACE

MATERIA CATTEDRA ORE RESIDUE

A.S. A.S A.S. A.S. A.S A.S.

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Lettere 1 1 1 6 6 12

Scienze matemat. 1 1 1

Inglese 9 9 9

Francese 6 6 6

Tecnologia 6 6 6

Arte e immagine 6 6 6

Musica 6 6 6

Educaz. Fisica 6 6 6

Religione 3 3 3
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Scuola Secondaria di I grado: MONASTERACE

MATERIA CATTEDRA ORE RESIDUE

A.S. A.S A.S. A.S. A.S A.S.
2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Lettere 4 4 4 3 3 3

Scienze matemat. 2 2 2 9 9 9

Inglese 1 1 1

Francese 12 12 12

Tecnologia 12 12 12

Arte e immagine 12 12 12

Musica 12 12 12

Educaz. Fisica 12 12 12

Religione 3 3 6

Sostegno 2 2 4 9

Sono stati richiesti due posti di organico potenziato per la scuola secondaria di I grado, anche per il
prossimo triennio in ragione della priorità evidenziata nel RAV nel quale si è rileva la necessità di
consolidare e incrementare le competenze di cittadinanza e costituzione, la capacità di rapportarsi
agli altri e alla realtà, riconoscendo i propri e gli altrui diritti, nonchè i doveri e contrastare
l’illegalità attraverso laboratori attivi di gruppi di alunni, anche attraverso la musica e attività
relative.
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SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

POSTI POSTI ORGANICO ANNO

COMUNI SOSTEGNO POTENZIATO SCOLASTICO

SCUOLA
INFANZIA

12 + 1 RELIG.
1

2015/16

SCUOLA
PRIMARIA

29 + 2 RELIG.
6 3

SCUOLA 29 + 2 RELIG.

PRIMARIA 6 3 2016/17

SCUOLA
PRIMARIA

32 6 3 2017/18

Vista la complessità del nostro istituto, la richiesta di insegnanti in organico di potenziamento
nella scuola primaria è emersa dalle seguenti esigenze:

1- sostituzione del collaboratore del Dirigente Scolastico.

2 laboratori didattici mirati
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POSTI DEL PERSONALE AUSILIARIO

PLESSO N° CLASSI N° ALUNNI N° unità di personale
(coll.

Scolastico)

SCUOLA
INFANZIA

INFANZIA LUPA 3 64 2

INFANZIA RIACE 3 60 2

CAMINI 1 23 1

SCUOLA
PRIMARIA

RIACE MARINA 7 106 1

RIACE CAP. 1 15 1

LAMBROSI 5 66 1

MONAST.MARINA 6 104 1

PLACANICA 3 44 1

CAMINI 2 30 1

SCUOLA SEC. I
GRADO

MONASTERACE 6 125 2

RIACE 3 75

STIGNANO 2 33 1

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1 DSGA

4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1 INS. UTILIZZATO

Per il triennio, sulla scorta degli incrementi e decrementi approssimativi, si prevede una certa
stabilità sia per il personale amministrativo che quello ausiliario.
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

PLESSO TIPOLOGIA MOTIVAZIONE DELLA FONTE DI
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

SCELTA FINANZIAMENTO

TUTTI I PLESSI

DI SCUOLE
PRIMARIE E
SECONDARIE DI
I GRADO

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie e
nel processo di
insegnamento-
apprendimento;

progetto PON “per la
scuola – competenze e
ambienti per
l'apprendimento”
2014/2020 – proposta per
l'ampliamento o
adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN - ASSE II -
Infrastrutture per
l'istruzione - FESR

SEDE Realizzazione ambienti Ambienti di CANDIDATURA N.
CENTRALE digitali apprendimento con spazi

alternativi

12810 DEL 15/10/2015

-
FESR

Realizzazione

AMBIENTI
DIGITALI

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

- coordinatori di plesso

- coordinatori di classe

- n.4 funzioni strumentali

- Referente INVALSI E DELL’AUTOVALUTAZIONE

- Collaboratori DS
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
plesso è istituita la figura del coordinatore di plesso, i cui compiti sono così definiti:

-organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelleclasse“scoperte”

-provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti
supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)

- ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna

-diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e
controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e
funzionale
-raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori

di Classe

-raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso
-redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del
successivo anno scolastico
-sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi

facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico

-riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso
controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.

Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche
nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro
famiglie.

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di:

-essere punto di riferimento organizzativo
-riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri

referenti

Con gli alunni la sua figura deve:

-rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento della scuola

-raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali

Con le famiglie ha il dovere di:

-disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti

dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni
essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe /sezione.
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Con persone esterne alla scuola ha il compito di:

-accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del
Comune, in visita nel plesso

-avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di
scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente

-controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter
accedere ai locali scolastici

-essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti
locali.

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore di classe che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:

Si occupa della stesura del piano didattico della classe;

Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti
contatti con gli altri docenti del consiglio;

È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;

Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il Dirigente sugli avvenimenti più significativi
della classe facendo presente eventuali problemi emersi;

Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei

genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;

Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare

frequenza ed inadeguato rendimento.

Presiede le sedute del CdC, quando è delegato dal Dirigente.

Sono previste 4 funzioni strumentali:

area 1 – PTOF (coordinatore) area 2 –
BES e sostegno lavoro docenti

area 3 – sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria I grado (tutti i plessi)
area 4- uscite didattiche, viaggi istruzione, continuità.

Referente INVALSI
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PIANO NAZIONALE SCUOLA 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 laboratori ali ivi presenti;

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

dell’innovazione didattica;

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro
il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni: il
nostro Istituto Comprensivo ha individuato la figura nella persona del prof. Domenico Bombardieri.

Si allega il programma triennale previsto di “Scuola Digitale”
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce
come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità emerse dal
RAV e le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed
evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni
scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.
Nel nostro Istituto Comprensivo si prevedono le seguenti formazioni:

 Competenze chiave e di cittadinanza: Democrazia e Legalità
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle

nuove tecnologie applicate alla didattica;

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze

e/o valutazioni condivise

 BES, ADHD, DSA
 Si prevedono attività individuali che ogni docente sceglie liberamente*

La formazione, come previsto dalla legge 107/2015, non prevede incentivi, ogni docente
dovrà certificare orientativamente un minimo di 20 ore ogni anno scolastico.

* l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del numero minimo previsto .
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