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1. PREMESSA  

1.1Cosa è il POF 
Istituito con DPR 275/99 il POF è un documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale di ogni scuola col quale si esplicitano gli assi culturali, pedagogici ed educativi che si 
intendono perseguire, in stretto rapporto con i bisogni e le richieste degli utenti e della realtà in cui 
essa è presente. 
Frutto di una elaborazione collegiale, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che la scuola adotta, ne raccoglie e riflette la complessità e diventa un 
atto di indirizzo, il documento di sintesi e di governo di ogni azione didattica. Inoltre, ha lo scopo di 
pianificare e coordinare l’insieme degli interventi di una scuola, di renderli efficaci in funzione 
degli obiettivi che essa si pone, delle risorse professionali e materiali di cui dispone, delle 
opportunità che offre; quindi, ne definisce gli scopi, le azioni,  i mezzi e i metodi, funzionando da 
punto di riferimento per tutti coloro che vi operano 

1.2 Il nostro POF 
L’Istituto,  nel quadro di una organizzazione mirata a soddisfare i bisogni dell’utenza, si impegna a 
favorire il successo scolastico degli alunni e ad affermare il  diritto allo studio in una dimensione di 
qualità, trasparenza e assunzione  di responsabilità in ordine ai risultati da realizzare, con la 
collaborazione proficua delle famiglie e del territorio. Tutte le attività di istruzione e di formazione 
si caratterizzeranno per la centralità dello studente – persona come soggetto attivo di una didattica 
fondata sulla personalizzazione, il potenziamento e l’orientamento, finalizzata all’acquisizione di 
competenze certificabili e spendibili nel successivo segmento scolastico, secondo i criteri di 
coerenza, flessibilità e qualità, nella prospettiva di una sua formazione integrale, sensibile ai temi 
della convivenza civile e rispettoso sempre della diversità. Consapevoli di svolgere un ruolo 
particolarmente significativo , i docenti del nostro istituto si pongono come obiettivo preliminare la 
ricerca e l’individuazione dei bisogni formativi di ogni allievo. Contestualmente, recependo le 
normative in vigore, tutte le innovazioni programmatiche ministeriali, le Nuove Indicazioni 
Nazionali, lo spirito della Conferenza di Lisbona del 2000, le Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 2006, intendono elaborare e avviare percorsi di crescita che guidino 
l’alunno al raggiungimento delle conoscenze e competenze irrinunciabili per un soggetto che voglia 
inserirsi a pieno titolo in un contesto sociale secondo i seguenti 

 
 
Tutto questo esige nei 
docenti un alto livello di 
professionalità, di 
esperienza maturata sul 
campo, una specifica ed 
approfondita preparazione 
culturale, un’apertura alle 
innovazioni, un’attenzione 
privilegiata alle istanze 
educative 
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1.3 Mappa del POF 
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2. AMBITO ISTITUZIONALE  
2.1 Identikit della scuola  

2.1.1 Analisi del contesto  

L’Istituto Comprensivo “B.Telesio” è stato istituito nell’anno 2009/2010 con sede legale presso la Scuola 
Secondaria di primo grado “ E.Montalbetti”.  Ad esso fanno capo attualmente:  
 
 
 
 
 
    
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'istituto opera in un contesto territoriale alquanto variegato in quanto è situato in un'area periferica della 
città in forte espansione demografica nella quale convivono diversi ceti sociali, prevalentemente di livello 
medio basso. Purtroppo Il territorio presenta carenze e problemi di ordine socio-economico-culturale che 
frenano lo sviluppo, impediscono il decollo di attività imprenditoriali legate al commercio, all‟agricoltura, ai 
servizi e quindi non consentono la giusta valorizzazione delle risorse locali ed a volte sfociano nell‟illegalità. 
Nella zona sono inoltre numerose le famiglie di extracomunitari ed è presente uno dei campi Rom più grandi 
della città. Dunque la percentuale di ragazzi a rischio devianza e dispersione scolastica è molto alto.  
Le attività economiche del territorio sono in genere collegabili al terziario ed al ceto impiegatizio, ma diffuso è 
il lavoro precario ed alto il tasso di disoccupazione e/o sottoccupazione.  
Sul territorio operano tre parrocchie, un Istituto superiore (liceo scientifico) ed un professionale, un Istituto 
Salesiano, una scuola privata gestita dalle Suore di Maria Ausiliatrice, la casa Dono di Pace delle suore di 
Madre Teresa di Calcutta. E‟ inoltre presente il campo Coni e poche altre strutture ed associazioni private 
che forniscono qualche servizio al territorio. Il senso di aggregazione sociale, di cooperativismo e di 
volontariato non sono ben esercitati, è abbastanza diffuso nelle famiglie un comportamento di delega alla 
scuola del compito della formazione dei figli ed una parziale e superficiale partecipazione alla vita scolastica. 
La popolazione scolastica dunque, vive in una zona a rischio e, benché non in modo appariscente, presenta 
qualche problema  di illegalità, dispersione scolastica, presenza di famiglie in situazione sociale difficile, con  
l’aumento di situazioni familiari problematiche. Questa realtà è occasione per il nostro  istituto per ripensare 
e aggiornare un adeguato progetto formativo, visto che esso  si pone come una delle più accreditate agenzie 
educative del territorio, impegnandosi nell’integrazione degli alunni ROM ed extracomunitari .Una  grande 
percentuale di essi infatti, al momento dell’ingresso a scuola, non è in possesso delle strumentalità di base e 
dimostra poco rispetto per le regole fondamentali della convivenza civile ed ha poco interesse per la scuola      
Per fronteggiare queste difficoltà non si può operare in regime di isolamento  poiché esse richiedono la 
cooperazione e le sinergie di tutte le agenzie di competenza. Per questo la scuola attua sistematiche azioni 

Scuola dell’Infanzia 
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di recupero e di prevenzione, coinvolgendo tutte le altre  agenzie formative, allo scopo di arginare il 
fenomeno della dispersione, l’insuccesso formativo, il tasso di abbandono scolastico.  
 
Da questo contesto emergono alcune problematiche-chiave:  

• Il tempo che i genitori  dedicano all’educazione dei figli è sempre piuttosto ridotto; 
• Il livello culturale delle famiglie è medio - basso; 
• il senso di aggregazione sociale, di cooperativismo e volontariato non è collaudato o ben esercitato; 
• la comunità locale di ROM e di immigrati di varie etnie non è sempre ben integrata; 
• la situazione socio-economica è piuttosto difficile e complessa. 

 
Le difficoltà familiari o l’emarginazione sociale determinano nei genitori una parziale e superficiale  
conoscenza dei percorsi formativi  ed educativi attivati dai docenti, una mancata consapevolezza delle cause 
degli insuccessi scolastici o la non accettazione del disagio nell’apprendimento da parte dei figli.  
E’ reale dunque la necessità di ampliamento dell’offerta formativa, al fine di promuovere l’acquisizione dei 
saperi essenziali da parte di ogni alunno secondo le sue possibilità. 
 
Come istituto comprensivo di tre ordini scolastici,la nostra scuola individua e persegue obiettivi 
formativi,metodi di lavoro,scelte organizzative e proposte didattiche che intendono condurre il singolo alunno 
attraverso un percorso pluriennale di crescita personale (dall’età di tre anni,ingresso alla scuola dell’infanzia 
fino all’età di 14 anni,all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado” ) , divenendo un punto di riferimento 
per il quartiere.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Le nostre scuole 
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2.1.3    Tempo scuola 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA      

 

� PLESSO “CICCARELLO” SEZIONE 1 

 

 Alunni: 17    Insegnanti: 2 

 

� PLESSO “SAN GIORGIO” SEZIONE 3 

 

Alunni: 85   Insegnanti: 9 

 

� PLESSO “ MODENA”  SEZIONE 3 

 

Alunni: 73  Insegnanti: 9 

 
 Accoglienza pre – scuola:   7.30   –   8.00  

 

 
  
 

SCUOLA PRIMARIA “TELESIO” 
 

Classi: 10 

 

  

 

175 Alunni -   Insegnanti 26 

 

 

   Accoglienza pre – scuola:   7.30   –   8.00  

 

Post – scuola: 13.00   –  13.30 

 

SCUOLA PRIMARIA   “G.CIRAOLO” 
 

Classi : 10 

 

170   alunni -  27 insegnanti 

 

Servizio mensa 

 

Accoglienza pre-scuola:  7.30 - 8.00 

 

Post – scuola:  13.00 - 13.30 
 
              
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

“ E. MONTALBETTI” 
 

 Classi:14     

  

 

346 alunni       47 insegnanti  

 

accoglienza pre – scuola :7,30 -8,10       

  

post-scuola:13,10-13,30 

 
Servizio mensa  

 
 
    
    Classi:   . 
                                                                   
                                     

 

SEZIONE STACCATA DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G.CIRAOLO” 
 

Classi:  2 

 

47 alunni  

Servizio mensa 

  

SEZIONE STACCATA DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “ TELESIO” 

                                      
Classi: 2 

 
46 alunni 

Pre –scuola :7,30-8,10 ;post-scuola 13,10-13,30 
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Scuola dell’infanzia 
Il tempo scuola  è di h 45 così articolato: 

• dal lunedì al venerdì- ore 8.00/16.00 
• sabato – ore 8.00/13.00 

 Pre-scuola 7.30-8.00 
 
Scuola primaria 
“CIRAOLO”- “ TELESIO”   :  Classi a 30 ore  dal lunedì al sabato -  ore 8.00 -13.00   
Classi a 36 ore Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato –ore 8.00-13.00. Martedì e giovedì 8.00-16.00 
Pre-scuola 7.30-8.00 
Post-scuola 13.00-13.30 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Il tempo scuola  per gli alunni delle classi a tempo normale (seconda e terza E, corso F, prima e 
seconda G) è articolato su  29 ore settimanali più 1 ora di approfondimento dedicata allo studio di 
Cittadinanza e Costituzione. L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 8.10, il termine per le ore 
13,10.  
Sono inoltre presenti 11 classi a tempo prolungato (Corso A, B, C, D) con tempo scuola di 34 ore 
che impegnerà gli alunni per 2 pomeriggi settimanali (martedì e giovedì), nei quali le lezioni 
termineranno alle ore 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.4    Criteri per le iscrizioni – A.S. 2016/2017  



  
 

 

8 
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Art.1: Iscrizioni nella scuola dell’Infanzia 

1. Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta nei tempi e con 
le modalità fissate dalla normativa. 

2. Le iscrizioni sono accolte compatibilmente con le disponibilità delle aule, nel rispetto del 
criterio di equilibrio numerico tra i Plessi, avendo attenzione a non formare classi con un 
numero elevato di alunni che impediscano il rispetto della normativa sulla sicurezza 

 
Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 

1. Sono prioritariamente ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia: 
 

a) Bambini diversamente abili 
b) Cinquenni 
c) Su graduatoria: 
• bambini di quattro anni 
• bambini con un unico genitore convivente 
• bambini con genitori entrambi lavoratori 
• bambini con genitori o fratelli diversamente abili 
• bambini con un unico genitore lavoratore 
• bambini con fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

 
2. Per i bambini non appartenenti allo stradario di riferimento per stilare la graduatoria, si 

seguiranno i seguenti criteri: 
a) Bambini che hanno fratelli già frequentanti le sezioni del Plesso 
b) Bambini che hanno genitori che lavorano nel quartiere 
c) Bambini che vengono accompagnati a scuola e affidati a parenti che abitano nel quartiere 
d) Bambini con fratelli frequentanti la scuola Primaria del quartiere 

 
 
Art.3: Criteri numerici  
I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola dell’Infanzia discendono dalle 
disposizioni ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione 
degli organici. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
Art.1: Iscrizioni nella Scuola Primaria  

1. Possono essere iscritti alle scuole primarie dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta nei tempi e con 
le modalità fissate dalla normativa. 

2. L’utente ha facoltà di scegliere tra i due Plessi che nell’Istituto Comprensivo erogano il 
servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le Istituzioni scolastiche dello stesso 
tipo nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse, nel rispetto dell’equilibrio 
numerico dei Plessi e della normativa sulla sicurezza. 

 
Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 
Qualora si verificasse un numero elevato di richieste di iscrizioni per un determinato Plesso tale da 
non poter essere soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria degli iscrivendi secondo i criteri 
definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 2015: 

1. Presenza di fratelli frequentanti il Plesso per il quale si chiede l’iscrizione 

2. Provenienza dalle scuole materne dell’Istituto 

3. Residenza effettiva del nucleo familiare 

4. Data di iscrizione (solo nel caso sia avvenuta oltre i termini consentiti dalle disposizioni 
MIUR). 

Art.3: Criteri numerici  
I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola Primaria discendono dalle disposizioni 
ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione degli organici. 
Il limite massimo degli alunni ROM non potrà superare le tre unità per classe. Tale limite potrà 
essere esteso a quattro unità, a condizione che gli alunni provengano dalla scuola dell'infanzia dello 
stesso Istituto Comprensivo. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Art.1: Iscrizioni nella Scuola Secondaria di I grado 
1. Possono essere iscritti alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto tutti i ragazzi in 

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta nei 
tempi e con le modalità fissate dalla normativa. 

 
Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 
Qualora si verificasse un numero elevato di richieste di iscrizioni tale da non poter essere 
soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria degli iscrivendi secondo i criteri definiti dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 2015: 

1. Provenienza dalle scuole primarie dell’Istituto 

2. Presenza di fratelli frequentanti  la Scuola Secondaria di I grado  

3. Residenza effettiva del nucleo familiare 

4. Data di iscrizione  

 
Art.3: Criteri numerici  
I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola Primaria discendono dalle disposizioni 
ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione degli organici. 
Il limite massimo degli alunni ROM non potrà superare le tre unità per classe. 
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 2.1.5  Calendario scolastico  

IL CALENDARIO NAZIONALE DELLE FESTIVITÀ, IN CONFORM ITÀ ALLE 
DISPOSIZIONI VIGENTI, RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Tutte le DOMENICHE  
Il 1° Novembre - FESTA DI TUTTI I SANTI  
L’8 Dicembre - IMMACOLATA CONCEZIONE  
25 Dicembre - NATALE  
26 Dicembre – SANTO STEFANO 
Il 1° Gennaio - CAPODANNO 
Il 6 Gennaio - EPIFANIA  
Il lunedì dopo PASQUA 
Il 25 Aprile - Anniversario della LIBERAZIONE  
Il 1° Maggio - FESTA DEL LAVORO  
Il 2° Giugno - FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA  
Il 23 Aprile - Festa del SANTO PATRONO 
 
                                            CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
14 settembre 2015  - DATA D’INIZIO DELLE LEZIONI 
2 novembre 2015 – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
7 dicembre 2015 – PONTE  
dal 23 dicembre 2015  al 6 gennaio 2016  - VACANZE NATALIZIE  
dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016   -  VACANZE PASQUALI            
8 giugno 2016 - DATA  TERMINE DELLE LEZIONI  

2.1.6  Servizi per gli alunni 
• Accoglienza pre e post scuola (dalle 7.30 alle 8.10 e dalle 13.00 alle 13.30 ) 
• Mensa 
• Corsi di recupero disciplinare  
• Libri in comodato d’uso cofinanziato per l’anno in corso da Actionaid per 20 Famiglie 

2.2    Risorse strutturali 
 
Scuola Primaria Plesso Telesio: 

• Aule N° 20 di cui n° 1 dotata di LIM 
• Laboratorio Linguistico Multimediale   realizzato con i contributi Regione Calabria POR 

Calabria Asse IV. Qualità della vita ed inclusione  Cod.Prog.2011-4.1.1.3-028 
Scuola Primaria Plesso Ciraolo 

• Aule N° 20 di cui n° 3 dotate di LIM 
• Laboratorio Scientifico realizzato nell’ambito del PON FESR Ambiente   per 

l’apprendimento Azione B1.A-2011-180 2   
• Laboratorio  Multimediale  realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il     

sostegno del Fondo Europeo. Progetto "Dotazione tecnologica e laboratori multimediali" 
Cod.Prog.  A-1- FESR04-2012-1952.  

• Laboratorio Multimediale realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il sostegno 
del Fondo Europeo. Progetto "Potenziamento ambienti per l'autoformazione e la formazione 
dei docenti" Cod-Prog. E-1-FESR- 2014-179. 
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Scuola secondaria Sede Montalbetti: 
• Aule N° 14 di cui n° 13 dotate di LIM  
• Laboratorio Linguistico realizzato,nell’ambito   del POR Calabria 2000/2006 misura 3.15 

azione 3.15b Progetto n 315b-2008-002 con il sostegno del fondo Europeo per lo sviluppo 
Regionale; 

• Laboratorio Musicale realizzato nell’ambito  dei PON “ambiente per l’apprendimento”  
obiettivo A. Azione 1 ”Progetto N  B1. C-FESR-2008 -110”. Realizzato con il sostegno del 
Fondo Europeo  per lo sviluppo Regionale; 

• Laboratorio Matematico-Scientifico realizzato nell’ambito dei PON “ambiente per 
l’apprendimento”obiettivo A-Azione 1 “Progetto .N B-1.A-FESR-2008-109”Realizzato con 
il sostegno del Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale; 

• Laboratorio Multimediale   realizzato nell’ambito dei PON “Ambiente per 
l’apprendimento”obiettivo A-Azione 1 “Progetto. N A1-FESR-2008-111”. Realizzato con il 
sostegno del Fondo Europeo  per lo  sviluppo  Regionale 

• Laboratorio Formazione Docenti 2.0 PON “Ambiente per l’apprendimento” Asse II 
Qualità degli  ambienti scolastici- Prog.E -1-FESR-2011-74. Con il sostegno del Fondo 
Europeo per lo sviluppo Regionale  

• Aula Magna con Sistema di videoconferenza  realizzata con i contributi della Regione 
Calabria nell’ambito del POR Calabria 2007/2013 Asse IV-Qualità d’intervento4.1.13-
4.1.14   Cod.Prog. : 2011-4.1.3-028; 

• Laboratorio  Multimediale  realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il     
sostegno del Fondo Europeo. Progetto "Dotazione tecnologica e laboratori multimediali" 
Cod.Prog.  A-1- FESR04-2012-1952.  

• Laboratorio Multimediale realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il sostegno 
del Fondo Europeo. Progetto "Potenziamento ambienti per l'autoformazione e la formazione 
dei docenti" Cod-Prog. E-1-FESR- 2014-179. 
 
 

Sede Telesio: 
• Aule N° 2 di cui n° 1 dotate di LIM 
• Laboratorio Linguistico  realizzato con i finanziamenti Europei  nell’ambito  dei PON 

“Ambiente per l’apprendimento”Azione B1.B-2011-2062;  
• Laboratorio Musicale  realizzato   con i finanziamenti Europei nell’ambito dei PON  FESR 

“ ambiente per l’apprendimento” Azione B1.C.2011-2102; 
•  Laboratorio Multimediale realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il 

sostegno del Fondo Europeo. Progetto "Potenziamento ambienti per l'autoformazione e la 
formazione dei docenti" Cod-Prog. E-1-FESR- 2014-179. 
 

Sede Ciraolo: 
• Aule N° 2 di cui 2 dotata di LIM 
• Laboratorio  Multimediale  realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il     

sostegno del Fondo Europeo. Progetto "Dotazione tecnologica e laboratori multimediali" 
Cod.Prog.  A-1- FESR04-2012-1952.  

• Laboratorio Multimediale realizzato nell'ambito del POR Regione Calabria con il sostegno 
del Fondo Europeo. Progetto "Potenziamento ambienti per l'autoformazione e la formazione 
dei docenti" Cod-Prog. E-1-FESR- 2014-179. 
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3. AMBITO DIDATTICO PROGETTUALE                                                                  

3.1 Scelte culturali e formative  
 

L’Istituto” B.Telesio” promuove la qualità dell’azione didattica e formativa attraverso: 
� un’adeguata conoscenza della realtà in cui opera e dei bisogni formativi dell’alunno; 
� una progettazione intenzionale, sistematica, corresponsabile per l’attuazione dei percorsi 

formativi e dei piani di studio 
� l’ elaborazione di progetti culturali e didattici integrati nel curricolo, da attuarsi anche in 

collaborazione con il territorio; 
� la coerenza metodologica rispetto alle finalità e agli obiettivi prefissati; 
� l’ unitarietà  dell’insegnamento con la definizione di regole e stili condivisi di relazione 

educativa; 
� la personalizzazione, come individualizzazione e differenziazione dell’intervento educativo 

nel rispetto dello stile cognitivo e dell’identità personale di ogni alunno; 
� l’ orientamento, come processo continuo in funzione del potenziamento massimo delle 

capacità della persona in crescita, per una piena realizzazione di se stessa; 
� la gradualità e il rispetto delle fasi evolutive dell’alunno; 
� la flessibilità nell’organizzazione di spazi e tempi; 
� l’utilizzo adeguato degli strumenti e dei materiali, con particolare interesse per le tecnologie 

informatiche; 
� l’ integrazione con il territorio e nel territorio; 
� la responsabilità dei processi e dei risultati; 
� la verifica e la valutazione del processo dell’insegnamento – apprendimento. 

3.1.1   Connotazione degli alunni e dei loro bisogni  
 
Dall’esperienza pluriennale dei docenti e da una indagine conoscitiva esperita già da diversi anni, 
soprattutto in questi ultimi, accanto ad alunni con buone dotazioni di base, conoscenze ampie e 
spesso articolate, abilità promosse, potenzialità sviluppate e un buon livello culturale generale, è 
spesso emersa la seguente connotazione complessiva per diversi altri alunni: 

- difficoltà nella sfera affettivo – relazionale; 
- insicurezza e lacune nell’area dell’esperienza, della conoscenza e della operatività 

laboratoriale; 
- lacune nell’espressione e nella comunicazione ordinata e formalmente corretta; 
- capacità non allenate di osservazione e riflessione logica e coerente sulla realtà; 
- più o meno adeguata maturazione; 
- incertezza/inefficienza del metodo di studio. 

L’istituto si trova inoltre, in quest’ultimo biennio  nella necessità di farsi carico delle problematiche 
emergenti dall’inserimento degli  alunni  ROM cui occorre far fronte non soltanto con interventi 
mirati di tipo didattico, ma ponendo in essere parallelamente azioni sul piano sociale, per 
l’accoglienza e l’orientamento, capaci di rispondere anche ad esigenze di integrazione.  
Pertanto i docenti di questa Scuola hanno individuato come prioritari i seguenti bisogni degli 
alunni: 

- identità e senso di appartenenza  
- autostima e gratificazione 
- autonomia 
- comunicazione/relazioni interpersonali 
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- dialogo con tutta la comunità educante 
- rispetto/condivisione dei tempi e dei ritmi di apprendimento. 

La conoscenza e le indagini informali dei docenti hanno inoltre fatto emergere i seguenti bisogni del 
territorio: 

- luoghi stabili e polivalenti di aggregazione e socializzazione; 
- integrazione dei ragazzi; 
- forme associative e ludico-formative; 
- stimoli culturali; 
- presenza delle istituzioni per il ripristino della legalità. 

 3.1.2 Mission - Finalità formative della nostra Scuola – 
 
L’Istituto “B.Telesio” promuove la formazione integrale della personalità del ragazzi nella 
prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della 
comunità locale e nazionale. Essa pone le basi che, articolandosi su conoscenze, competenze e 
pensiero dinamico, sono in grado di realizzare il rapporto educazione – istruzione. 
Queste sono le finalità individuate e prioritarie. 
 

FINALITÀ FORMATIVE DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
IDENTITÀ E 
AUTONOMIA : 
OPERARE SCELTE 
PERSONALI ED 
ASSUMERSI 
RESPONSABILITÀ. 
 
 
ORIENTAMENTO :  
MATURARE LA 
CAPACITÀ DI SCELTA 
PER COSTRUIRE UN 
PROPRIO PROGETTO 
DI VITA. 

� Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità cognitive di ogni alunno nel rispetto della 
sua identità personale, culturale, sociale per lo sviluppo delle competenze di base. 

� Rafforzare l’identità e l’autonomia esercitando le proprie competenze in compiti 
significativi 

� Favorire un positivo sviluppo affettivo – relazionale con  particolare riguardo a: 
• l’autostima; 
• la tolleranza alle frustrazioni; 
• l’espressione e la comunicazione di emozioni e sentimenti; 
• il senso di responsabilità. 

� Promuovere la conoscenza di sé intesa come: 
• consapevolezza della propria identità cognitiva, emotiva, affettiva e sociale; 
• scoperta delle proprie potenzialità e risorse e quindi dei propri limiti, per favorire 

l’autovalutazione; 
• individuazione dei propri interessi e riconoscimento delle proprie aspirazioni; 
• riconoscimento delle attitudini e delle abilità personali per una corretta continuazione 

del percorso scolastico, maturando una graduale capacità di scelta e di fare progetti 
per il futuro 

CONVIVENZA 
CIVILE E 
DEMOCRATICA : 
 MATURARE ABILITÀ 
SOCIALI, COOPERARE, 
CONDIVIDERE, 
ESSERE 
CORRESPONSABILI.  

� Promuovere la motivazione, l’autostima, l’integrazione nel gruppo, atteggiamenti di 
apertura, il senso di responsabilità; 

� favorire la costruzione di relazioni positive e significative con coetanei ed adulti; 
� favorire la conoscenza, l’accettazione, il rispetto delle specificità di ciascuno; 
� promuovere la disponibilità ad affrontare problemi con mentalità aperta a più 

soluzioni possibili; 
� promuovere la disponibilità a capire le motivazioni dell’altro senza necessariamente 

condividerle; 
� porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni comportamentali esterne; 
� essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per poter realizzare una 

società migliore; 
� promuovere un’interazione responsabile e consapevole con l’ambiente; rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo; 
� promuovere gradualmente il senso di appartenenza a comunità sempre più ampie, 

dalla famiglia al mondo; 
� promuovere la capacità di orientarsi nella realtà in cui si vive; 
� assumere comportamenti rispettosi delle regole nei diversi contesti; 
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� riflettere sui propri diritti e doveri di cittadini. 
 
 
 
STRUMENTI 
CULTURALI   
PER LEGGERE E 
GOVERNARE 
L’ESPERIENZA 

� Promuovere l’acquisizione degli alfabeti e delle capacità di utilizzarli in contesti di 
vita quotidiana; elevare il livello degli apprendimenti e delle competenze cognitive e 
sociali 

� favorire il passaggio dai vissuti personali ai saperi culturali; 
� riflettere ed operare sui dati della realtà per selezionarli, leggerli, interpretarli ed 

riorganizzarli in concetti e conoscenze; 
� promuovere la capacità di comprendere ed esprimersi con linguaggi diversi; 
� utilizzare codici, diversi dalla parola, tra loro integrati ( cinema, teatro, web ); 
� sviluppare la competenza nell’utilizzo dei linguaggi specifici delle singole discipline; 
� scoprire ed utilizzare procedimenti logici e linguaggi corretti in relazione al problema 

da affrontare; 
� sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà, di riflessione 

sulle proprie esperienze, di interesse per l’indagine scientifica;  
 
Per il raggiungimento delle suddette finalità il corpo docente si attiverà per: 
 

� attuare tutte le possibili strategie per l’integrazione di ogni alunno; 
� offrire soluzioni alle problematiche più difficili nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

degli alunni e delle loro famiglie; 
� promuovere nei docenti una logica di azione professionale collegiale e la cultura 

dell’autovalutazione; 
� agire secondo criteri di obiettività ed equità, informando in modo completo e trasparente gli 

alunni e le loro famiglie; 
� prevenire l’evasione e la dispersione scolastica. 

3.1.3  Vision  - I nostri obiettivi –  
 
La nostra scuola forma gli alunni sul piano cognitivo e culturale, in un sapere integrato, realizzando 
percorsi rispondenti alle potenzialità e alle inclinazioni personali di ciascuno nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità e giungere ad una cittadinanza coesa, legata a 
valori fondanti e condivisi.  
Pertanto, gli obiettivi del POF sono: 
 

• accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale che si sviluppa dalla scuola 
dell’infanzia alla fine della scuola secondaria di primo grado, con particolare riguardo 
all’orientamento scolastico e, gradualmente, alla maturazione di scelte personali ispirate al 
bilancio delle proprie competenze; 
 

• equilibrare e sviluppare il rapporto tra conoscenze e competenze, tra saperi disciplinari e 
occasioni formative nelle quali i ragazzi siano sempre più protagonisti del loro vivere a 
scuola e sul territorio, attraverso unità didattiche in continuità e il progressivo arricchimento 
dell’offerta formativa; 
 

• individuare tempestivamente situazioni di disagio scolastico ed intervenire efficacemente a 
sostegno di alunni svantaggiati sul piano socio – culturale e di quelli diversamente abili, 
attraverso attività curricolari ed extracurricolari; 
 

• creare un rapporto di costante interscambio con il territorio sviluppando percorsi 
interculturali ed operando collegamenti con Enti locali, Istituzioni, associazioni; 
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• operare nella direzione di una partnership tra scuola e famiglia sviluppando solidi rapporti 
per far crescere nei genitori la consapevolezza delle nuove prospettive della scuola; 
 

• sostenere adeguatamente l’utilizzo delle nuove tecnologie sia in relazione alle metodologie 
didattiche che alle innovazioni e alle strumentazioni multimediali; 

 
• aprire il versante dell’educazione permanente, anche per genitori adulti, costruendo 

occasioni ed esperienze al di là dell’orario scolastico, caratterizzate da un legame con le 
attività svolte dai ragazzi; 
 

• avviare forme sempre più efficaci di formazione in servizio da parte di insegnanti, personale 
non docente, sul piano della formazione e dell’autoaggiornamento per la realizzazione degli 
obiettivi e delle attività stabili dal POF di istituto. 

 
In particolare le linee di indirizzo che il POF intende privilegiare sono: 
 

• i progetti di rete sia nell’ottica degli accordi territoriali sia nella prospettiva dello scambio di 
esperienze e della costruzione di attività in cooperazione educativa; 
 

• la formazione in servizio e l’autoaggiornamento funzionale alla realizzazione degli obiettivi 
dell’Offerta Formativa, sul piano didattico ( curricoli verticali in rapporto a saperi 
disciplinari e competenze ) e sul piano organizzativo ( gestione del POF ) e delle nuove 
tecnologie 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLIMA SOCIO AFFETTIVO 
FAVOREVOLE NELLA CLASSE. 

RELAZIONE POSITIVA E 
SIGNIFICATIVA TRA: 

INSEGNANTE – ALUNNO E 
ALUNNO –   GRUPPO CLASSE. 

PERSONALIZZAZIONE E 
INDIVIDUALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI FORMATIVI. 

“STAR BENE A SCUOLA” 
“BEN-ESSERE” NELLA 

SCUOLA. 

L’ALUNNO È’ AL CENTRO 
DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO - 

INSEGNAMENTO 
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COME SOGGETTO ATTIVO DI UNA 
 

 
 
 
 

FONDATA SU 
 

 
 

 
 
 
 

 FINALIZZATA 
 
 

 
 

 
CON UNA PROGETTAZIONE 

CHE PARTE DA 
 
 
 
 
 
 

CARATTERIZZATA DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CENTRALITA’ DELLO STUDENTE 

DIDATTICA 

LA PERSONALIZZAZIONE  
DEI CORRICOLI 

 
L’ORIENTAMENTO  

 

IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTITUDINI 

 
ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CERTIFICABILI E SPEN DIBILI  

I BISOGNI DEGLI STUDENTI 
E DELLE FAMIGLIE  

LE RISORSE E I 
VINCOLI DELLA SCUOLA  

COERENZA FLESSIBILITA’  

QUALITA’  
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3.2  Curricolo d’istituto 

Il Curricolo d’Istituto (All n° 5.2.1) è stato elaborato tenendo conto delle esperienze di 
progettazione, programmazione e verifica portate avanti dagli Organi Collegiali negli scorsi anni 
scolastici, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace ed incisiva l’azione didattico – educativa 
della scuola, in collaborazione con le famiglie e le agenzie educative che operano nel territorio. 
Esso prevede specifiche forme di verifica sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dei genitori 
e dei docenti, con la possibilità di apportare eventualmente adeguamenti e correttivi. 
 
Il Collegio Docenti, a partire dall’ a.s. 2012-2013, ha  deciso  di  definire  il  curricolo  d’istituto in 

curricolo verticale per competenze  
 

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 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 serve a designare le competenze necessarie e indispensabili che 
permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla 
riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità 
in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. 
La competenza è la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente 
un’attività o un compito. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 
motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in 
contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita 
sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, 
istituzionale e sociale che la favorisce. 
In sintesi, le competenze chiave indicate dalle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea del 18/12/2006 sono le seguenti: 
 

   
� comunicazione nella madre lingua; 
� comunicazione nelle lingue straniere; 
� competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
� competenza digitale;    
�  Imparare a imparare; 
� competenze sociali e civiche; 
� spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
� consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento, finalizzato all’acquisizione delle 
competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta, è costituito da saperi e competenze, 
articolati in abilità / capacità e conoscenze con riferimento al sistema di descrizione previsto per 
l’adozione del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche ( E. Q. F. ). Le competenze chiave 
richiedono integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. 
L’accesso ai saperi fondamentali è reso possibile da atteggiamenti positivi verso l’apprendimento. 
La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che 
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integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della 
persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione 
orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con riferimento a tutti gli assi 
culturali – le metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento 
centrato sull’esperienza. 

 
 FONDAMENTI DELL’APPRENDIMENTO DI COMPETENZE 

• Centralità del discente e del processo di apprendimento 
• Docente come mediatore e facilitatore 
• Assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore 
• Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, simbolici 
• Apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo; apprendimento 
sociale in contesto significativo, discussione, ecc. 
• Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili 
dell’allievo 
 • Attenzione ai processi metodologici e strategici e alla dimensione relazionale e disposizionale 
• Acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’esperienza, attribuirle 
significato,acquisire metacognizione 
• Attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento 
Attribuzione di autonomia  e responsabilità all’allievo attraverso i compiti significativi e le unità di 
apprendimento 
• Anche nella quotidianità e nella «didattica ordinaria» è opportuno problematizzare, coinvolgere gli 
allievi, contestualizzare nell’esperienza, dare senso all’apprendimento. 

3.2.1   Curricolo verticale per competenze  

Nella definizione del curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i 
saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e 
il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettare un 
percorso rispondente 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 educative.  
Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, 
favoriscono la competenza in un altro.  
La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo 
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare  è 
trasversale a tutte le attività di apprendimento. Una volta stabilito che le competenze essenziali sono 
necessarie per condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, il passo successivo è stato 
identificare nei curricula scolastici quali sono le competenze individuali da acquisire per soddisfare 
questa esigenza.  
 
Struttura del curricolo  

• E’ il curricolo d’istituto di tutti e di ciascuno.  
• Presuppone una didattica integrata, flessibile, che supera la frammentazione disciplinare. 
• E’ organizzato per competenze chiave europee. 
• E’ in verticale per tutto l’istituto dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria I grado.  
• Per ciascuna competenza chiave sono esplicitati i traguardi fissati dalle “Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012” da raggiungere alla fine di ciascun ordine di scuola. 
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• I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità , conoscenze  graduate su 
quattro livelli:  infanzia – classe terza primaria- classe quinta primaria - secondaria di primo 
grado  

• Infine viene  riportata  la descrizione delle competenze essenziali  articolata in  livelli di 
padronanza attesi  dalla scuola dell’infanzia fino  alla scuola secondaria di primo grado.  
 

Una volta elaborato il curricolo  delle competenze trasversali i dipartimenti disciplinari, riunitosi nel 
mese di settembre hanno elaborato i curriculi disciplinari che si rifanno a quello trasversale e lo 
completano dando al curricolo d’istituto la completezza e l’unitarietà che lo caratterizza 

3.2.2   Curricolo locale 

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del 
curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano 
dell’Offerta Formativa al fine di: 
- valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di 
istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale; 
- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si 
manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; 
- tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in generale, dei 
contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole. 

 
Da una attenta analisi dei bisogni degli alunni , ed in coerenza con quanto definito nella vision e nel 
curricolo d’istituto è emersa la necessità di destinare una quota del monte ore annuo alle educazioni. 
Con questo progetto  Educazione alla cittadinanza (All. n° 5.2.3) che riunisce in sé le diverse 
educazioni e le cui finalità sono sviluppare il pensiero critico, educare al rispetto della persona ed al 
senso di responsabilità dell’individuo inserito nel contesto sociale e territoriale, la scuola, intende 
agire sull’esperienza quotidiana dell’alunno, favorendone  la riflessione e preparandolo al 
riconoscimento convinto e partecipato delle regole della vita sociale e democratica.  
Il curricolo locale rappresenta dunque un ulteriore possibilità di rispondere in modo adeguato, 
puntuale e rapido ai bisogni formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento, pur nel 
rispetto del senso di appartenenza, della memoria culturale, dell’identità storica dello Stato e di 
uniformi possibilità di formazione sul territorio nazionale, elementi garantiti dalla presenza di una 
quota del curricolo (l’80%) di livello nazionale, quindi condivisa da ogni scuola. 

 3.2.3  Scelte comportamentali e strategie 

Le strategie di cui i docenti si avvarranno per  il proprio insegnamento sono: 
1. Motivare la classe su attività, contenuti, programmi, valutazioni e scelte metodologiche;  
2. Favorire la partecipazione degli alunni e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità per 

renderli soggetti attivi durante la fase di apprendimento; 
3. Non demonizzare l’errore, ma accettarlo per capire le cause prossime o remote e, di 

conseguenza, modificare i propri comportamenti apprenditivi in modo che esso si trasformi 
in occasione di crescita e non di mortificazione; 

4. Predisporre tempi di insegnamento – apprendimento flessibili al fine di poter modellare la 
didattica sui modi e sui tempi di apprendimento degli alunni;. 

5. Rispettare i criteri della gradualità, dell’aiuto e della rassicurazione, dell’individualizzazione 
e della valorizzazione; 
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6. Organizzare la classe in modo di favorire la comunicazione, lo scambio di idee e di 
esperienze, la collaborazione e la cooperazione; 

7. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione 
adottati; 

8. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati, anche alternativi, e funzionali agli obiettivi 
da raggiungere ( lezioni frontali, ricerca guidata, lavori di gruppo, interventi individualizzati, 
so dei sussidi, attività laboratoriali ); 

9. Attivare corsi di recupero e/o approfondimento e/o potenziamento; 
10. Pretendere rispetto nei confronti delle persone che lavorano nella scuola, dell’ambiente 

esterno e dei beni comuni; 
11. Ampliare e arricchire l’offerta formativa con la partecipazione a progetti che favoriscano 

l’acquisizione di competenze trasversali nuove; 
12. Attivare iniziative di orientamento scolastico. 

 3.2.4 Scelte metodologiche  

Un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di 
tutti gli alunni richiede le seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 
 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi i nuovi contenuti. Nel processo 
di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative 
ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che 
l’azione didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo 
l’alunno riesce a dare senso e significato a ciò che va imparando. 
 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per far in modo che non diventino 
disuguaglianze. Le classi sono caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi 
di apprendere, ai livelli di apprendimenti raggiunti, alle specifiche inclinazione e ai personali 
interessi, ma anche a condizioni che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento oppure a 
particolari stati emotivi e affettivi. La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per 
rispondere ai bisogni educativi degli alunni. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con 
cittadinanza non italiana, i quali, al di là dell’integrazione sociale, devono affrontare sia il problema 
di acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per comunicare, sia un livello più 
avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. L’integrazione degli alunni con 
disabilità, come risulta da un’esperienza consolidata nella pratica, richiede attenzioni e una 
rinnovata progettualità, utilizzando la flessibilità prevista dall’autonomia e le opportunità offerte 
dalle tecnologie. 
 
Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze, di sollecitare gli alunni di individuare i problemi, a sollevare domande, a mettere in 
discussione le mappe cognitive già elaborate, a cercare soluzioni anche originali attraverso un 
pensiero divergente e creativo. 
 
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, cioè attivare forme di interazione e collaborazione 
che possono essere introdotte ( dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel gruppo cooperativo, 
all’apprendimento tra pari… ) sia all’interno della classe, sia attraverso gruppi di lavoro con alunni 
di classi ed età diverse. 
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Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto 
degli errori commessi ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di 
forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. L’alunno deve attivamente essere 
impegnato nella costruzione del suo sapere, sollecitato a riflettere su quanto impara,incoraggiato a 
esplicitare i suoi modi di apprendere, a comunicare i traguardi raggiunti. Ogni alunno, così, è in 
condizione di valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio 
comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 
 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su 
quello che fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare – realizzare – valutare attività vissute in modo 
condiviso e partecipato.  

3.2.5   Laboratori 

Per un apprendimento incisivo e funzionale la didattica sarà individualizzata, in grado di assicurare 
agli alunni l’operatività e la valorizzazione dei percorsi e dei momenti educativi. Essa sarà 
supportata dai seguenti laboratori disciplinari : 
 

� Laboratorio di recupero e potenziamento;   
� Laboratorio di informatica; 
� Laboratorio scientifico; 
� Laboratorio linguistico; 
� laboratorio musicale. 

 

 3.2.6  Dal paradigma dell’integrazione al paradigma dell’inclusione  

Attività di integrazione degli alunni diversamente abili e BES 
 
Come previsto dalla recente normativa (CM n. 8 Roma, 6 marzo 2013 ), anche il nostro istituto 
propone un piano per l’inclusione scolastica. Nelle "LINEE GUIDA"  - attuazione del 
Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti si mette in evidenza che il 
concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 
riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 
(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). La scuola è chiamata a leggere e 
rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni 
educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con 
disturbi del comportamento stabili o transitori. 
 
Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, 
causata da un funzionamento,nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF (International 
Classification of Functioning, disability and health ), problematico per il soggetto in termini di 
danno , ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale, che necessita di 
educazione speciale individualizzata.( Dari Janes). 
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Ogni alunno con continuità o per determinati periodi dell’anno può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. 
La nuova direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma 
inclusivo : 

• Potenziamento della cultura dell’inclusione 
• Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curriculari. 
• Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva 

assegnata a tutta la classe 
• Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di 

presa in carico dei BES da parte dei docenti. 
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione per varie ragioni. 
Serve elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la 
redazione di un Piano Didattico Personalizzato,   che serva come strumento di lavoro in itinere per 
gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
 

Piano Annuale per l’Inclusività   
 
Per  le azioni a livello di singola  Istituzione scolastica, l’attuale normativa prevede come 
strumento programmatorio la formulazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI o Piano 
delle Attività Inclusive), che deve essere predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
e approvato dal Collegio dei Docenti. 
In sostanza, esso deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività 
inclusive svolte dalla scuola e quindi predisporre un piano delle risorse da offrire (e richiedere) a 
soggetti pubblici e del privato sociale, per impostare, in vista dell’anno scolastico successivo, una 
migliore accoglienza degli alunni che richiedono particolare attenzione e di quelli con diversi 
Bisogni Educativi Speciali. 
Questo piano nasce per “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, 
né di DSA (104/92 e la recente 170/2010)  fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  
Il nostro PAI (All n° 5.3.1), deliberato dal Collegio Docenti, costituisce un concreto impegno 
programmatico per l'inclusione ed uno strumento di lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche ed 
integrazioni periodiche 
 
Nei confronti degli alunni diversamente abili il nostro Istituto  attua un’organizzazione didattica 
complessa di èquipe tendente a valorizzare le capacità potenziali di ciascuno di esso infatti ,è 
impegnato a favorire il processo di inclusione scolastica degli alunni diversamente abili che 
costituiscono una risorsa per le classi in cui sono inseriti. Curerà, inoltre, una programmazione 
didattica e un’organizzazione oraria e progettuale rispondenti alle esigenze dei singoli alunni e 
mirante a sviluppare al massimo le loro potenzialità apprenditive e comunicative. Di supporto 
saranno gli assistenti, gli insegnanti di classe, l’èquipe socio-psico-pedagogica e i genitori. Per 
attività oraria e progettuale si intende la massimizzazione di tutte le opportunità che la struttura può 
offrire: laboratorio multimediale, palestra all’aperto, aula magna, aula appositamente adibita.   Gli 
insegnanti di sostegno oltre all’utilizzo delle risorse disponibili si avvarranno di materiale 
strutturato e non, di cui la scuola dispone e rinnova e aggiorna in relazione alle esigenze che di volta 
in volta si presenteranno per favorire al massimo il conseguimento degli obiettivi programmati.  
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Sono presenti nei diversi ordini di scuola n° 57 alunni disabili seguiti da 33  insegnanti di sostegno 
che, per favorire l’inclusione, si adoperano per creare le adeguate reti di relazioni indispensabili per 
realizzare quanto sopra dichiarato. All’acquisizione della  documentazione risultante dalla Diagnosi 
Funzionale, fa seguito un Profilo Dinamico Funzionale ai fini della formulazione del Piano 
Educativo Personalizzato alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione 
dei genitori, gli operatori delle ASL e il personale insegnante specializzato della scuola, in accordo 
con gli insegnanti curricolari. Il PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche, socio-affettive 
dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di 
handicap e le possibilità di recupero, sia le potenzialità possedute che devono essere sostenute, 
sollecitate e progressivamente rafforzate. Alle elaborazioni del PDF e del PEI seguono, con il 
concorso degli operatori medici, della scuola e della famiglia, verifiche periodiche per controllare 
gli effetti degli interventi ed eventualmente apporre modifiche o integrazioni. L’insegnante di 
sostegno si occupa pertanto della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di 
relazioni tra C.d.C., A.S.P., famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il 
contributo dei colleghi, partecipa alla stesura del P.D.F. e alla predisposizione del P.E.I in 
collaborazione con l’Unità Multidisciplinare, i docenti del C.d.C. e i familiari dell’alunno. 
 Nell’Istituto è attivo il servizio di assistenza agli alunni disabili erogato dal Comune di Reggio 
Calabria tramite l’A.GE.DI. con il Progetto di Assistenza Educativo-Culturale che ha l’obiettivo di 
fornire sostegno educativo-culturale, in stretta collaborazione con gli insegnanti, sia quelli 
specializzati che curricolari, nel pieno rispetto dei Piani Educativi Individualizzati, ad alunni con 
disabilità che rientrano nel concetto di gravità. 
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3.3  Ampliamento offerta formativa 

3.3.1    Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa  

 
 
Progetti che coinvolgono la Scuola  dell’Infanzia:   

• Progetto lingua inglese “Biancaneve e i sette nani” 

• Progetto psicomotricità  

• Progetto “Open day natalizio” 

• Progetto Regionale “ Una Regione in movimento”  

• Progetto Continuità “C’era Kandiskiy nascosto nel mio blocco di carta colorata” 

Progetti che coinvolgono la Scuola primaria:  

• Progetto ROM   

• Progetto “Consiglio d’Istituto dei bambini” 

• Progetto Continuità  

• Progetto Regionale “ Una Regione in movimento” 

PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO D’ISTITUTO  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA     
“B. TELESIO” 

SCUOLA PRIMARIA 
“CIRAOLO” 

SCUOLA  SECONDARIA 
DI  PRIMO GRADO 

    
  
 

PROGETTO  
TEATRO IN LINGUA 

INGLESE   
 

      
PROGETTO 

 VOCI ,CORO E CORALITA’ 

 
 
 

 
PROGETTO 

INFORMATICA 

 
 

 
  

PROGETTO 
CINEFORUM 

INGLESE- SPAGNOLO 

 
PROGETTO 

 RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO  

PROGETTO 
 RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO 

PROGETTO 
 RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO  

  

PROGETTO 
CRESCERE 

IN…MUSICA  
 

 
PROGETTO 

CRESCERE IN…MUSICA 
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• Progetto “Frutta nelle scuole” 

• Progetto “ Scuola multimediale di protezione civile” 

• Progetti che coinvolgono la Scuola Secondaria 

• Progetto ROM 

• Progetto astronomia 

• Progetto “Consiglio d’Istituto dei ragazzi” 

• Progetto “Consiglio comunale dei ragazzi (CCR)” 

• Progetto “ Scuola multimediale di protezione civile” 

ACTIONAID  finanzia i seguenti progetti: 

• Progetto di mediazione linguistica e culturale  

• Progetto di mediazione culturale per Comunità ROM 

• Progetto “Io mangio giusto” – Lotta allo spreco 

• Progetto "Nei panni dell'altra"  - Lotta agli stereotipi di genere 

• Corso di “Badminton” – Per facilitare l’integrazione degli alunni stranieri 

 
  
 

3.3.2 Attività curriculari e extracurriculari che contribuiscono 
all’arricchimento dell’Offerta formativa 

� Lezioni di ed. finanziaria  
� Lezioni di Coding 
� Lezioni di latino 
� Partecipazioni giochi Matematici del Mediterraneo promossi dalla A.I.P.M.;  
� Partecipazione giochi sportivi studenteschi;  
� Corsi di informatica per l’ECDL (La scuola è Test Center AICA) 
� III ^ Edizione Torneo di calcetto Scuola Secondaria di I grado – Memorial “Giovanna 

Marcianò” 
� Partecipazione al concorso Canson: “Il cibo è gioia”; 
� Partecipazione al concorso “Kangourou” della lingua inglese. 

Considerato che l’utenza scolastica è a forte rischio dispersione si decide di creare il centro 
sportivo scolastico “ E.Montalbetti”   con l’offerta dei seguenti sport:  Basket, Volley, Ginnastica 
ritmica.  Partners di questa scuola saranno : “ Suraci Basket” ,” A.S.D. Luky Volley”; “ Restart”. 
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I docenti inoltre si attiveranno per vagliare e selezionare le diverse proposte di progetti, 
attività e concorsi  che nel corso dell’anno scolastico vengono offerte alla scuola e 
selezioneranno quelle ritenute più valide ed interessanti per stimolare e sviluppare 
ulteriormente le capacità cognitive e creative degli alunni, ma soprattutto quelle più coerenti 
che con la Mission e Vision dell’istituto. 

3.3.3   Accoglienza  

I processi di apprendimento seguono un percorso formativo continuo che  l’Istituto “B.Telesio” 
garantisce il più possibile unitario, organico e coerente. 
La continuità educativa, condizione necessaria perché questo avvenga, è un percorso privilegiato 
per dare alla scuola di base obiettivo formativi comuni e competenze proprie di ogni ordine di 
scuola. 
Nel contempo, l’operare attraverso momenti di accoglienza rende il percorso di ciascun alunno 
maggiormente consapevole, favorendo e accompagnando la maturazione armonica della personalità 
e dell’affettività; consente, inoltre, di affrontare con serenità il passaggio fra i vari segmenti e di 
inserirsi in modo fattivo nella nuova realtà scolastica. 
 

3.3.4  Continuità ed orientamento 

La continuità educativa si realizza, al di là dei diversi stili e comportamenti pedagogici, a livello di 
procedure condivise di programmazione e di valutazione, in modo che gli standard formativi in 
uscita da un ordine risultino posseduti dagli alunni rispetto ai prerequisiti del livello formativo 
successivo. 
Richiamata e ribadita dalla vigente normativa e dalle Nuove Indicazioni Nazionali,  la continuità 
all’interno dell’ Istituto è garantita da incontri periodici tra tutte le componenti presenti nella scuola 
per avviare le tematiche connesse:  programmi, curricoli, confronti, valutazioni, incontri di classi 
terminali ed iniziali. 
 
 Finalità 
• Attivare tutte le condizioni necessarie per garantire all’alunno un percorso formativo il più 

possibile coerente, unitario e organico; 
• Potenziare le attività di raccordo fra i vari ordini di scuola; 
• Migliorare lo scambio di informazioni sull’alunno nel passaggio da un ordine all’altro; 
• Favorire il confronto e lo scambio di esperienze fra insegnanti dello stesso ordine e fra ordini 

diversi; 
• Favorire contatti e diffusione di informazione fra l’Istituto e le famiglie. 

 
Strategie  
Le strategie fanno riferimento alla strutturazione di gruppi di lavoro, orizzontali prima e verticali 
dopo, e dovranno essere finalizzate al coordinamento dei curricoli delle classi ponte. Nel nostro 
Istituto, nelle opportune sedi, sono emerse le seguenti necessità per procedere attraverso questo 
percorso: 
 

• analisi dei contenuti e metodi di ciascuna scuola (orizzontale, in modo che gli standard in 
uscita siano gli stessi); 
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• analisi dei contenuti e metodi di ciascun ordine di scuola (verticale) per il raccordo reale e la 
costruzione dei curricoli continui; 

• definizione chiara degli obiettivi educativi e didattici attesi in uscita; 
• metodologie della valutazione, prima in orizzontale e poi in verticale; 
• rapporti con i genitori. 

 
L’orientamento  è tra le finalità primarie di tutti gli ordini di scuola; è un percorso in continuità che 
deve portare l’alunno ad effettuare una scelta motivata, consapevole e responsabile al termine della 
Scuola Secondaria di I grado. L’attività di orientamento parte dalla convinzione che essa è 
presupposto fondamentale per prevenire gli insuccessi e la dispersione scolastica, deve configurarsi 
come modalità educativa svolta dalla scuola in collaborazione con l’alunno, la famiglia e le altre 
agenzie socio – educative territoriali. Tutte le discipline sono coinvolte nel percorso di 
orientamento. 
 
 Obiettivi: 

� offrire agli alunni opportunità concrete di una migliore conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità, per promuovere il successo formativo e ridurre gli abbandoni; 

� offrire agli alunni e alle famiglie informazioni sulle scuole superiori e sulle opportunità che 
esse offrono; 

� promuovere una conoscenza adeguata sulle diverse opportunità formative e sulle 
competenze necessarie per affrontarle; 

� promuovere azioni che consentano agli alunni di orientarsi nella costruzione di un proprio 
progetto di studio e di futura vita lavorativa; 

� favorire e promuovere lo scambio di informazioni e rendere gli interventi più efficaci 
 

 

 3.3.5.  Intercultura 

L’Istituto Comprensivo “Telesio” si trova in questi anni ad affrontare una situazione ai limiti 
dell’emergenza, essendo collocata in uno dei comuni nei quali la crescita della popolazione 
straniera è risultata più rilevante. Il numero dei cittadini stranieri a Reggio Calabria è aumentato, dal 
2001 al 2010, del 151,16%.  
La scuola si trova nella necessità di farsi carico delle problematiche emergenti dall’inserimento 
degli alunni stranieri, cui occorre far fronte non soltanto con interventi mirati di tipo didattico, ma 
ponendo in essere parallelamente azioni sul piano sociale, per l’accoglienza e l’orientamento, capaci 
di rispondere anche ad esigenze di integrazione. Essa rappresenta, sotto questo profilo, il banco di 
prova per una comunità che sappia realmente aprirsi alla diversità, per trarre dal confronto motivo 
di arricchimento e stimolo alla crescita di tutte le sue componenti. 
Nell’anno scolastico in corso l’Istituto predisposto un progetto organico ed articolato il 
PROGETTO INTERCULTURA  (All n° 5.4.2 ) per far fronte a queste problematiche e per 
avviare un corso di alfabetizzazione articolato su diversi livelli e, dove possibile, personalizzato 
attraverso il quale  intende raggiungere i seguenti obiettivi nei confronti degli alunni comunitari e 
non:    

� realizzare una prima accoglienza; 
� promuovere l’inserimento e la realizzazione di una prima alfabetizzazione linguistica; 
� sostenere la lingua per lo studio; 
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� prevenire ed eliminare ritardi nell’apprendimento, in particolare linguistico, mediante 
attività specifiche ( laboratori linguistici, utilizzo di unità didattiche semplificate, 
individuazione e sperimentazione di strategie per il supporto allo studio individuale, 
adozione di una metodologia adeguata ); 

� realizzare percorsi di autoformazione tra gli insegnanti in quanto mediatori linguistico – 
culturali. 

 

3.3.6    Bullismo / ascolto conflitti e disagio 

Nell’ambito dell’iniziative promosse  dal nostro Istituto, recepite e fatte proprie da tutti i docenti, 
una particolare attenzione sarà posta ad arginare e ridurre eventuali episodi di bullismo, al fine di 
contribuire allo sviluppo della cultura della non violenza e dell’educazione alla legalità e alla 
convivenza civile e democratica. 
Si opererà in modo da prevenire prepotenze e soprusi nei confronti dei compagni di classe o di 
scuola, evitando così che un comportamento negativo possa tradursi in atti di prepotenza fisica, 
verbale o psicologica. Contestualmente, saranno attenzionati i bisogni dei ragazzi per favorire il 
loro benessere psico–fisico, il miglioramento del clima relazionale all’interno della scuola, dando 
loro ascolto e aiuto per rielaborare le situazioni conflittuali che possano vivere nel quotidiano. 
La Scuola, pertanto, offre la sua disponibilità per consentire ai ragazzi di vivere il tempo scolastico 
con serenità, favorendo il loro ben-essere, condizione indispensabile per un vero apprendimento. 
 

3.2.7 Dispersione scolastica 

Conoscere il fenomeno della dispersione,  quantificarlo, individuarne le cause, collocarlo nella 
realtà in cui si svolge e sulla quale occorre intervenire è di basilare importanza per arginarlo e 
ridimensionarlo. 
Affinché tutti possano avere non solo un regolare curriculum di studi, ma raggiungere il successo 
formativo,  il nostro Istituto 
 

1. interviene con una strategia finalizzata alla prevenzione dell’insuccesso e alla promozione 
del successo formativo per tutti; 

2. garantisce l’accesso, la frequenza e la completa scolarità mirando a raggiungere tutti gli 
obiettivi prefissati; 

3. affronta la difficoltà dei singoli alunni con interventi individualizzati ed alternativi, ed 
opportune strategie; 

4. organizza progetti mirati al recupero dei soggetti a rischio dispersione. 
 

Progetto integrazione Alunni ROM 
L’istituto Comprensivo “B. Telesio” si trova in questo ultimo biennio ad affrontare una situazione 
ai limiti dell’emergenza, essendo collocata in uno dei comuni nei quali la crescita della popolazione 
Rom è in continuo aumento La scuola si trova nella necessità di farsi carico delle problematiche 
emergenti dall’inserimento di tali alunni  cui occorre far fronte non soltanto con interventi mirati di 
tipo didattico, ma ponendo in essere parallelamente azioni sul piano sociale, per l’accoglienza e 
l’orientamento, capaci di rispondere anche ad esigenze di integrazione. Essa rappresenta, sotto 
questo profilo, il banco di prova per una comunità che sappia realmente aprirsi alla diversità, per 
trarre dal confronto, motivo di arricchimento e stimolo alla crescita di tutte le sue componenti. Per 
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questo è stato elaborato uno  progetto specifico per combattere il fenomeno della dispersione 
scolastica degli alunni ROM (All. n° 5.4.1),che aveva raggiunto negli anni 2009/2010 tassi 
elevatissimi. Nell’ultimo triennio, grazie al lavoro congiunto di Scuola, Istituzioni ed Enti locali, ed 
alla elaborazione di piani e strategie per l’inclusione riportati nel progetto ROM, si sono avuti 
risultati più che soddisfacenti, una notevole riduzione del tasso di abbandono scolastico ed una 
maggiore integrazione di questi alunni e delle loro famiglie. 
 

3.3.8 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

SCUOLE DELL’INFANZIA:  MODENA, SAN GIORGIO, CICCARE LLO 

DATA LOCALITA’ DURATA  OBIETTIVI DOCENTI SCUOLE 
Novembre Ludoteca Fanny club 

R.C.           “La 
castagnata” 

5 ore Stimolare i bambini alla 
scoperta della natura, 
alla cooperazione e alla 
creatività, attraverso la 
realizzazione di lavoretti 
con il frutto stesso e con 
materiale di riciclo 

Docenti delle 
sezioni prime, 
seconde e terze 

Modena, San 
Giorgio 

Dicembre Seminario 
Arcivescovile di R.C. 
“Mostra Presepi” 

2 ore Conoscere tradizioni e 
cultura attraverso 
rappresentazioni 
simboliche, continuità 
orizzontale scuola – 
territorio 

Docenti delle 
sezioni seconde e 
terze 

Modena, San 
Giorgio 

Dicembre Palestra Giulio 
Campagna (Palloncino) 
“Il presepe lo facciamo 
noi” 

5 ore Conoscere le proprie 
tradizioni e collaborare 
alla realizzazione di un 
progetto espressivo 
comune 

Docenti delle 
sezioni prime, 
seconde e terze 

Modena, San 
Giorgio 

Gennaio Scuola Primaria 2 ore Continuità verticale Docenti delle 
sezioni terze 

Modena, San 
Giorgio 

Febbraio Area archeologica “G. 
La Boccetta” 
laboratorio di scavo 
simulato e visita alle 
aree archeologiche 

4 ore Sensibilizzare i piccoli 
al concetto di bene 
culturale, della sua 
tutela e salvaguardia 
attraverso la fruizione di 
percorsi strutturati di 
archeologia 
sperimentale 

Docenti delle 
sezioni seconde e 
terze 

Modena, San 
Giorgio 

Marzo Scuola Primaria 2 ore Continuità verticale Docenti delle 
sezioni terze 

Modena, San 
Giorgio 

Aprile Scuola Primaria 2 ore Continuità verticale Docenti delle 
sezioni terze 

Modena, San 
Giorgio 

Maggio  
“Regione in 
movimento” 

4 ore Vivere la propria 
corporeità, percepire il 
potenziale comunicativo 
ed espressivo attraverso 
il gioco e le attività 

Docenti delle 
sezioni terze 

Modena, San 
Giorgio 

Maggio Progetto psicomotricità 
palestra Giulio 
Campagna (Palloncino) 
R.C. 

4 ore  Sperimentare percorsi 
educativi, attraverso il 
coinvolgimento emotivo 
e l’esperienza diretta dei 
bambini, in cui essi 
stessi siano i 
protagonisti 

Docenti delle 
sezioni prime, 
seconde e terze 

Modena, San 
Giorgio 

Giugno Scuola Secondaria E. 
Montalbetti 

3 ore Apprendimento di 
espressioni e vocaboli 

Docenti delle 
sezioni terze 

Modena, San 
Giorgio 
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della lingua inglese 
attraverso attività 
creative 

Giugno “Città dei bambini” 
 festa di fine anno 

4 ore Rafforzare la 
collaborazione tra 
scuola e territorio su 
obiettivi e compiti 
comuni 

Docenti delle 
sezioni prime, 
seconde e terze 

Modena, San 
Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi LOCALITA’ DOCENTI 
 

SCUOLE 

                               Catona: Fattoria didattica 
 

Docenti delle 
classi  

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

 
Prime 

 Villaggio di Babbo Natale Docenti delle 
classi  

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Seconde                                Catona: Fattoria didattica 
 

Docenti delle 
classi  

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

 Pellaro: Lega Navale  Docenti delle 
classi  

 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

 
Riserva Marina Isola Capo Rizzuto Docenti delle 

classi 
Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Terze 

Soriano: fabbrica del cioccolato Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Riserva Marina Isola Capo Rizzuto Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

RC: caserma dei Carabinieri  Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Palazzo Campanella Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Planetario Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Pellaro: Lega Navale Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Pizzo Calabro Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Quarte 

Soriano: fabbrica del cioccolato Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Riserva Marina Isola Capo Rizzuto Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

RC: caserma dei Carabinieri Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Quinte 

Planetario Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 
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RC: Palazzo Campanella Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 
 

Pellaro: Lega Navale Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

Soriano: fabbrica del cioccolato Docenti delle 
classi 

Primaria Telesio 
Primaria Ciraolo 

   

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Andalusia Docenti interessati Sec I grado 

Praga Docenti interessati Sec I grado 

Berlino Docenti interessati Sec I grado 

 

Napoli Docenti interessati Sec I grado 

 
 

3.4 Valutazione ed autovalutazione 
3.4.1 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 
Al fine di rendere più efficaci gli interventi educativi, l’attività didattica è pianificata su livelli e in 
tempi differenziati. Dopo l’analisi dei prerequisiti trasversali e disciplinari, la definizione degli 
obiettivi, la scelta e l’organizzazione dei contenuti, la scelta dei metodi e strategie una fase 
importante della programmazione è la verifica e la valutazione degli obiettivi quali – quantitativi 
raggiunti. 
La verifica è la raccolta di dati per accertare in quale misura essi siano stati raggiunti, mentre la 
valutazione è la formulazione di un giudizio, espresso con un voto, sulla base dei dati raccolti. 
Entrambe devono avere un carattere formativo verso l’alunno e servire al docente a controllare 
l’efficacia della sua azione. 
Ogni docente si atterrà, per la valutazione disciplinare e la verifica dei livelli di conseguimento delle 
competenze, alle griglie elaborate da ciascun dipartimento all’inizio dell’anno scolastico ed allegate 
al POF di cui costituiscono parte integrante(All n° 5.2.4). I Dipartimenti, per l’elaborazione di tali 
griglie, sono partiti da una griglia generale, di seguito riportata, che costituisce inoltre il punto di 
riferimento per la suddivisione degli alunni in fasce di livello. Sono stati deliberati anche i criteri 
per la valutazione del comportamento degli alunni come indicato dalle tabelle di seguito riportate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EURO PEE 
E DI CITTADINANZA 

 
Competenze 

chiave 
europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Valutazione 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato, 
produttivo e autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

10 

Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni. Sa 
gestire, in modo appropriato 
e produttivo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

9 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato i diversi supporti utilizzati 
e scelti. 

8 

Ricerca e utilizza in modo autonomo 
fonti e informazioni, gestendo i diversi 
supporti utilizzati. 

7 

Uso di  
strumenti 

informatici 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i 
supporti di 
base utilizzati. 

6 

E’ attento e puntuale nell’esecuzione 
delle consegne a casa e a scuola.  
Organizza autonomamente I tempi del 
proprio lavoro 

   10 

E’ puntuale nell’esecuzione delle 
consegne a casa e a scuola.  
Organizza autonomamente I tempi del 
proprio lavoro 

9 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE  

Imparare 
ad 

imparare  

 
 
 

Gestione 
dei tempi 

Esegue le consegne a casa e a scuola 
quasi sempre nel rispetto dei tempi. 
Organizza adeguatamente tempi del 
proprio lavoro 

8 
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Esegue le consegne a casa e a scuola 
pur con qualche deroga ai tempi 
assegnati 
Organizza adeguatamente i tempi del 
proprio lavoro 

7 

 Esegue le consegne a casa e a scuola 
se guidato e sollecitato 
Necessita di tracce-guida per 
organizzare i tempi del proprio lavoro 

6 

Metodo di studio personale, attivo 
e creativo, utilizzando in modo 
corretto e proficuo il tempo a 
disposizione 

10 

Metodo di studio personale, efficace e 
produttivo, utilizzando in modo 
corretto 
il tempo a disposizione 

9 

Metodo di studio autonomo ed 
efficace  utilizzando in modo 
adeguato il tempo a disposizione 

8 

Metodo di studio abbastanza 
autonomo ed efficace , utilizzando in 
modo 
adeguato il tempo a disposizione 

7 

Acquisizione 
di un 

metodo di 
studio e di 

lavoro 

Metodo di studio ancora dispersivo, 
incerto, non sempre adeguato 

6 

 
 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Valutazione 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo 
e costruttivo nel gruppo. 

10 

Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo 

9 

Interagisce attivamente nel 
gruppo 

8 

Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 

7 

Competenze 
chiave europee 

   
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  Collaborare e 

partecipare 
Interazione 
nel gruppo. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel gruppo. 

6 

Gestisce in modo positivo 
la conflittualità e favorisce 
il confronto 

10 

Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è 
sempre disponibile al 
confronto 

9 

Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto 

8 

Cerca di gestisce in modo 
positivo la conflittualità 

7 

Disponibilità 
al confronto 

Non sempre riesce a 
gestisce la conflittualità 

6 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente i 
diversi punti di vista e 
ruoli altrui. 

10 
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Conosce e rispetta sempre i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. 

9 

Conosce e rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli 
altrui. 

8 

Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui 

7 

Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui 

6 

Assolve in modo attivo e 
responsabile gli obblighi 
scolastici 

10 

Assolve in modo regolare 
e responsabile gli obblighi 
scolastici 

9 

Assolve in modo regolare 
e abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici 

8 

Assolve in modo regolare 
gli obblighi scolastici 

7 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve in modo 
discontinuo gli obblighi 
scolastici 

6 

Rispetta in modo 
scrupoloso le regole 

10 

Rispetta consapevolmente 
le regole 

9 

Rispetta sempre le regole 8 

Rispetta generalmente le 
regole 

7 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto 
delle 
regole 

Rispetta  saltuariamente 
le regole 

6 

Competenze chiave 
europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Utilizza in maniera 
completa le conoscenze 
apprese e approfondite 
per ideare e realizzare un 
prodotto. 

10 SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALIT
À 

Progettare Uso delle 
conoscen
ze 
apprese 
per 
realizzare 
un 
prodotto. 

Utilizza in maniera 
completa le conoscenze 
apprese per pianificare e 
realizzare un prodotto. 

9 
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Competenze 
chiave 
europee 

Competenze 
di 

cittadinanza
aa 

Descrittori  Indicatori  Valutazione 

Riconosce i dati essenziali,  
autonomamente individua le fasi 
del percorso risolutivo in maniera 
originale anche in casi articolati, 
ottimizzando il procedimento. 

     10  Risolvere 
problemi 

Risoluzione 
di situazioni 
problematich
e utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse 
discipline 

Riconosce i dati essenziali,  individua le 
fasi del percorso risolutivo anche in 
casi di una certa  complessità e 
diversi da quelli affrontati, 
attraverso una sequenza ordinata 
di procedimenti logici ed efficaci. 

9 

Utilizza nel complesso 
le conoscenze apprese 
per pianificare e 
realizzare un prodotto. 

8 

Utilizza discretamente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto. 

7 

Utilizza parzialmente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un semplice 
prodotto 

6 

Organizza il materiale in 
modo razionale e originale 

10 

Organizza il materiale in 
modo corretto e razionale 

9 

Organizza il materiale in 
modo appropriato 

8 

Si orienta nell’ organizzare 
il materiale 

7 

Organizzazione 
del materiale 
per realizzare 
un prodotto 

Organizza il materiale in 
modo non sempre corretto 

6 
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Riconosce i dati essenziali,  individua le 
fasi del percorso risolutivo anche in 
casi diversi da quelli 
affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di 
procedimenti logici e 
adeguati. 

8 

Riconosce i dati essenziali,  individua 
le fasi del percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni già 
affrontate, attraverso una sequenza 
ordinata di procedimenti adeguati. 

7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni 
semplici e individua solo parzialmente 
le fasi del percorso risolutivo, tentando 
le soluzioni adatte 

6 

Individua in modo preciso e 
ordinato i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi e 
i concetti appresi.  Li rappresenta in 
modo corretto e creativo. 

      10 

Individua in modo ordinato i 
collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto. 

9 

Individua i collegamenti e le relazioni 
tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo corretto 

8 

Individua i principali collegamenti e le 
fondamentali relazioni tra i fenomeni, 
gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo adeguatamente 
corretto. 

7 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti 
e relazioni tra 
fenomeni, 
eventi e 
concetti 
diversi 

Guidato/a individua i principali 
collegamenti tra fenomeni e concetti 
appresi. 
Ha difficoltà nella loro 
rappresentazione. 

6 

Opera autonomamente e in modo 
corretto e creativo collegamenti 
fra le diverse aree disciplinari, 
anche in relazione a 

      10 

Opera autonomamente e in modo 
sicuro e corretto collegamenti 
coerenti e completi fra le diverse 
aree disciplinari. 

9 

Opera autonomamente  e in modo 
corretto collegamenti coerenti fra le 
diverse aree disciplinari. 

8 
 
 
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare 
collegamenti 
fra le varie 
aree 
disciplinari 

Opera con una certa autonomia 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

7 
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Guidato riesce ad operare semplici 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
Digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazio
ne 

Capacità di 
analizzare 
l’informazi
one 

 
Valutazione 
della 

Analizza spontaneamente e autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione.. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 
 
 

                     
10 
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Alla valutazione quadrimestrale, insieme alle variabili non soggette ad una misurazione oggettiva, 
concorreranno tutte le prove e i colloqui, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’impegno, 
la partecipazione e l’interesse manifestato, garantendo a tutti criteri di assoluta equità, obiettività e 
trasparenza. 
Nel valutare i docenti presteranno la dovuta attenzione al fine di evitare i seguenti rischi: 
 

� effetto alone, cioè il lasciarsi influenzare da caratteristiche personali, positive o negative, 
che possono inficiare la valutazione senza esserne l’espressione; 

� effetto contrasto, la correzione di un compito positivo può provare l’abbassamento del 
punteggio nella valutazione o viceversa. Altri fattori condizionanti da evitare possono essere 
la grafia, l’ideologia, riferimenti impliciti o espliciti a schemi mentali del docente; 

� effetto proiezione, cioè la valorizzazione nell’alunno delle attitudini e dello stile cognitivo 
corrispondente al proprio; 

� effetto di stereotipizzazione, fissità nella valutazione di un allievo a danno di un suo 
effettivo, lieve progresso, particolarmente se lo stereotipo è negativo. 

 
 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’ut ilità 

9 

Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 

8 

Stimolato/a analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’ut ilità 

7 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni 
richieste, ricavate anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. 

6 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo 
fatti e opinioni. 

   10 

Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e 
opinioni. 

9 

Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni 8 

Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e 
opinioni principali. 

7 

Distinzion
e di fatti e 
opinioni 

Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti 
pr incipali.  

6 
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3.4.2 Autovalutazione di Istituto 

 I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo 
dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi 
favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 
L’autovalutazione d'istituto rappresenta il giudizio che la scuola esprime sulla coerenza tra: 
contesto, scelte progettuali, organizzative, culturali e didattiche, risorse professionali e materiali e i 
risultati intermedi e finali perseguiti ed effettivamente raggiunti. 
Essa  diventa uno "specchio" attraverso cui la scuola può riflettere sul proprio operato e "riflettersi" 
nel contesto in cui opera per svolgere al meglio, attraverso un miglioramento continuo, il ruolo e le 
funzioni che le sono state assegnate socialmente  

L’autovalutazione è perciò un processo di monitoraggio dei percorsi effettuati per delineare la 
coerenza con i bisogni culturali e formativi degli studenti e l’efficacia delle strategie messe in atto , 
per verificarne la funzionalità, per apportare correttivi e raggiungere gli obiettivi programmati. È un 
momento di riflessione sull’organizzazione gestionale, sulle attività programmate svolte nel corso 
dell’anno scolastico, ma anche sul livello di preparazione e di acquisizione delle competenze degli 
alunni.  
Attraverso la valutazione ( degli apprendimenti, degli insegnanti, dei processi formativi, 
dell’organizzazione scolastica ) si analizzano processi e prodotti per stabilire se gli interventi siano 
stati coerenti ed efficaci. Sulla base dei dati raccolti vengono tratte le indicazioni affinché sia 
possibile modificare le attività e l’orientamento della scuola.    

Nella convinzione condivisa che ogni sistema di valutazione e miglioramento necessiti di un quadro 
di riferimento comune, di comuni e trasparenti indicatori di misurazione/rilevazione, di dati 
comparabili,  e nella consapevolezza ulteriore che tali indicatori e tali dati non possano essere 
considerati degli “assoluti”, quanto invece occasioni di discussione e autoriflessione, l’istituto nel 
corso dell’ultimo triennio ha deliberato dapprima, nell’ottobre 2012, l’utilizzo del modello Caf  
elaborando un Rapporto di Autovalutazione che è stato il punto di partenza del Piano di 
Miglioramento  attuato nel corso dell’anno scolastico 2013/14,  L’utilizzo di tale modello ha 
permesso alla scuola di dotarsi di uno strumento capace di misurare la qualità del servizio erogato 
analizzando: i risultati conseguiti da ogni studente, in relazione al proprio punto di partenza e alle 
proprie potenzialità; il livello di soddisfazione delle famiglie e dei portatori di interesse, in relazione 
ai traguardi attesi; la capacità di mettere in atto processi formativi ed educativi aperti alla vita e che 
permettano agli studenti di crescere dal punto di vista personale, culturale e professionale; il livello 
di appagamento professionale ed intellettuale dei docenti e del personale scolastico, il loro grado di 
benessere culturale e relazionale. 

Nel corso dell’anno 2013/14 la scuola ha aderito al Progetto V&M  (Valutazione e 
Miglioramento),un progetto realizzato dall’Invalsi con il contributo dei FSE e la consulenza ed il 
supporto metodologico della Fondazione Giovanni  Agnelli, la cui finalità è “Promuovere il 
miglioramento delle scuole mediante percorsi di valutazione ed autovalutazione”. Il punto di 
partenza del progetto infatti è favorire la funzione formativa della valutazione attraverso l’analisi 
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dei processi interni, la restituzione di informazioni alle scuole e la promozione presso le istituzioni 
scolastiche di pratiche orientate alla lettura e interpretazione dei feedback ricevuti, al fine di 
regolare le azioni successive e attivare processi di miglioramento. 

 
Da quest’anno scolastico, con la Circolare Ministeriale 47 del 21 ottobre,  il MIUR  ha trasmesso la 
Direttiva 11/14 applicativa del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione adottato con il 
DPR 80/13 . In base a questo Regolamento tutte le scuole italiane dovranno iniziare un percorso di 
autovalutazione, controllato da nuclei esterni, e attivare interventi di miglioramento 
sull'apprendimento degli alunni e sul funzionamento delle scuole. 
 
Il modello interpretativo per la valutazione delle scuole di questo Regolamento eredita i principi del 
Vales ed in parte anche di V&M  per cui  considera in maniera unitaria i fattori ritenuti rilevanti per 
comprendere il funzionamento scolastico: esiti, processi e contesto. Secondo questo modello 
dunque gli esiti sono valutati a partire dalle caratteristiche del contesto e dalla qualità dei processi 
messi in atto dalla scuola; questi ultimi sono analizzati considerando la loro utilità e congruenza 
rispetto al modus operandi della scuola ma anche in relazione alle risorse disponibili in un dato 
contesto e agli esiti raggiunti. 
Il primo passo del protocollo di valutazione prevede che nel corso di quest’anno scolastico si stili il 
RAV  : sulla base di una serie di indicatori predisposti dall'Invalsi, uguali per tutte le scuole italiane, 
verrà compilato il Rapporto di autovalutazione che ha la finalità di fare emergere gli eventuali punti 
deboli della scuola. Il secondo passo consiste nella predisposizione di un Piano di miglioramento 
per cercare di colmare il divario con le altre scuole. Per la predisposizione di quest'ultimo, le scuole 
potranno rivolgersi all'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa), alle università o agli enti che riterranno più idonei. Poi, inizierà un periodo di due/tre 
anni in cui le scuole dovranno mettere in pratica le azioni di miglioramento e, alla fine, stilare un 
nuovo Rapporto di autovalutazione per valutare gli effetti del Piano e gli eventuali progressi. 
Alcune scuole, durante il loro iter valutativo, potranno ricevere la visita dei nuclei di valutazione 
esterna  -   composti da un ispettore (un dirigente scolastico e un esperto in materia di valutazione  -  
che guideranno e indirizzeranno le scuole nel difficile percorso che stanno per intraprendere. 
Per seguire le attività di Autovalutazione, secondo le indicazioni fornite , è stato istituito il Nucleo 
di Autovalutazione composto dalla FS Referente per quest’area , da due docenti dell’Istituto, dal Ds 
e dal DSGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. AMBITO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

4.1  Organigramma di Istituto 
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4.1.1  Funzioni strumentali al POF 

Il Collegio dei docenti ha deliberato  il numero e la tipologia delle Funzioni Strumentali al POF, 
nonché le loro attribuzioni e i compiti ad esse connessi, formalizzati dal Dirigente con apposito 
decreto. 

 COORDINAMENTO PTOF 
Docente:      Ins. S. Branca  
 
Progettazione PTOF; coordinamento delle attività PTOF; revisione e coordinamento della progettazione 
curricolare; gestione di uno sportello PTOF al fine di raccogliere suggerimenti e di dare chiarimenti ai 
docenti, al personale ATA, all’utenza; progettazione, compilazione e valutazione finale interna ed esterna 
del PTOF. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Docente:    Prof.ssa  G. Vadalà 
 
Analisi dei bisogni formativi e gestione “formazione e aggiornamento”; accoglienza dei nuovi docenti; 
raccolta / produzione del materiale didattico; coordinamento delle attività connesse alla formazione dei 
docenti e degli studenti . Autovalutazione d’Istituto e valutazione del processo di apprendimento degli 
alunni. Coordinamento commissioni 

INTERVENTI PER STUDENTI 
Docente:    : Prof.ssa A.R. Crocè  
 
 
 

 ORIENTAMENTO E  DISPERSIONE SCOLASTICA   

Docente:   Prof. B. Rossi 
 
Coordinamento delle attività per gli alunni; gestione delle attività di continuità e di orientamento;     
coordinamento delle attività di prevenzione per la dispersione scolastica; coordinamento delle attività di 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa 

 
MARISA MAISANO 

SEGRETERIA 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Ditto Vincenza 

 

PERSONALE A.T.A 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N° 5 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI N° 15 

 

 

STAFF DI DIREZIONE 

FORMATO DA: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

 
REFERENTI / COORDINATORI 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Maria C. Marsala 

 Primo collaboratore 

  

                  Topputi Saveria 

         Secondo collaboratore 
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integrazione e recupero .Coordinamento commissioni continuità dei tre ordini di scuola. 
 

  

 

INFORMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA ED EDITING 

Docente:   Prof.  B. De Benedetto 
 
Gestione ed aggiornamento dei contenuti ed editing del sito web; risoluzione delle problematiche di natura 
tecnica inerenti al sito; pubblicazione di circolari, comunicazioni, bandi di concorso, etc. in raccordo con la 
Dirigenza. Coordinamento e supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie.  
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4.1.2  Organi Collegiali 

Collegio dei Docenti 
Funzioni: 
- elabora le attività didattiche e formative, costituisce le Commissioni, indica i criteri operativi e 

affida alle Commissioni di lavoro l’istruttoria per il POF e le Funzioni  strumentali; 
- definisce, convalida e cura il progetto per l’Offerta Formativa di Istituto; 
- definisce e convalida il piano annuale delle attività; 
- dà la giusta rilevanza alla sistematica collaborazione e valuta le proposte emerse dal lavoro delle 

Commissioni; 
- nomina eventuale Commissioni di lavoro con funzioni consultive per l’elaborazione di progetti 

didattici. 
 Consigli di Classe 
Funzioni: 
- definiscono all’inizio di ogni anno scolastico la programmazione delle attività didattiche; 

applicano, nel rispetto della libertà d’insegnamento, quanto approvato dal Collegio dei Docenti; 
- avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione; 
- verificano periodicamente l’efficacia dei risultati ottenuti per assumere eventualmente iniziative 

riguardo al recupero e sostegno; 
- ricercano una linea comune di condotta per promuovere e curare il comportamento degli alunni; 
- promuovono la partecipazione dei genitori e degli alunni alla vita della scuola con i mezzi più 

idonei; 
- valorizzano la natura educativa degli scrutini intesi anche come ulteriori momenti di formazione. 
 Consiglio  di intersezione/interclasse 
Funzioni: 
- Formulano al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione; 
- Agevolano i rapporti reciproci tra docenti, genitori,  alunni; 
- Esercitano le competenze in materia di programmazione e valutazione. 
 Consiglio di Istituto 
Funzioni: 
- delibera il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo; 
- dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto riguarda il funzionamento 

amministrativo e didattico; 
- definisce gli indirizzi generali della scuola, la gestione e l’amministrazione. Fornisce al Collegio 

dei Docenti gli indirizzi generali per il POF ed indica il ruolo di tutte le componenti scolastiche 
- adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 
- indica i criteri e le procedure per la definizione e l’attribuzione delle Funzioni  strumentali; 
- prevede lo svolgimento delle attività sulla base della quantificazione delle risorse disponibili. 

 
I componenti sono: 
� PRESIDENTE: Sig. Maressa V.Stefano; Vice Presidente: Fidecaro B. 
� COMPONENTE DOCENTI:    Vacalebre Graziella, Meduri  Patrizia Topputi Saveria, De 

Benedetto Bruno,  Ranieri Maria, Pirino Brunella, Rossi Bruno, Barreca Giovanna. 
� COMPONENTE ATA:    Monorchio Domenica,Sergi Maria Paola  
� COMPONENTE GENITORI:  Maressa V.Stefano, Fidecaro Benedetta Maria, Barillà 

Antonella,Martino Margherita,  Neri Maria Luisa, Vizzari Giacomina, Basile Filomena.  
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Giunta esecutiva 
Funzioni: 
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo; 
- prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso. 

 
� DIRIGENTE SCOLASTICO : dott.ssa  Maisano Marisa 
� DSGA  : Ditto Vincenza 
� COMPONENTE DOCENTE: Vacalebre Graziella 
� COMPONENTE ATA: Monorchio Domenica   
� COMPONENTE GENITORI: Barillà A. 

 
Organo di garanzia 

� GENITORI:   Maressa S., Fidecaro B. 
� DIRIGENTE SCOLASTICO:   Dott. Maisano Marisa; 
� INSEGNANTE:   prof.ssa  Tripodi G.  

 
Commissioni 
Sono operative all’interno della scuola al fine di potenziare e supportare l’attività didattica ed 
educativa le seguenti commissioni: 

•  Commissione acquisti e aggiudicazione gare:   Barreca G, Crocè, ,Monorchio.      
•  Commissione elettorale: Ingenito, Luciani, Cuzzola, Ieracitano. 
• Commissione innovazione didattica per la lingua inglese: Vacalebre, Ligato, 

Guarnaccia, Galluzzo. 
• Nucleo di Autovalutazione: Crocè R., Vadalà G., Gennarini F. 
• Commissione intercultura: Pirino, Ranieri, Albanese, Trimigliozzi, Caserta, Romeo A.,                   

Genova 
• Commissione PTOF: Crocè, Branca, Ranieri, Pirino, Scaramozzino 
• Commissione competenze: Dirigente Scolastico, Vadalà, Alati, Marsala, Battaglia, 

Surace K., Lo Giudice M., Imbalzano, Palamara, Guarnaccia, Galluzzo, Romeo G. 
• Commissione Cittadinanza: Esposito, Ieracitano, Bellantone, Del Zaino, Albanese  

 

4.1.3   Docenti con incarichi di responsabilita’  

• Responsabile sicurezza consulente esterno architetto Paolo Quartuccio 
• RSPP - RLS: Vacalebre G;   
• Responsabile laboratori di Informatica: De Benedetto B., Rossi B.  
• Responsabile laboratorio scientifico: Mafodda G; Imbalzano L. 
• Responsabile laboratorio musicale: De Benedetto B.    
• Responsabili di  plesso:   

• Infanzia Modena :    Pirino  
• Infanzia San Giorgio: Ranieri  
• Primaria “Telesio” :  Topputi, Palamara          
• Primaria “ G.Ciraolo”:     Imbalzano, Branca  
� Corso E Plesso Ciraolo:  Rossi B. 
�  Classe 1G Plesso Telesio: Logiudice, Mafodda 
�  Secondaria Montalbetti: De Benedetto 
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� Consigliere di fiducia: Vacalebre G 
� Tutoraggio: De Luca, Gennarini, Surace, De Benedetto, Rossi, Branca, Palamara 
� Addetti alla vigilanza sul divieto di fumo:  
�                 Scuola Sec. 1° grado: Luciani 

� Primaria Telesio: Albanese  
� G Ciraolo: Crea 
� Infanzia Modena: Pezzano;   Ciraolo: Creaco  
� Corso E plesso Ciraolo  Rossi  
� Classe 1G plesso Telesio: Mafodda 

� Coordinatore Sostegno: Surace K. 
� Responsabili di sostegno: Telesio- Stillisano C. Ciraolo- Calafiore G. 
• Referenti :  

• Dispersione: Elia  
• Salute e Ambiente: Vadalà  
• BES: Battaglia 
• Color Your Life:  Gennarini 

4.1.4   Coordinatori di classe 

Per la Scuola Primaria sono state designate come coordinatrici di classe  le Docenti  di 
Matematica 
   

Coordinatori Scuola Secondaria di primo grado 
 

Cognome e nome Classe Sezione Disciplina 

Genova I A Lettere 

Esposito  II A             Lettere 

Vadalà  III A Matematica 

Campolo I B Lettere 

Crocè  II B Lettere 

Chirico III B Lettere 

Fucà I C Matematica 

 Alati II C Lettere 

 Vasile III C Lettere 

Lipari I D Matematica 

 Tripodi G. III D Inglese 

Battaglia I E Lettere 

Battaglia III E Lettere 

Barreca G. 
I 
 

F 
 

Matematica 
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 Esposito                                          II           
F 
 

 
Lettere 

Sapia                             III F                 Matematica 

De Blasio di Palizzi I G Educazione fisica 

           Logiudice                                               II                    G                      Lettere 
           Mafodda                                                 III                   G                      Matematica 

 

 

   

 4.1.5  Rappresentanza Sindacale Unitaria 

La RSU, che rappresenta il personale della scuola di cui è titolare, è un organismo unitario ed 
autonomo, che funziona secondo le regole che essa stessa stabilisce, sia rispetto all’esercizio dei 
propri diritti sia rispetto all’espletamento delle proprie attività. 
 
I suoi componenti sono: 
 

- Vacalebre Graziella ( docente – SNALS - CONFSAL); 
- De Benedetto Bruno (docente -UIL- SCUOLA); 
- Battaglia Salvatore (personale Ata -UIL- SCUOLA); 

 

4.1.6  Segreteria 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO  

DITTO 

VINCENZA  

 Sovrintende ai Servizi Generali Amministrativi e Contabili. 

  

  

  

  

GESTIONE DEL 

PERSONALE  

  

  

  

  

  

  

PEDA’  Maria 

  

  

Organici ed adeguamento organici personale docente ed ATA - Tenuta 
fascicoli personali - Richiesta e trasmissione documenti - Emissione contratti di 
lavoro - gestione circolari interne - Compilazione graduatorie supplenze 
docenti ed ATA - Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – 
Certificati di servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni 
attribuzione supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: 
Ricostruzioni di carriera – Ricongiunzione L. 29 - Pratiche pensioni - Visite 
fiscali - Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative – Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale – 
Gestione controllo giornaliero presenze personale ATA e riepilogo mensile ( da 
consegnare ) delle ore prestate. Autorizzazione libere professioni - 
Preparazione documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione - Nomine docenti ed ATA – gestione supplenze. 
Comunicazioni assunzioni, proroghe,  cessazioni al  centro per l’impiego - 
comunicazione dati al MIUR, tramite funzione, dati scioperanti – Gestione 
assicurazione personale e infortuni  personale. Gestione privacy. - Ricevimento 
pubblico ( personale docente – ATA ) 

Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la gestione 
del Personale. 



  
 

 

49 
 

  

  

  

-  GESTIONE 

ALUNNI /   

DIDATTICA / 

  

  

 Scuola Infanzia e 

Primaria  

MONORCHIO 

Domenica 

  

  

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro 
matricolare - gestione circolari interne - Tenuta fascicoli documenti alunni- 
Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, gestione 
assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica – Assicurazione alunni - Infortuni alunni  - pratiche portatori di handicap 
- Collaborazione docenti Funzioni Obiettivo per monitoraggio relativi agli 
alunni -  Esami di idoneità  e Licenza Scuola Media  - Gestione organizzativa 
viaggi d’istruzione e visite guidate – Circolari interne - Comunicazioni  
Gestione Sicurezza 

– Ricevimento pubblico allo sportello riservato all’utenza. Gestione privacy - 
Collaborazione con il DSGA.  

Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la gestione 
degli alunni / didattica 

 

 

 

GESTIONE DEL 

PERSONALE  

  

  

  

  

  

  

 PEDA’  Maria 

BATTAGLIA 

Caterina 

  

  

Organici ed adeguamento organici personale docente ed ATA - Tenuta 
fascicoli personali - Richiesta e trasmissione documenti - Emissione contratti di 
lavoro - gestione circolari interne - Compilazione graduatorie supplenze 
docenti ed ATA - Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – 
Certificati di servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni 
attribuzione supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: 
Ricostruzioni di carriera – Ricongiunzione L. 29 - Pratiche pensioni - Visite 
fiscali - Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative – Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale – 
Gestione controllo giornaliero presenze personale ATA e riepilogo mensile ( da 
consegnare ) delle ore prestate. Autorizzazione libere professioni - 
Preparazione documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione - Nomine docenti ed ATA – gestione supplenze. 
Comunicazioni assunzioni, proroghe,  cessazioni al  centro per l’impiego - 
comunicazione dati al MIUR, tramite funzione, dati scioperanti – Gestione 
assicurazione personale e infortuni  personale. Gestione privacy. - Ricevimento 
pubblico ( personale docente – ATA ) 

Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la gestione 
del Personale. 

 

 

GESTIONE  

ATTIVITA’ 

NEGOZIALE 

/MAGAZZINO 

PATRIMONIALE 

  

  

  

  

 FALCONE 

Francesco 

Cura l’attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 
negoziali -  Corsi di aggiornamento e di  riconversione - Attestati corsi di 
aggiornamento. Tenuta dei registri di magazzino –Inventario- Emissione dei 
buoni d’ordine - Acquisizione richieste d’offerte - carico e scarico materiale di 
facile consumo –piani di acquisto;  redazione dei prospetti comparativi  al 
ricevimento e controllo delle merci, alla distribuzione del materiale al  
responsabile dei plessi - tenuta registri di magazzino e del facile consumo- 
Stesura incarichi ed autorizzazione svolgimento incarico (personale 
interno/esterno) - Adempimenti connessi all’organizzazione delle  attività 
previste nel POF  Distribuzione modulistica varia personale interno Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare – Anagrafe delle 
prestazioni - - Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti Gestione 
privacy. Ricevimento pubblico ( personale docente – ATA ) - supporto al 
DSGA e Collaborazione con il DSGA nella predisposizione e redazione di tutti  
gli atti amministrativo – contabili. 

 Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la 
gestione  patrimoniale, l’attività negoziale e di magazzino. 

  

 

  

Scuola secondaria 

1° Grado  

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro 
matricolare - gestione circolari interne - Tenuta fascicoli documenti alunni- 
Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, gestione 
assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica – Assicurazione alunni - Infortuni alunni  - pratiche portatori di handicap 
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 GESTIONE 

ALUNNI /   

DIDATTICA / 

 

 

 BATTAGLIA 

Caterina 

 

 

- Collaborazione docenti Funzioni Obiettivo per monitoraggio relativi agli 
alunni -  Esami di idoneità  e Licenza Scuola Media  - Gestione organizzativa 
viaggi d’istruzione e visite guidate – Circolari interne - Comunicazioni  
Gestione Sicurezza 

– Ricevimento pubblico allo sportello riservato all’utenza. Gestione privacy - 
Collaborazione con il DSGA.  

Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la gestione 
degli alunni / didattica 

 

 
 

 

AFFARI 

GENERALI/ 

PROTOCOLLO 

/POSTA 

ELETTRONICA 

  

  

  

FONTANA 

Bruno  

 

Tenuta protocollo – Corrispondenza – Archivio - Gestione e pubblicazioni 
all’Albo istituto - Distribuzione modulistica varia personale interno. Segue 
l’albo. Gestione privacy. Gestione Sciopero:  comunicazione al personale 
docente ed ATA del giorno di sciopero. 

Prelievo della posta elettronica, Intranet MIUR e Uff.Scol. Provinciale Rc  ( 
due volte al giorno al mattino ore 8,30 circa ed 12,00 circa )-  MIUR -  Segue 
l’albo e l’attività degli organi collegiali. Elezioni scolastiche Organi Collegiali 
- Convocazione organi collegiali. 

– Rapporti con Comune, Provincia, Regione ed altri Uffici pubblici – 

Ricevimento corrispondenza addetto Poste Italiane ed a mano da parte del 
personale e  privati. 

Collaborazione col Dirigente Scolastico e con i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico nella stesura dei bandi. 

Ogni altro adempimento qui non espressamente previsto riguardante la gestione 
Affari generali / protocollo / Gestione Sicurezza e rapporti esterni 

4.1.7  Orari di ricevimento 

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico previo appuntamento  
 
Il Direttore amministrativo riceve il pubblico: 

• Lunedì e Sabato  ore 11.00 / 12.30; 
• Martedì e Giovedì ore 15:00/16:30. 

4.2  Area gestionale 

4.2.1  Rapporti con le famiglie 
La continuità dell’esperienze dei ragazzi e il coinvolgimento dei genitori nel processo di formazione 
e di apprendimento, sono garantiti  dal nostro Istituto mediante un forte e sentito raccordo con le 
famiglie, alimentato attraverso l’adozione di queste iniziative differenziate: 
 

• attivazione di specifici momenti di informazione e formazione; 
• interventi di specialisti delle relazioni; 
• attivazione di laboratori vari per la socializzazione fra i genitori; 
• partecipazione a manifestazioni organizzate dall’Istituto; 
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• offerte formative opzionali; 
• predisposizione di incontri con i docenti distribuiti nel corso dell’anno; 
• incontri scuola famiglia in orario pomeridiano, due volte nel corso dell’anno scolastico; 
• colloqui individuali con i singoli docenti nelle ore di ricevimento 

4.2.2 Risorse finanziarie esterne  

L’Istituto “B. Telesio” si avvale di risorse finanziarie esterne quali i fondi FSE e FSER e di tutte 
quelle altre forme di finanziamento ammesse ed offerte alla scuola  

• FSE PON  
• FESR POR 
• ACTIONAID 
• MIUR 
• REGIONE CALABRIA 
• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
• SPONSOR ESTERNI  

 
Nella scelta di eventuali sponsor  si terrà contro dei seguenti criteri 
 

 Priorità alle aziende le cui finalità coincidono con gli obiettivi educativo-formativi 
della Scuola; 

 Non ci devono essere conflitti d’interesse; 
 Non ci devono essere conflitti di “mission”; 
 Non ci deve essere violazione di privacy; 
 Ci deve essere un risparmio di spesa. 

4.2.3  Reti di scuole 

La scuola dell’autonomia che si configura con un sistema orizzontale è formata da “reti di 
continuità” nelle quali si fa ricerca, istruzione e formazione attraverso modelli flessibili in vista del 
raggiungimento degli obiettivi generali. 
Proprio in quanto sistema aperto alla collaborazione è importante la costituzione di vere e proprie 
reti di scuole, chiamate a realizzare assieme, in un ben definito territorio, un determinato progetto 
educativo e didattico, articolato e differenziato in rapporto al tipo di scuola, all’organizzazione delle 
classi, agli obiettivi e alle finalità che le scuola stesse si propongono nonché ai mezzi di cui esse 
dispongono. 
Proprio in quest’ottica  è stato stilato un protocollo d’intesa con alcuni Istituti Comprensivi della 
provincia di Reggio Calabria per ricercare e realizzare momenti di approfondimento e di 
elaborazione di percorsi formativi con esperti di didattica generale e metodologia. 
Il Collegio Docenti è inoltre  disponibile a vagliare ogni altra proposta che venga fatta in corso 
d’anno scolastico nella convinzione che così facendo si garantisce la crescita formativa 
dell’educazione e , quindi, la formazione di cittadini costruttori di una società sempre più a 
dimensione umana. 
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4.2 .4 Aggiornamento e formazione dei docenti 

Il nostro istituto considera fondamentale per i docenti e per tutti gli operatori scolastici 
l’aggiornamento e l’autoaggiornamento professionale, al fine di acquisire specifiche competenze in 
ordine: 
 

• allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento ( saperi essenziali, curricoli disciplinari, 
trasversalità degli insegnamenti ); 

• a metodi e ad organizzazione dell’insegnamento; 
• all’utilizzazione della tecnologia nella didattica e nella gestione amministrativa; 
• alla valutazione degli esiti formativi e autovalutazione di Istituto attraverso la definizione di 

standard qualitativi; 
• alla sicurezza. 

 
Pertanto, il Collegio dei docenti ha previsto idonee iniziative di aggiornamento da realizzare nel 
corso dell’anno scolastico relativamente alla formazione disciplinare in ambito linguistico e 
matematico-scientifico. 

4.2.5  Sicurezza e privacy 

Da tempo l’Istituto, adeguandosi alla normativa vigente in materia, sta sviluppando una cultura 
della sicurezza a livello informativo e formativo. Si continuerà anche quest’anno a sensibilizzare 
l’utenza utilizzando eventualmente anche materiale divulgativo cartaceo e multimediale. Verranno 
effettuate simulazioni di evacuazione con il supporto di personale specializzato ed esperto. 
L’Istituto, comunque, proseguirà nelle attività di aggiornamento e di formazione, coinvolgendo 
alunni ed operatori scolastici, garantendo l’efficienza e la sicurezza degli elementi impiantistici, 
antinfortunistici ed igienici. La Dirigente e il Responsabile alla sicurezza provvederanno a redigere 
e/o aggiornare la documentazione esistente, puntando al miglioramento delle condizioni 
organizzative e di sicurezza nell’edificio scolastico. 
 
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. Del 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il diritto alla protezione dei 
dati personali, l’Istituto garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle famiglie. 
 
I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili delle famiglie saranno trattati per i soli fini 
istituzionali e relativi alla somministrazione dei sevizi formativi e attività strumentali relative. Il 
trattamento, che ha carattere di obbligatorietà per l’adempimento delle finalità istituzionali, verrà 
effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati negli 
archivi della scuola. Titolare del trattamento è la Scuola secondaria di primo grado “E. 
Montalbetti”, rappresentata dal Dirigente scolastico; responsabile del trattamento è il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. 

4.2.6  Patto educativo di corresponsabilità 

Il “patto di corresponsabilità” è uno strumento insostituibile di interazione scuola-famiglia, poiché 
coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, 
modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono 
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impegni, rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati. Esso vuole  offrire agli insegnanti, ai 
ragazzi e alle loro famiglie un occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di 
condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente. Il Patto Educativo 
di Corresponsabilità, approvato con DPR n 235/2007, che apporta modifiche e integrazioni allo 
Statuto delle Studentesse e Studenti del giugno 1998, costituisce dunque un impegno congiunto, che 
vincola i principali attori dell’impresa educativa su alcune condizioni indispensabili per il successo 
formativo,  
         GLI OBIETTIVI DA  
         RAGGIUNGERE  
 
L’ ALUNNO DEVE CONOSCERE     IL PERCORSO  
         FORMATIVO 
 
         GLI ESISTI 

Il PATTO FORMATIVO TRA DOCENTE E ALUNNO 

 
 

proprie richieste e obiettivi  
strategie 

PRESENTA  
       strumenti di verifica 
       criteri di valutazione 
 
 
       impegni propri 
IL DOCENTE  CHIARISCE 
       impegni degli alunni 
  
 
 
       rispetto degli impegni reciproci 
 
   VERIFICA   risultati conseguiti ed obiettivi programmati  
                                    PERIODICAMENTE  ( efficacia del proprio intervento ) 
 
       risultati conseguiti rispetto alle risorse impiegate  

( efficienza del proprio intervento ) 
 

L’edizione integrale del Nostro Patto di Corresponsabilità è allegata al POF (All n° 5.1.3) di cui è 
parte integrante e può essere richiesta, o consultata, presso l’ufficio di Segreteria dai genitori 
interessati. 
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4.2.7  Regolamento di Istituto (Ai sensi del D.P.R 235 del 2007 recante successive modifiche e 
integrazione al D.P.R 24 Giugno 1998 n.249)  

Il Regolamento di Istituto ha lo scopo di promuovere e strutturare la vita della Scuola intesa come 
centro di organizzazione, operante nel territorio, e di proposte per attività di elaborazione culturale, 
di sperimentazione e di ricerca. 
 
Questo documento contiene le norme di funzionamento degli Organi Collegiali previste dalla 
normativa vigente, dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti, dal Comitato di valutazione ai 
Consigli di classe, dai doveri del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, dal 
comportamento degli alunni ai diritti dei genitori; inoltre, dà informazione sul Piano dell’Offerta 
Formativa, disciplina le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, garantisce un’adeguata sicurezza 
anche non concedendo agli estranei l’accesso ai locali scolastici. 
L’edizione integrale di questo Regolamento è allegata al POF (All n° 5.1.1) di cui è parte integrante 
e può essere richiesta, o consultata, presso l’ufficio di segreteria dai genitori interessati. 
 

 

4.2.8  Regolamento disciplinare 

E’ un atto unilaterale della Scuola verso i proprio studenti al fine di fornire loro la 
specificazione dei comportamenti consentiti o vietati, vincolante con la sua adozione e 
pubblicazione all’albo, distinto e separato nelle finalità e nel contenuto dal Patto di 
Corresponsabilità e da altri strumenti pattizi.  
 
A scuola ogni alunno è tenuto a rispettare con correttezza i doveri che gli vengono attribuiti e ad 
osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, l’inosservanza dei quali 
comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari.  
 
L’edizione integrale del Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse  è 
allegata al POF (All n° 5.1.4) di cui è parte integrante e può essere richiesta, o consultata, presso 
l’ufficio di Segreteria dai genitori interessati. 
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