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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto territoriale

L’istituto Comprensivo è stato istituito il 1 settembre del 2018 in seguito 

all’accorpamento con l’istituto comprensivo di Stilo- Bivongi. Al suo interno 

comprende scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L’istituto espleta la sua attività didattica e amministrativa in diversi edifici, anche 

distanti  ed  insiste  su un ambito  territoriale vasto ed eterogeneo, caratterizzato 

da molte differenze sia a livello ambientale (mare/montagna) e sia a livello socio – 

economico – culturale. Il territorio dei diversi  comuni è ricco di beni architettonici, 

paesaggistici e culturali che offrono stimoli per promuovere un’offerta formativa  

agganciata alle sue risorse e al contesto di vita dell'utenza.

Nel territorio, inoltre, non esistono insediamenti industriali ad eccezione di piccole 

e medie imprese prevalentemente a gestione familiare.  Nei territori interni 

l'economia è prevalentemente agricola.

Significativa è stata negli ultimi anni la presenza di famiglie extracomunitarie i cui 

figli fino ad oggi hanno frequentato la scuola  con regolarità e si sono integrati nel 

tessuto scolastico.   L'Istituto Comprensivo è, quindi, collocato in un'area a rischio e 

a forte processo immigratorio che richiede alla scuola un forte investimento per 

promuovere l'attuazione del pieno diritto allo studio di tutti gli alunni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC82900C

Indirizzo
VIA ASPROMONTE MONASTERACE 89040 
MONASTERACE

Telefono 0964732080

Email RCIC82900C@istruzione.it

Pec rcic82900c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolemonasteraceriace.it

 MONASTERACE LOC. MARINA LUPA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82902A

Indirizzo
VIA ASPROMONTE N.103 LOC. MARINA LUPA 
89040 MONASTERACE

 RIACE LOC.MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82905D

Indirizzo VIA NAZIONALE LOC. MARINA 89040 RIACE

 INFANZIA CAMINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82910Q

Indirizzo VIA NUOVA CAMINI 89040 CAMINI
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 STILO - A. SCOPELLITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82911R

Indirizzo CONTRADA LOCO STILO 89049 STILO

 BIVONGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82912T

Indirizzo VIA B. CROCE BIVONGI 89040 BIVONGI

 LOMBROSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE82902G

Indirizzo
C.DA LAMBROSI FRAZ. LAMBROSI 89040 
MONASTERACE

Numero Classi 3

Totale Alunni 37

 MONASTERACE MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE82903L

Indirizzo
VIA NAZIONALE JONICA MARINA 89040 
MONASTERACE

Numero Classi 7

Totale Alunni 126

 RIACE MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RCEE82905P

Indirizzo VIA NAZIONALE FRAZ MARINA 89040 RIACE

Numero Classi 7

Totale Alunni 108

 CAMINI CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE82907R

Indirizzo VIA NUOVA CAMINI 89040 CAMINI

Numero Classi 5

Totale Alunni 21

 BIVONGI CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE829123

Indirizzo
VIA G. GALILEI N. 2 BIVONGI CAPOLUOGO 89040 
BIVONGI

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 STILO CAP. DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE829134

Indirizzo
VIALE ROMA VICO II N.5 LOC CAPOLUOGO 89049 
STILO

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 "GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM82901D

Indirizzo
VIA ASPROMONTE 105 MONASTERACE 89040 
MONASTERACE

Numero Classi 6

Totale Alunni 123

 VIA DON BOSCO (RIACE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM82902E

Indirizzo VIA DON BOSCO 21 RIACE 89040 RIACE

Numero Classi 3

Totale Alunni 69

 CAMPANELLA (STILO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM82907Q

Indirizzo VIALE ROMA VICO II N.5 STILO 89049 STILO

Numero Classi 4

Totale Alunni 71

 MARTINI (BIVONGI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM82908R

Indirizzo VIA G. GALILEI N.1 - 89040 BIVONGI

Numero Classi 3

Totale Alunni 41
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM presenti nelle aule 20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso.
Traguardi
abbassare la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso.

Priorità
migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano , matematica e inglese.
Traguardi
migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave di italiano , matematica e 
inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Organizzare un ambiente di apprendimento per garantire successo formativo per 
tutti gli alunni e porre le basi per cittadini attivi e consapevoli.
Traguardi
Raggiungere la costruzione del se' e la capacita' di rapportarsi agli altri e alla realta', 
riconoscendo i propri e gli altrui diritti,nonche' i doveri.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’ obiettivo formativo dell’Istituzione scolastica è quello di promuovere e 
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garantire a tutti gli alunni il successo formativo e l’attuazione piena del diritto 

allo studio. A tal fine la nostra scuola  si prefigge: 

di promuovere lo sviluppo globale della personalità delle alunni e degli 

alunni attraverso: la molteplicità dei saperi e dei linguaggi, una 

progettazione  ricca e significativa che valorizzi ogni singolo alunno, le sue 

relazioni e il suo bagaglio di esperienze.

1. 

di facilitare i processi di costruzione del sapere e di promuovere  le 

eccellenze, con percorsi progettuali attenti alle specificità individuali, .

2. 

di valorizzare il confronto e le relazioni tra i vari soggetti.3. 

di essere flessibile nell'organizzazione ed attenta alle esigenze e ai bisogni  

di formazione ed istruzione dell’utenza.

4. 

di riprogettare e riformulare la propria offerta formativa nell’ottica del 

miglioramento continuo e dell'innovazione.

5. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Attraverso l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari si assicurerà l'implementazione del 
curricolo verticale e l'elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

Aggiornamento dei docenti sulla tematica della valutazione al fine di condividere ed uniformare 
i criteri di valutazione e adeguare le prove (ingresso, in itinere, finali) agli standard nazionali.

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa 
mediante le nuove metodologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano , 
matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Organizzare un ambiente di apprendimento per garantire 
successo formativo per tutti gli alunni e porre le basi per cittadini 
attivi e consapevoli.

 
"Obiettivo:" Aggiornamento dei docenti al fine di uniformare i criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Organizzare un ambiente di apprendimento per garantire 
successo formativo per tutti gli alunni e porre le basi per cittadini 
attivi e consapevoli.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" strutturazione dell'orario didattico nel rispetto dell'itineranza 
dei docenti e delle distanze percorse dagli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Organizzare un ambiente di apprendimento per garantire 
successo formativo per tutti gli alunni e porre le basi per cittadini 
attivi e consapevoli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento attraverso la predisposizione di prove 
oggettive parallele e attraverso l'adozione di griglie di valutazione 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
diminuire la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano , 
matematica e inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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 Dirigente scolastico o delegato 

Risultati Attesi

Implementare il  curricolo verticale per competenze chiave per l'apprendimento 
permanente; progettare attività didattiche e valutare le competenze attraverso prove 
esperte e compiti di realtà . 

 ORIENTARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

La scuola si propone di costituire un gruppo di lavoro per registrare e conoscere gli 
esiti del percorso di formazione degli alunni nel passaggio in altro grado di 
istruzione nonché i risultati a distanza. Tale percorso di lavoro consentirà di 
verificare a distanza l'efficacia delle azioni didattiche e di adottare gli interventi 
correttivi sul piano metodologico per migliorare la ricaduta degli interventi sugli 
apprendimenti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitorare la continuità educativa nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano , 
matematica e inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Il gruppo di lavoro nel corso del prossimo triennio avrà il compito di monitorare i 
risultati scolastici degli alunni a distanza e di predisporre le opportune sintesi. 

Risultati Attesi

Migliorare l'efficacia dell'azione didattica 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. Curricolo verticale elaborato per competenze trasversali

2. Definizione di prove comuni di verifica in ingresso, intermedie e finali con 
l'indicazione di indicatori e descrittori.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONASTERACE LOC. MARINA LUPA RCAA82902A

RIACE LOC.MARINA RCAA82905D

INFANZIA CAMINI RCAA82910Q

STILO - A. SCOPELLITI RCAA82911R

BIVONGI RCAA82912T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- 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 
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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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOMBROSI RCEE82902G

MONASTERACE MARINA RCEE82903L

RIACE MARINA RCEE82905P

CAMINI CAPOLUOGO RCEE82907R

BIVONGI CAPOLUOGO RCEE829123

STILO CAP. DANTE ALIGHIERI RCEE829134

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
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momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) RCMM82901D

VIA DON BOSCO (RIACE) RCMM82902E

CAMPANELLA (STILO) RCMM82907Q

MARTINI (BIVONGI) RCMM82908R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONASTERACE LOC. MARINA LUPA RCAA82902A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIACE LOC.MARINA RCAA82905D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA CAMINI RCAA82910Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

STILO - A. SCOPELLITI RCAA82911R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BIVONGI RCAA82912T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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LOMBROSI RCEE82902G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONASTERACE MARINA RCEE82903L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RIACE MARINA RCEE82905P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAMINI CAPOLUOGO RCEE82907R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BIVONGI CAPOLUOGO RCEE829123  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

STILO CAP. DANTE ALIGHIERI RCEE829134  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) RCMM82901D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

VIA DON BOSCO (RIACE) RCMM82902E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CAMPANELLA (STILO) RCMM82907Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MARTINI (BIVONGI) RCMM82908R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA Principi ispiratori del 
servizio scolastico a) Uguaglianza e imparzialità: La scuola, per realizzare una 
sostanziale uguaglianza, s’impegna ad agire secondo criteri d’imparzialità, nel massimo 
rispetto d’ogni opinione e sistema culturale. b) Pari opportunità: La Scuola rispetta i 
ritmi dell’età evolutiva , delle differenze , delle identità di ciascuno e delle scelte delle 
famiglie, attraverso l’individuazione di percorsi formativi che assicurino a tutti 
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l’acquisizione delle capacità e delle competenze indispensabili per l’inserimento nella 
vita sociale e lavorativa. c) Obbligo scolastico e frequenza: L’obbligo scolastico e la 
regolarità della frequenza saranno assicurati attraverso interventi di prevenzione e 
controllo dell’evasione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte. d) Continuità: 
La scuola utilizza tutte le risorse disponibili per garantire, nell'ambito delle proprie 
competenze e nel rispetto del lavoro docente, la continuità e la regolarità del servizio. e) 
Libertà d’insegnamento: La scuola realizza la libertà d'insegnamento nel rispetto della 
personalità degli allievi, facilitando la crescita della persona nelle sue varie dimensioni. 
f) Impegno all’aggiornamento, al confronto, e alla verifica didattica: La scuola si impegna 
a promuovere, nel confronto e nella collaborazione di tutte le componenti, la qualità 
delle attività educative. Stimola, promuove e favorisce l’aggiornamento in servizio di 
tutto il personale scolastico come approfondimento, confronto e verifica della propria 
attività. g) Partecipazione, efficienza e trasparenza: La scuola si impegna a favorire, 
nell’ambito delle normative vigenti, la più larga partecipazione. L’attività scolastica si 
informa a criteri di efficienza ed efficacia. h) Cultura alla pace: La scuola riconosce 
l’istruzione come strumento di costruzione di una cultura di pace perché favorisce la 
comprensione e l’integrazione delle culture e dei popoli. i)Continuità educativa: La 
scuola è un ambiente che contribuisce alla formazione armonica della personalità 
dell'allievo che si sviluppa in modo continuo e graduale. La continuità educativa deve 
garantire all'alunno un percorso organico e completo che gli permetta, pur nei 
cambiamenti, di costruire la sua particolare identità.  Continuità orizzontale con le 
famiglie, intesa come approfondimento della conoscenza del contesto socioculturale.  
Continuità orizzontale con il territorio, intesa come uso e valorizzazione delle risorse 
dell’extra-scuola; come utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti 
territoriali.  Continuità verticale tra le istituzioni scolastiche (scuola dell’infanzia- scuola 
primaria- scuola secondaria di 1° grado). Continuità orizzontale: S’intende il rapporto tra 
scuola ed extrascuola (famiglia prima di tutto, enti locali, centri di aggregazione, 
associazioni sportive, aziende, ecc.) Nei confronti delle famiglie, la continuità sarà 
assicurata analizzando le loro richieste, accogliendole, orientandole verso le reali 
possibilità di applicazione, nel rispetto delle finalità educative, in un clima di 
condivisione e collaborazione. Relativamente all’extrascuola, la continuità sarà 
assicurata da un’attenta partecipazione alle attività culturali e sportive offerte dal 
territorio (visita guidata a musei e biblioteche, viaggi di istruzione, partecipazione a 
concorsi artistici e manifestazioni sportive e ad altre attività formative) Continuità 
verticale: S’intende il rapporto tra i successivi ordini di scuola e tra le classi della stessa 
scuola. Così come nella scuola dell’infanzia si lavora sui campi di esperienza per favorire 
l'acquisizione di abilità, di comportamenti, di conoscenze, nella scuola primaria si lavora 
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su ambiti disciplinari che diventeranno discipline di studio nella scuola secondaria di 1° 
grado. Perché non ci sia discontinuità in questo processo di crescita, i docenti 
dell’istituto: partecipano ad attività di formazione in comune; organizzano attività 
congiunte per raccordare modalità di lavoro e di studio; organizzano incontri per lo 
scambio di informazioni relative all’organizzazione e agli allievi; partecipano ad attività 
didattiche in comune negli anni ponte (anni iniziali e finali dei tre ordini di scuola); 
predispongono comuni strumenti di osservazione e rilevazione per le classi-ponte in 
prospettiva di un curricolo didattico unitario e continuo. Il Curricolo d'Istituto si 
caratterizza per la particolare attenzione dedicata alle diversità. Forte è la presenza nei 
diversi ordini di scuola di alunni con disturbi evolutivi specifici e in condizioni di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Alunni con disturbi evolutivi 
specifici: Sono gli alunni DSA, con deficit del linguaggio o delle abilità non verbali, con 
deficit della coordinazione motoria, alunni ADHD (attenzione, iperattività), alunni con 
funzionamento intellettivo limite, alunni con spettro autistico lieve. Essi sono certificati 
dall’Asl o da Enti accreditati. Per essi non è previsto l’insegnante di sostegno. Tuttavia, si 
redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con l’obiettivo di stabilire un progetto 
mirato, atto a sviluppare e approfondire percorsi specifici con l’utilizzo di strumenti 
compensativi e/o dispensativi che facilitino il lavoro didattico dell’alunno e favorire, in 
tal modo, l’inclusione dello stesso nel gruppo classe. Alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico: Sono gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, 
possono manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici, 
psicologici e sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e 
personalizzata risposta. Tale tipologia di alunni sono rilevati dai Consigli di Classe/Team 
docenti i quali, con il consenso dei genitori e sulla base di segnalazioni 
psicopedagogiche e didattiche, redigono il Piano Didattico Personalizzato nell’intento di 
facilitare l’ apprendimento dell’alunno e, quindi, la sua inclusione, con l’attivazione di un 
progetto personalizzato che tenga conto dei suoi punti di forza e delle sue difficoltà. In 
questa categoria rientrano i bambini stranieri per facilitare l’inserimento dei quali la 
nostra scuola ha previsto attività finalizzate alla loro integrazione all’interno del 
contesto scolastico, promuovendo un’educazione interculturale fondata su solidarietà e 
rispetto reciproco. In particolare, data la forte presenza di alunni stranieri, la scuola 
dedica particolare attenzione ai percorsi di integrazione e di accoglienza. Nel territorio 
su sui insiste l'I.C. si registra, infatti, a 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. Alla luce dei 
provvedimenti Legislativi in atto, l’Istituto promuove un’attenta mappatura di tali 
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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 taliana L2 articolato per i diversi gradi d’istruzione. Per gli alunni 
diversamente abili, per i quali è prevista la redazione del PEI, si rimanda all'apposita 
sezione. IL Curricolo di Scuola include, inoltre, la sezione relativa alle attività alternative 
all'insegnamento della Religione Cattolica e la sezione relativa all' insegnamento dello 
strumento musicale nelle classi di Scuola secondaria di I grado ad Indirizzo musicale.
ALLEGATO: 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE E INDIRIZZO MUSICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è strutturato intorno alle competenze che si fondano sui saperi 
essenziali, adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età; inoltre, mette al centro 
del percorso di formazione l’alunno e il suo apprendimento, valorizza le discipline 
come strumenti di conoscenza e consente di progettare percorsi rispondenti alle 
diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di 
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità. Si tratta in particolare delle: Competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
progettuali) con attenzione all'educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei 
propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull'impegno ad esercitarla con 
la capacità di gestione costruttiva delle proprie emozioni); Competenze chiave di 
cittadinanza quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, 
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di 
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Tali competenze “essenziali” e 
trasversali rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e 
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per 
l’apprendimento permanente:
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
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forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto.” La nozione di competenze chiave indica le competenze necessarie e 
indispensabili per consentire a ciascuno di prendere parte attiva in molteplici contesti 
sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della 
società; pertanto le competenze sono trasversali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, se consentono di aggiornare costantemente 
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali. 
La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, 
del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare a d 
imparare è trasversale a tutte le attività di apprendimento.
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO TEATRALE

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo della capacità "meta rappresentativa", 
attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, 
movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ARTE-MUSICA-SPETTACOLO

Il progetto intende promuovere, attraverso un approccio interdisciplinare, lo sviluppo 
delle capacità espressive e arricchire la conoscenza del patrimonio storico – culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI LETTURA

1. Promuovere itinerari e strategie atte a suscitare curiosità e amore per il libro e far 
emergere il bisogno e il piacere della lettura. 2. Avvicinare gli alunni ai libri per 
condurli a una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza della sua 
funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 
potenzialità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Il percorso progettuale mira a sviluppare negli alunni le competenze per l'esercizio di 
una cittadinanza attiva e consapevole fondata sui valori del rispetto dell'altro, delle 
regole e dei beni comuni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 LABORATORIO DI LINGUE

Il percorso mira a promuovere e ad ampliare l'apprendimento della lingua straniera 
(inglese) possibilmente già dalla scuola dell'infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

Il progetto mira a realizzare il successo formativo consentendo il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INCLUSIONE SCOLASTICA E LOTTA AL DISAGIO

Questo Progetto si pone come obiettivo primario quello di ampliare l'offerta 
formativa, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche, dove gli alunni spesso non hanno la possibilità di accedere a inizizative 
extracurriculari. A questo scopo, verranno proposti i moduli relativi a: - Laboratorio 
canoro-strumentale, per fornire agli alunni gli elementi fondamentali di 
un'alfabetizzazione di base; - Laboratorio di teatro per consentire un apprendimento 
diversificato mediante strumenti e linguaggi alternativi e per potenziare la coesione, 
l'integrazione e lo spirito di collaborazione del gruppo; - Laboratorio di educazione 
alimentare, al fine di avviare gli alunni a corrette ed equilibrate abitudini alimentari, 
nonchè ad una consapevole riduzione degli sprechi. - Contrasto alla violenza nei 
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contesti scolastici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progetto PON 

 FSE - COMPETENZE DI BASE

Nella scuola del I ciclo il Progetto ha come finalità l'innalzamento delle competenze di 
base e il rafforzamento dei processi di apprendimento (linguistici, espressivi, 
relazionali e creativi). Gli interventi proposti serviranno quindi a compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali, garantendo il riequilibrio territoriale e riducendo il 
fenomeno della dispersione scolastica. Nella scuola dell' Infanzia il Progetto ha come 
finalità lo sviluppo delle competenze di base e il rafforzamento dei processi di 
apprendimento (linguistici, espressivi, relazionali e creativi) soprattutto per i bambini 
che mostrano criticità nella preparazione di base e conseguente disagio socio-
culturale. Gli interventi proposti serviranno quindi a compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali, garantendo il riequilibrio territoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE:"LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA"
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Il servizio di istruzione domiciliare viene erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado, i quali, anche se non già ospedalizzati a causa di gravi 
patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 
scolastica, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi. L'erogazione 
del suddetto servizio alternativo, a richiesta dei genitori, è finalizzata ad impedire 
l'interruzione del corso di studi limitando la dispersione scolastica. Il progetto, 
approvato dal Collegio docenti, viene presentato all'USR e alla Scuola polo per la 
definitiva approvazione e il reperimento delle risorse necessarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese saranno definiti dai singoli consigli di 
classe/interclasse nelle programmazioni semplificate relative alle particolari situazioni 
degli alunni coinvolti nei percorsi di istruzione domiciliare o di scuola in ospedale.

Risorse Materiali Necessarie:

 TEMATICHE DEI PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Tematiche dei Progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa • Lettura • Gioco-
sport • Educazione alla salvaguardia ambientale • Arte e Musica • Educazione alla 
Cittadinanza Attiva • Educazione Alimentare • Matematica • Teatro • Inglese • 
Gemellaggio con altre scuole • Italiano L2. I progetti devono prevedere: 1- L’analisi dei 
bisogni. La progettazione rappresenta uno sforzo comune volto al raggiungimento 
dell’obbligo formativo, in particolare i progetti devono indicare: -le motivazioni che 
hanno condotto al progetto (bisogni rilevati dai docenti, a partire dai dati di realtà, 
dagli elementi di contesto, dalle caratteristiche dell’utenza, applicazione del PTOF, 
recupero-potenziamento di abilità e conoscenze, integrazione, ricerca-
sperimentazione, innovazione in ambito didattico e/o organizzativo, ampliamento di 
un servizio, formazione, aggiornamento. -le attività innovative frutto di elaborazione 
condivisa dei docenti del team. 2- L’articolazione del progetto. Ogni progetto dovrà 
analiticamente descrivere: -il titolo o intestazione che evidenzi la tematica da 
sviluppare -la descrizione, illustrazione dei punti salienti che si intendono sviluppare -
l’elenco dei principali obiettivi generali e specifici -i destinatari a cui si rivolge -Le 
metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi (lavoro di 
gruppo, tutoring, cooperative learning ecc.) -gli eventuali rapporti con le altre scuole 
e/o enti/istituzioni coinvolti e il loro ruolo -la definizione dell’arco temporale all’interno 
del quale il progetto si attua -le ricadute sulla didattica curricolare, la ricaduta sul 
territorio e la valutazione. Negli ambiti sopra elencati la Scuola si potrà avvalere della 
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collaborazione di altre scuole, enti locali e associazioni presenti sul territorio, 
stipulando, ove necessario, convenzioni, protocolli di intesa e accordi di rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "IO E LE MIE EMOZIONI"

Percorso di educazione all'intelligenza emotiva e alla mediazione dei conflitti rivolto ad 
alunni ( modalità laboratoriale), a docenti ( modulo di formazione) e a genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 
convivenza e alla coesione sociale; 2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori 
(insegnanti e genitori) in merito alle strategie comportamentali e di gestione della 
classe per ridurre i rischi di conflitti ; 3. Promuovere interventi di collaborazione , 
tutoring e aiuto reciproco; 4. Sviluppare comportamenti positivi per il contrasto e la 
prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra adolescenti 5. Sensibilizzare 
al controllo di sé, alla capacità di nominare e ripensare le proprie emozioni, a saper 
controllare e guidare i propri impulsi emotivi , a saper riconoscere e rispettare 
l’emozione altrui, all’ascolto attivo . 6. Sviluppare comportamenti ispirati all’utilizzo di 
buone pratiche legate al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo , anche sui 
social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "I LISTEN AND LEARN"

Percorso di prima alfabetizzazione della lingua inglese per la scuola dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini alla conoscenza della lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LA VALLATA DELLO STILARO RACCONTATA DAI RAGAZZI"

Percorso formativo storico-artistico sulla conoscenza del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la conoscenza del patrimonio storico-artistico-culturale del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO "SCRIVERE PER COMUNICARE: IL NOSTRO GIORNALINO"
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Laboratorio di scrittura creativa mediante la simulazione di una redazione 
giornalistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento delle competenze di base di italiano con elaborazione del 
Giornalino scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO "CLIMATE CHANGE"

Percorso formativo laboratoriale con analisi dei dati attuali sui cambiamenti climatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Corretta informazione e sensibilizzazione sul problema del global warming

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO "NOI SALVEREMO IL PIANETA"

Percorso formativo per la scuola Primaria sulle tematiche ambientali

Obiettivi formativi e competenze attese
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Creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell'ambiente naturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTO " PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI DI LINGUA INGLESE"

Percorso formativo per le classi terze della scuola secondaria di I grado per il 
miglioramento delle competenze linguistiche di L2

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire conoscenze e competenze , potenziare capacità critiche , riflessive, logiche e 
inferenziali anche per mettere l'alunno nelle condizioni di eseguire la prova INVALSI in 
piena autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO "MATEMATICA PER TUTTI"

Percorso formativo per la scuola secondaria di I grado per il miglioramento delle 
competenze logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere più efficace l'azione didattica elevando le performance positive degli allievi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO "MIGLIORARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE ESPRESSIVE E 
COMUNICATIVE"

percorso formativo per la scuola secondaria di I grado per migliorare le competenze di 
base in lingua madre

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e rafforzare la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione , quindi le 
competenze linguistiche e comunicative fondamentali per affrontare con più sicurezza 
la prova INVALSI di Italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione è rivolta agli alunni che dovranno essere 
in grado di utilizzare consapevolmente la rete.

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I risultati attesi sono:
Uso di Internet per la ricerca di informazioni, 
soluzioni e/o approfondimenti
Uso consapevole della Rete
Uso di piattaforme di e-learning

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

I docenti gradualmente dovranno essere in grado 
di integrare nella progettazione e 
nell'organizzazione delle attività metodologie 
didattiche innovative. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è rivolta agli alunni di scuola 
primaria ma anche ai docenti.
Si prevedono:
-la preparazione di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali capovolti (flipped classroom) 
con l’utilizzo di diversi device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo
- la sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi individuali 
(BYOD), secondo l’azione #6 del PNSD

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Pubblicizzazione delle "buone pratiche" 
didattiche nel sito web a disposizione di 
docenti, studenti, famiglie
Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e 
sui programmi Proprietari e Open per LIM
Formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
Google Apps per la gestione di spazi condivisi 
e documentazione di sistema
Formazione come laboratorio pratico per la 
creazione di materiale digitale e 
sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche (flipped classroom, service 
learning,…)
Formazione per i docenti sull’utilizzo della 
piattaforma Open Source di e-learning 
(MOODLE o similari)
Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo di 
testi digitali e ricerca di soluzioni sostenibili 
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONASTERACE LOC. MARINA LUPA - RCAA82902A
RIACE LOC.MARINA - RCAA82905D
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INFANZIA CAMINI - RCAA82910Q
STILO - A. SCOPELLITI - RCAA82911R
BIVONGI - RCAA82912T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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 di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
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assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La valutazione delle capacità relazionali è centrata su: capacità di relazionarsi ed 
interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e 
rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione 
cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) - RCMM82901D
VIA DON BOSCO (RIACE) - RCMM82902E
CAMPANELLA (STILO) - RCMM82907Q
MARTINI (BIVONGI) - RCMM82908R

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo n. 62/2017, ha introdotto importanti novità relative alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di 
Stato di scuola secondaria di I grado. Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge 
n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo 
organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con 
il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle 
competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione.  
La valutazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
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Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
 la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza 

degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti;  
 la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni 

analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;  

 la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre e a 
fine anno, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.La valutazione scolastica si 
attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di 
Stato, è espressa in decimi.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, o delle 
attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, questa viene 
espressa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: Griglia valutazione discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, 
anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto 
previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e 
dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. L’Istituzione 
Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, in

ALLEGATI: DESCRITTORI DI VALUTAZIONE PER IL 
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COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe 
al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio 
di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non 
sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno 
scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede 
collegiale da tutti i docenti contitolari. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per 
le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

LOMBROSI - RCEE82902G
MONASTERACE MARINA - RCEE82903L
RIACE MARINA - RCEE82905P
CAMINI CAPOLUOGO - RCEE82907R
BIVONGI CAPOLUOGO - RCEE829123
STILO CAP. DANTE ALIGHIERI - RCEE829134

Criteri di valutazione comuni:

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 agli indicatori 
contenuti nell'allegato.

ALLEGATI: Griglia valutazione discipline.pdf

Criteri di 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  
riportati nell'allegato

ALLEGATI: criteri di valutazione primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli insegnanti del 
team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni 
della proposta di non ammissione.  
Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
famiglia.  
Motivazioni della non ammissione:  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

ALLEGATI: REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE 
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ASSENZE.pdf

Criteri di valutazione per il nuovo Esame di Stato:

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono 
finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli 
alunni, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello 
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle 
Indicazioni nazionali.  
PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di 
espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e 
organica esposizione del pensiero.  
Le tracce dei compiti riguarderanno:  

 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e 
il destinatario indicati nella traccia;  

 testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il 
quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 
attraverso richieste di riformulazione.  
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
La prova relativa alle competenze logico matematiche dovrà contenere:  

 problemi articolati su una o più richieste;  
 quesiti a risposta aperta.  

 
La prova dovrà accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti 
aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  
La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere 
consentiti dandone preventiva comunicazione ai candidati (D.M. 26 agosto 1981)  
PROVA SCRITTA DI INGLESE e FRANCESE  
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di 
comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, in particolare, Livello 
A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova è 
articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda 
lingua comunitaria.  
Le tracce dei compiti riguarderanno:  
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 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  
 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole,  
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  

 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 
situazione,  
personaggi e sviluppo degli argomenti;  

 lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere 
familiare o di vita quotidiana;  

 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
CRITERI PER IL COLLOQUIO D’ ESAME  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Il colloquio pone particolare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio e tiene conto 
anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. Allo scopo di aiutare i ragazzi a superare l’impatto 
emozionale e per creare un clima disteso che possa metterli a proprio agio, si 
inizierà chiedendo un argomento, eventualmente da loro particolarmente 
approfondito, oppure un itinerario di collegamenti a livello interdisciplinare. 
Saranno oggetto di domanda anche le esperienze didattiche fatte durante il 
corso del triennio, specie quelle riguardanti le attività di laboratorio.  
VOTO  
La valutazione finale è espressa in decimi e deriva dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove e del colloquio.

ALLEGATI: Griglie Nuovo Esame di Stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Il nostro istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
sia all'interno delle classi stesse, sia al di fuori (attivita' motorie) e gli insegnanti 
curricolari e gli insegnanti di sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono 
una didattica inclusiva. Alla formulazione del PEI partecipano anche gli insegnanti 
curricolari, l'insegnante di sostegno, gli specialisti dell'ASL e la famiglia e il 
raggiungimento degli obiettivi del PEI viene monitorato con regolarita'. La scuola ha 
realizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali, i Piani Didattici Personalizzati, 
sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado. La nostra scuola e' 
frequentata in tutti i plessi, ma in particolare in due (Riace Marina e Riace capoluogo), 
da alunni provenienti da molti Paesi extracomunitari a volte anche per periodi 
relativamente brevi, per cui ha messo in atto interventi per favorire l'inclusione di 
questi alunni, anche se a volte con difficolta' perche' arrivano senza conoscere 
assolutamente la nostra lingua, ma si rileva che in pochissimo tempo, riescono a 
comunicare e a integrarsi bene con tutti. Le varie attivita' che si programmano, 
riescono a favorire quasi per la totalita', il successo scolastico di tali alunni; i vari 
interventi su temi interculturali per valorizzare le diversita' hanno anche una positiva 
ricaduta su tutti gli altri alunni.

Punti di debolezza

Carenza di materiali didattici e fondi insufficienti a disposizione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta', quasi sempre sono quelli che hanno 
situazioni di disagio familiare e sociale, per questi alunni che presentano carenze di 
base, la scuola organizza corsi di recupero specialmente in lingua madre e 
matematica e si prevedono monitoraggi in itinere e valutazione dei risultati; non 
sempre i risultati sono ottimali, ma comunque nel complesso accettabili. La scuola 
favorisce, anche se non in tutte le sezioni, il potenziamento degli studenti soprattutto 
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nella lingua straniera e in italiano; Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
abbastanza diffusi sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado

Punti di debolezza

I corsi di recupero e di potenziamento non sono sempre sufficienti, mancano risorse.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto si propone diversi obiettivi di incremento dell’inclusività per il prossimo 
triennio. a tal fine il PEI è uno strumento essenziale per attuare la piena inclusività 
dell'alunno con disabilità nel tessuto scolastico e sociale. Il Piano Educativo 
Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati 
all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe e contiene: •finalità e obiettivi didattici e 
in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento 
riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione 
di classe; •gli itinerari di lavoro; •i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui 
organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione 
delle attività); •i criteri e i metodi di valutazione; •le forme di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per 
quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, esso contiene in modo chiaro 
tutti gli elementi che consentono di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene 
redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
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interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Alla sua redazione collabora l'’Unità 
di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, in sinergia con la scuola, concorre all’attuazione di strategie utili 
all’inclusione degli alunni; viene coinvolta sia in fase di progettazione sia di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso incontri di monitoraggio dei processi e 
di eventuali azioni di miglioramento, condivisione delle scelte effettuate, del PDP, PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni disabili sarà formativa e avverrà in itinere. Oggetto di 
valutazione saranno: - gli obiettivi raggiunti - le conoscenze nuove acquisite - le 
competenze evidenziate  -le abilità possedute.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Sono di supporto al lavoro del Dirigente 
Scolastico e lo sostituiscono in caso di 
assenza dovuta ad impegni istituzionali.

1

Funzione strumentale

Integrazione e supporto agli alunni 
diveramente abili e stranieri – 
Coordinamento del gruppo GIO e GLH 
Coordinamento e supporto al lavoro dei 
docenti Orientamento in entrata e in 
uscita, viaggi d’istruzione e visite guidate 
PTOF: Coordinamento commissione, 
stesura, monitoraggio e rendicontazione . 
Valutazione ed autovalutazione

4

- provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso - 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 -

Responsabile di plesso 14
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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.

Animatore digitale
Promuovere e coordinare le diverse azioni 
del Piano Nazionale Scuola Digitale

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

· sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; · cura 
l’organizzazione della Segreteria; · redige gli atti di 
ragioneria ed economato; · dirige ed organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; · lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo Gestione e cura protocollo

Ufficio acquisti CONTABILITA’ E GESTIONE FINANZIARIA

Ufficio per la didattica Gestione area alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

GESTIONE ASSENZE DEL PERSONALE E SUPPORTO TECNICO 
ED INFORMATICO ALLE ATTREZZATURE- AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicazioni via mail e pec 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE ED INCLUSIVITÀ

Inclusione ed inclusività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE

Progettare e lavorare per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

  METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO ORIENTATE 
ALL’USO DELLE

Didattica digitale, competenze e ambienti di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

  METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE E/O VALUTAZIONI CONDIVISE

Progettazione e valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI

Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale”, in quanto strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 
professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane 
attraverso qualificate iniziative di prima formazione e formazione in servizio. Lo sviluppo 
professionale dei docenti deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, attraverso 
la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento 
dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. 
Per fare questo e per raggiungere gli obiettivi correlati alla ricaduta della formazione 
nell’ambito dell’insegnamento, è necessario adottare degli standard professionali chiari e 
definiti, il cui raggiungimento renda indispensabile l’introduzione, per il singolo docente, di un 

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

“portfolio professionale”, che permetterà di documentare la propria storia formativa. “La sua 
elaborazione, inoltre, aiuterà i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e sul proprio 
modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed 
esplicitare i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior 
apporto all’istituzione scolastica, in relazione alla specifica realtà”. Il portfolio professionale dei 
docenti consente di valutare la qualità della formazione effettuata attraverso un’analisi delle 
seguenti caratteristiche: • la tipologia dei percorsi frequentati • le modalità di formazione • i 
contenuti di formazione • i percorsi di formazione all’estero • l’utilizzo delle risorse • il report 
narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo svolgimento e la 
ricaduta sulle pratiche in classe e nell’istituzione scolastica • l’autovalutazione del percorso • la 
partecipazione al progetto formativo della scuola Il Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti (approvato dal MIUR con DM 797 del 19 ottobre 2016 per il triennio 2016-2019 e 
successivi trienni) indica le seguenti priorità della formazione • Competenze di sistema: 
autonomia didattica e organizzativa; valutazione e miglioramento; didattica per competenze e 
innovazione metodologica. • Competenze per il 21mo secolo: lingue straniere; competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento ; scuola e lavoro. • Competenze per una scuola 
inclusiva : integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale ; inclusione e 
disabilità; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile . Il PIANO DI FORMAZIONE 
TRIENNALE D’ISTITUTO, ispirato a tali competenze, è stato sviluppato sulla base delle 
risultanze del RAV delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di : 1. delineare un 
sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da una molteplicità di opportunità 
formative, promosse a livello: centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole o di singole 
istituzioni scolastiche; 2. fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla 
base dei propri bisogni, arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo. Pertanto, 
viste le proposte del Collegio Docenti, delibera n. 38 del 08/10/2019, si individuano le seguenti 
tipologie di UNITÀ FORMATIVE , da conseguire in percorsi organizzati direttamente dalla 
scuola o da reti di scuole , in coerenza con i bisogni strategici dell’istituto e del territorio, come 
desunti dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF triennale, o in percorsi di formazione 
che si integrano con i Pani nazionali e/o con il PNSD, o in percorsi liberamente scelti dal 
docente (in coerenza con il Piano di formazione della scuola): • Inclusione e disabilità; • 
Didattica per competenze, curricolo verticale e valutazione; • Tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Il MIUR renderà disponibile a breve una piattaforma on-line nella quale 
ciascun docente potrà costruire un portfolio personale, con l’obiettivo di descrivere il 
curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia formativa”, elaborare un 
bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale, raccogliere e 
documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, del 
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proprio sviluppo professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della 
legge 107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale,  
recepisce le criticità emerse dal RAV e gli obiettivi di processo indicati 
nel PDM. Le attività di formazione sono state inoltre individuate, tra le 
tante possibili, dal Collegio dei Docenti. in coerenza con gli obiettivi 
formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. 
 
Saranno valorizzate anche iniziative di formazione a cui il personale 
docente chieda di partecipare individualmente purchè coerenti con il PTOF 
e con il Piano nazionale di formazione. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 SIMULAZIONE DI AREE: AREA ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE: IN PARTICOLARE IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Approfondimento

Il personale ATA potrà essere autorizzato a partecipare ad altre iniziative di 
formazione ritenute significative in relazione all'attività svolta. 
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