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1 PREMESSA 
 

 
 

1.1 IDENTITÀ DEL P.O.F. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica ed esplicita la 
progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa che la 
scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Il documento mette a fuoco 
le scelte culturali, didattiche e organizzative dell’I.C Falerna integrandole con le 
esigenze dell'utenza. Definisce e illustra l'identità della scuola in un'ottica 
pienamente orientata al successo formativo degli studenti, puntando alla qualità 
dell'apprendimento per tutti gli alunni, sostenendo sia difficoltà e disagi che 
potenzialità ed eccellenze e delineando un processo formativo che si costruisce 
nel rapporto integrato tra scuola e ambiente. 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) vede l'alunno "in fieri" quale centro di 
attenzione e motivo prioritario di ogni scelta,capace di aprirsi agli altri e al 
territorio nel senso della consapevolezza e della responsabilità, in un clima di 
operosa azione e interazione. Il territorio, inteso in senso antropologico, come 
realtà di cose, di persone e di cultura, è motivo fondamentale di stimolo e di 
arricchimento e, come tale, entra nel P.O.F. in tutte le sue più significative 
implicanze. La qualità dei saperi e le modalità con le quali vengono fatti 
interiorizzare forniscono conoscenze e capacità, assunzione e approfondimento 
dei valori più autentici e significativi. 
L’inclusione infine costituisce lo sfondo culturale e valoriale del Piano dell'Offerta  
Formativa  dell’Istituto  Comprensivo  Falerna, dei  comportamenti professionali 
di tutto il personale scolastico e della corresponsabilità educativa scuola-
famiglia-territorio. Tale principio impegna la nostra scuola, che si configura 
come comunità educativa e come organizzazione orientata all’apprendimento 
collettivo e cooperativo, alla ricerca continua di una didattica inclusiva per tutti e 
per ciascuno. 

 
 
1.2 PRINCIPI DEL P.O.F. 
Coerenza con gli obiettivi formativi ed educativi determinati a livello nazionale. 

 
Interpretazione delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale. 

 
 
Adesione ai principi dei Trattati e della Costituzione europea e degli Obiettivi di 
Lisbona, per la realizzazione di una dimensione europea dell’educazione che sia 
pluralista, interculturale, multidimensionale, centrata su orizzonti che 
oltrepassano le frontiere dei nostri confini. 
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In tal senso gli obiettivi che l’Istituto intende perseguire sono: 
 
 

• realizzare lo sviluppo dell’eurocittadinanza; 
• sviluppare negli allievi il senso dell’identità europea e i valori della civiltà 

europea; 
• formare gli alunni ad una più responsabile e piena partecipazione allo 

sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 
• promuovere un processo di integrazione fondato sui valori comuni della 

dignità umana, della libertà, della democrazia, dei diritti umani, della 
solidarietà. 

 
 
Sinergia: 
- con l’Ente Comune, che ha sempre dato prova di ampia e piena collaborazione; 
- con le diverse realtà Istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio (Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente, Croce 
Rossa, ASP, operatori del 118, WWF, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Vigili 
Urbani, Polizia di Stato; Carabinieri, ARSSA Calabria, UCIIM, Associazioni 
locali); 

- con le RSU per le implicazioni contrattuali e gestionali del piano delle attività 
programmate. 

 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare ed extracurriculare, educativa 

ed organizzativa adottata nell’ambito dell’autonomia attraverso: 
- riunioni preliminari per aree disciplinari per creare il necessario 

coordinamento anche tra classi parallele per il perseguimento degli obiettivi 
formativi e didattici; 

- Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, finalizzati al processo educativo 
di ogni alunno di cui si evidenzia la “centralità”, ribadita dalla Riforma. 

 
 
Progettualità degli interventi educativi e didattici. 

 
Partecipazione di tutte le componenti educative (Dirigente Scolastico, corpo 
docente e personale ATA, alunni, famiglie e agenzie presenti sul territorio). 

 
 
Intenzionalità, attraverso la realizzazione di numerosi Progetti di qualificazione 
e arricchimento dell’Offerta Formativa. 

 
 
Responsabilità nello svolgimento dei diversi incarichi e doveri professionali che 
tendono a migliorare i servizi offerti dalla nostra Scuola. 

 
 
Flessibilità nell’orario e nell’organizzazione didattica. 
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2 CONTESTO TERRITORIALE E POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Il comune di Falerna appartiene 
geograficamente al medio versante 
della costa tirrenica calabrese e 
comprende diverse realtà: tre centri 
urbani principali (Falerna Centro, 
Castiglione Marittimo, Falerna Scalo) 
e varie frazioni. 
Il territorio in cui è collocata la scuola 
occupa una posizione geografica 
ottimale: è situato a metà percorso tra 
Cosenza e Catanzaro, a breve distanza 
dallo svincolo autostradale (A3), dalla 
Stazione Ferroviaria Centrale e 
dall’Aeroporto Internazionale di 
Lamezia Terme. 
La popolazione è costituita in 
prevalenza da famiglie originarie del 
luogo. Il Livello medio dell'indice ESCS 
è basso. 
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Sotto il profilo morale ed affettivo 
l’ambiente in questione è da 
considerarsi fondamentalmente sano 
ed in grado di fornire agli alunni 
generalmente l’assistenza necessaria; 
anche sotto l’aspetto strettamente 
economico, salvo rare eccezioni, il 
tenore di vita è in genere adeguato 

 
 
 
 
 
 
 
 

alle esigenze di una vita decorosa. 
Nel contesto socio-culturale ed 
economico occorre tener presente una 
caratteristica importante, 
rappresentata dal continuo flusso 
migratorio, di prevalente provenienza 
extracomunitaria, ma anche europea, 
che comincia ad essere rilevante anche 
nel capoluogo, ma che interessa 
principalmente Falerna Scalo, zona 
turistica aperta ad ogni movimento. 
Nel territorio è evidente da alcuni anni un 
rinato interesse della collettività per le 
attività sociali e culturali, utili per la 
scuola. Oltre alle parrocchie operano 
alcune associazioni che si pongono come 
aggregatori sociali in una realtà vasta ed 
eterogenea; tra queste, la Banda 
Musicale che orienta e forma i giovani alla 
pratica strumentale e che ha cooperato 
con l’Istituto nella realizzazione di un 
Progetto musicale nell’anno scolastico 
2008/09; Associazioni Sportive che

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castiglione Marittimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falerna Marina 

mirano a risvegliare nei giovani l’amore per il calcio e le attività sportive in 
genere; la Proloco “Luce” che punta a promuovere turisticamente la località, 
attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali 
della zona, l’organizzazione di convegni, conferenze culturali, festeggiamenti, 
spettacoli; l’Associazione “Mare-Monti” che si prefigge la salvaguardia della 
cultura falernese ed organizza feste e manifestazioni legate alle tradizioni locali. 
L’Istituto opera in contatto con l’Ente Comune, che si dimostra sensibile, nei 
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limiti del possibile, alle esigenze didattico-educative 
offrendo i mezzi di cui dispone. Inoltre la Scuola 
lavora sinergicamente con le diverse realtà 
Istituzionali e socio-economiche del territorio, 
anche se i rapporti non sono formalizzati con 
Protocolli d’Intesa. 

 
Il legame con le tradizioni caratterizza d’altronde 
tutto il tessuto socio-economico del territorio che, 
sebbene sia oggi pervaso da elementi di modernità, 
soprattutto nelle aree a vocazione turistica, 
mantiene il contatto con i riti, le feste e le usanze 
del passato che ancora oggi scandiscono i ritmi della 

 
 
 
 

Zona rurale coltivata a 
vigneti lungo i pendii 
collinari 

vita di molti falernesi: basti pensare alla vendemmia, alla maialatura, alle sagre 
tornate a nuovo vigore. Il contatto con la propria terra è, d’altra parte, 
testimoniato anche dalla crescita avvenuta negli ultimi anni delle aziende 
agrituristiche che sorgono sui pendii e che, accanto alle numerose strutture 
alberghiere situate sul litorale e quindi di più spiccata ed evidente vocazione 
balneare, contribuiscono allo sviluppo del settore turistico. 
Il contesto socio-ambientale in cui si trova ad operare l’Istituzione Scolastica è, 
dunque, impregnato di tradizione e modernità: la Scuola interpreta sia i segnali 
di cambiamento sia le esigenze di continuità e, pertanto, lavora per rispondere 
adeguatamente ai bisogni dell’intera comunità scolastica, collaborando 
fattivamente e sinergicamente con le Istituzioni presenti sul territorio: in pratica 
l’Istituto Comprensivo di Falerna è “una Scuola che conserva la memoria del 
passato, ascolta i segni del presente e guarda con responsabilità al futuro”. 

 
 
2.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
L’Istituto Comprensivo Falerna comprende le scuole ricadenti sul territorio del 
medesimo comune (Falerna Paese, Scalo e Castiglione Marittimo). Esso è 
caratterizzato dalla presenza di n. 6 punti di erogazione, di cui 3 Scuole 
dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie e 1 Scuola Secondaria di I Grado (articolata su 
2 plessi scolastici Falerna Centro e Falerna Scalo). Coprendo un arco di scolarità 
da 3 a 14 anni, rappresenta un contesto privilegiato per strutturare un percorso 
formativo unitario, essendo costituito da Docenti dei tre ordini di scuola. Per 
l’anno scolastico 2015/16, il numero complessivo di alunni è 449, di cui 2 
diversamente abili. Gli alunni di nazionalità non italiana rappresentano quasi il 
10% della popolazione scolastica e, data l’alta incidenza, la scuola progetta 
attività adeguate all’utenza. 

 
 
Questi ultimi sono complessivamente n° 40 e così distribuiti: 
N° 13 nella Scuola dell’Infanzia 
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N° 15 nella Scuola Primaria 
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N° 12 nella Scuola Secondaria di I grado 
Gli alunni non professanti la religione cattolica sono complessivamente n° 36 e 
così distribuiti: 
N° 14 nella Scuola dell’Infanzia 
N° 11 nella Scuola Primaria 
N° 11 nella Scuola Secondaria di I grado. 
Gli allievi provengono da un contesto familiare costituito da nuclei di operai, 
piccoli commercianti e impiegati. Nella maggior parte dei casi solo uno dei genitori 
è occupato in attività fuori casa. 
Pertanto, gli aspetti educativi vengono solitamente condivisi con la scuola e non 
delegati ad essa. 
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3 RISORSE MATERIALI ED ECONOMICHE 
 

 

3.1 RISORSE MATERIALI: AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 
La Scuola è dotata di vari laboratori che negli anni sono stati ampliati con nuove 
attrezzature, poiché in seguito all’emanazione di bandi per Progetti PON e POR 
FESR destinati alle infrastrutture, l’Istituto ha elaborato e presentato appositi 
progetti quasi sempre finanziati dall’Autorità di Gestione. 
Gli studenti hanno pari opportunità di fruire degli spazi laboratoriali. 
Inoltre la scuola ha curato la presenza di supporti didattici nelle classi; da alcuni 
anni scolastici, infatti, in tutte le aule della Scuola dell’obbligo è presente la LIM. 
In particolare l’Istituto Comprensivo di Falerna può disporre delle seguenti 
risorse: 

 
 
- due biblioteche, poco fornite e con testi non 
sufficientemente adeguati alle esigenze sia degli alunni 
che degli insegnanti. 
I testi sono fruibili dagli allievi, facendone richiesta ai 
Docenti coordinatori delle proprie classi di 
appartenenza. 

 
 
- Un laboratorio di Scienze, realizzato nella sede centrale dell’Istituto 
mediante finanziamento del Progetto PON B-1-FESR-2007-50 e potenziato con i 
finanziamenti dei progetti PON B-1A-FESR-2008-11 e PON B-1.A- 
FESR04_POR_CALABRIA-2011-1698. E’ dotato di armadi, banco cattedra con 
servizi, banchi allievo, computer, microscopi biologici e stereoscopici, sistemi 
video per microscopia, lavagna luminosa, tellurio elettrico, disco di Newton, 
prisma ottico, verghe elettrizzabili, pendolino elettrico, clinometro, termometri 
elettronici digitali, bilancia tecnica, campana pneumatica con piatto e pompa, kit 
per esperimenti (Termologia, Aria, Energia, Luce, Dilatazioni termiche, Analisi 
delle acque, Analisi del terreno), modelli del corpo umano e degli apparati. 
Il Plesso della Scuola Secondaria di Falerna Marina, pur privo di un’apposita aula, 
risulta comunque fornito di strumenti per attività didattiche laboratoriali. 

 
 
- Quattro laboratori informatici, uno in ciascun plesso di Scuola Primaria e 
di Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto. Si tratta di laboratori cablati e 
con accesso ad Internet, realizzati negli ultimi anni grazie al finanziamento di 
diversi progetti (P.O.R.,E-Inclusion, Aree a forte processo immigratorio e Aree a 
rischio, P.O.N. FESR). Sono dotati in media di 20 postazioni multimediali 
ciascuno, di stampanti laser a colori e stampanti multifunzione, scanner A4, TV 
color, sistema per videoproiezione, gruppo di continuità, copiatrice digitale, 
fotocamere digitali, notebook. 
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L’accesso a tali laboratori è disciplinato da 
apposita Normativa allegata al Regolamento 
d’Istituto. 
La presenza dei laboratori informatici 
permetterà la piena attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, che costituisce 
l’attuale sfida del sistema scolastico italiano. 
Inoltre, poiché i laboratori sono dotati dei più 
moderni sussidi audiovisivi e di postazioni 
munite di cuffie e tecnologie multimediali, 
essi svolgono anche la funzione di 
Laboratori linguistici multimediali. 

 
 
 

- Palestre e aule per l’attività motoria, arricchite di nuove attrezzature 
acquistate attraverso il finanziamento di un Progetto per il Diritto allo Studio 
presentato alla fine dell’anno scolastico 2007/08 ed approvato in quello 
successivo. 

 
 
 

- Due laboratori di musica, uno realizzato nella Scuola Secondaria di primo 
grado di Falerna Scalo con finanziamento di un Progetto Area a Rischio e di un 
PON B-1C-FESR-2008-9, l’altro realizzato nella Scuola Secondaria di Falerna 
Centro con finanziamento di un Progetto PON B-1.C-FESR04_POR_CALABRIA- 
2011-1981. Sono entrambi dotati di attrezzature multimediali (HI FI, stereo 
portatili, CD MP3, microfoni con cavo ed aste, casse amplificate, mixer) 
strumenti musicali (oboi, fagotti, clarinetti, flauti, sax, coppie di piatti, chitarre 
classiche, chitarre elettriche, batteria, gong, tastiera Yamaha) e altri sussidi 
(leggii, metronomi). 

 
 
 

- Sala convegni, realizzata presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Falerna Scalo, dotata di attrezzatura per videoproiezione ed in grado di ospitare 
fino a 60 persone. 

 
 
 

La scuola dispone, inoltre, di 
- Sale mensa nei plessi della Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria 
di primo grado di Falerna C.C. e Falerna Scalo. 
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3.2 SPORTELLO D’ ASCOLTO 
Creato nell’anno scolastico 2007/2008 e ripristinato in quello del 2012/13, lo 
sportello d’ascolto è attivato in collaborazione con l’A.S.P. di Catanzaro- Presidio 
Ospedaliero di Lamezia Terme. Esso è volto alla prevenzione del disagio 
psicologico giovanile, alla cura delle problematiche familiari, al supporto del 
personale della scuola. 
Fra le principali aree di intervento sono comprese sia l’attuazione di colloqui di 
sostegno per affrontare determinate problematiche di carattere relazionale ed 
affettivo,  sia  la  realizzazione  di  attività  di  orientamento  mediante  colloqui 
individuali. Lo sportello di ascolto si configura come 

uno spazio privilegiato di consulenza, al quale chi lo 
desidera potrà rivolgersi, sapendo di poter contare 
sulla presenza umana e professionale di un esperto 
“esterno”, la Dott.ssa Reginalda Cosentino. Esso non 
si propone obiettivi di diagnosi e cura (non si valuta la 
personalità né si fa psicoterapia), ma è rivolto a coloro 
che presentano preoccupazioni scolastiche e/o 
familiari, problemi di integrazione sociale ed altri tipi  

di difficoltà, ai fini della prevenzione del disagio e della promozione del 
benessere individuale e sociale. Allo sportello potranno accedere gli alunni che 
necessitano di risposte soddisfacenti ai loro bisogni; i genitori che desiderano 
essere sostenuti nel loro ruolo educativo; gli insegnanti che hanno bisogno di 
confrontarsi  sugli  indicatori  di  disagio  rilevati,  per  arricchire,  con  il punto 
di osservazione dell’esperto, la visione dell’alunno, per comprendere meglio 
alcune situazioni, per trovare comprensione e sostegno nello svolgimento dei 
propri compiti educativi e per individuare strategie più adeguate di intervento. 
Per accedere allo sportello, gli alunni dovranno farne richiesta, previa 
autorizzazione da parte dei genitori. Lo sportello funzionerà sia a Falerna C.C. che 
a Falerna Scalo e si avrà cura, di volta in volta, di avvisare preventivamente alunni 
e famiglie su date e orari di apertura del servizio. 

 
 
3.3 SITO WEB 
Il sito web della scuola è stato creato 
nell’anno scolastico 2007/2008 ed è 
visitabile all’indirizzo www.icfalerna.it. 
Per la Scuola, il fatto di avere una propria 
presenza in Internet significa, da un lato, 
far conoscere e rendere disponibili in rete 
il proprio materiale nonché la 
documentazione educativa prodotta dalla 
scuola e i servizi offerti, dall’altro, essere in 
grado di raggiungere l’utenza in un modo 
decisamente più ampio, più rapido e 

http://www.icfalerna.it/
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meno costoso rispetto ai metodi di comunicazione tradizionali, come posta, fax, 
telefono. Attraverso il sito è, infatti, possibile contattare il personale della scuola, 
accedere on line ai servizi messi a disposizione, visionare le foto e i lavori 
prodotti dagli alunni dei tre ordini di scuola, scaricare il materiale e la 
modulistica disponibile, leggere gli avvisi, scaricare i documenti e i regolamenti 
relativi al funzionamento della scuola, tenersi costantemente informati sulla vita 
scolastica del nostro Istituto, poiché il sito è regolarmente aggiornato a cura del 
web master, Prof. Masi Vittorio. 
 
 
 
Dalla home page è possibile accedere: 

• ad avvisi e notizie inserite nella sezione News posta sulla destra; 
• a comunicazioni sui Progetti PON e POR, cliccando sui link nella sezione 

centrale; 
• ad informazioni sull’Istituto, cliccando sui link posti a sinistra: La scuola 

(Struttura Scolastica, Organi Collegiali, Calendario Scolastico, Orario delle 
Lezioni, Progetti, Calendario Attività, Piano Annuale delle Attività), 
Dirigenza (dati del DS e orario ricevimento), Segreteria (personale ed 
orari), Contatti, Area Docenti, Area alunni (con i lavori prodotti), Area 
genitori, Galleria foto, Documenti (Regolamento, Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, Patto Educativo di Corresponsabilità, Codice 
di condotta contro le molestie sessuali, POF, Normativa), Links utili, Albo 
on line, Archivio avvisi. 

 
 
3.4 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Il nostro Istituto Comprensivo ha, nel suo insieme, risorse professionali e umane 
che consentono di ampliare, consolidare ed affermare una cultura delle scienze 
motorie e dello sport rivolta, da un lato, alla rimozione del disagio giovanile e al 
contenimento della dispersione scolastica, dall’altro, all’acquisizione da parte 
degli studenti di valori e di stili di vita positivi. È stato costituito nell’anno 
scolastico 2014/2015, secondo le direttive ministeriali, un Centro Sportivo 
Scolastico, denominato “Sportivi si cresce”, rivolto agli alunni iscritti alla Scuola 
Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado, con le finalità, gli obiettivi e le 
modalità precisati nello Statuto Costitutivo e nel Regolamento interno del 
Centro Sportivo Scolastico. L’istituzione di tale Centro, che ha sede nella Scuola 
Primaria di Falerna Centro, agendo in stretta sinergia con le Associazioni Sportive 
del territorio, vuole interpretare le indicazioni generali del Progetto “Sport di 
Classe”, lanciato dal MIUR nel settembre 2014 e in fase di attuazione, e 
intraprendere un percorso progettuale verso l’attuazione delle Linee guida per 
“La buona scuola”. Il fine è quello di elevare la qualità dell’offerta formativa 
dell’attività motoria nella Scuola Primaria e offrire agli studenti, vista la 
crescente richiesta nel corso degli anni, la possibilità di partecipare ad Attività 
Sportive organizzate. La scuola diventa, così, un punto di riferimento primario 
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per l’approfondimento ed il consolidamento di una cultura dello sport che abbia 
al centro valori etico – sociali, la cui acquisizione da parte dei giovani è un fattore 
fondamentale per la loro crescita e per la loro formazione. 
Il C.S.S., attraverso Convenzioni e Protocolli d’Intesa, si avvale della 
collaborazione delle Associazioni sportive del territorio che, a titolo meramente 
gratuito, consentono una diversificazione delle attività programmate in orario 
extrascolastico, elevano la qualità dell’offerta formativa dell’attività motoria 
nella Scuola Primaria in orario curricolare, affiancando l’insegnante titolare nelle 
ore di attività didattica (fino ad un massimo di 6 ore settimanali), promuovono e 
diffondono la cultura dello sport e incentivano la pratica sportiva all’interno 
dell’Offerta Formativa d’Istituto, senza oneri per l’amministrazione. 

 
 
3.5 RISORSE ECONOMICHE 
La gestione finanziaria è trasparente per le procedure previste dalla legge. Il 
bilancio viene presentato regolarmente alla Giunta esecutiva e approvato dal 
Consiglio d’Istituto. I preventivi per i bandi di gara vengono emanati secondo la 
normativa vigente. Vengono garantiti i sistemi di controllo, sia interni che 
esterni, previsti dalle norme in vigore. I costi di erogazione di servizi e prodotti 
standard vengono controllati periodicamente da DS e DSGA. Da qualche anno 
sono state adottate misure per ridurre i costi di gestione interna, come la 
diminuzione del cartaceo (consegna della programmazione in forma digitale, 
comunicazioni e-mail ai Docenti) a garanzia del processo di de materializzazione. 
La gestione e i criteri per la suddivisione delle risorse finanziarie del FIS vengono 
discussi con le RSU; vengono così decisi i criteri per l’assegnazione dei fondi 
disponibili ai vari responsabili ed incaricati e viene deliberata la percentuale da 
riservare alla realizzazione di progetti extra-curricolari. 
Data l’esiguità della quota del FIS che, con i tagli, rimane disponibile per la 
realizzazione di progetti extra-curricolari, la Scuola individua tra i vari progetti 
presentati quelli prioritari da realizzare. 
La Scuola, tuttavia, è riuscita gli scorsi anni ad ampliare l’Offerta Formativa, 
grazie a finanziamenti PON e Progetti Aree a Rischio e a Forte Processo 
Immigratorio. Le risorse economiche includono: 

- Risorse assegnate dallo Stato e gestite dal Ministero 
- Risorse assegnate dallo Stato e gestite dalla Scuola 
- Risorse assegnate dalle famiglie, destinate alla Scuola 
- Risorse assegnate dalle famiglie per Viaggi di Istruzioni e Mensa alunni 
- Risorse assegnate dal Comune 
- Risorse assegnate dalla Provincia 
- Risorse assegnate dalla Regione 
- Risorse assegnate dall’UE 
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4 PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 
DELL’ISTITUTO 

 

 

4.1 STRUTTURA DELL’ISTITUTO 
 

• plesso di Falerna Centro 
Scuola dell'infanzia • plesso di Castiglione M.mo 

• plesso di Falerna Scalo 
 
 

Scuola Primaria 
• plesso di Falerna Centro 
• plesso di Falerna Scalo 

 
 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

• plesso di Falerna Centro 
• plesso di Falerna Scalo 

 
 
 

SCUOLA SEZIONI CLASSI ALUNNI 

INFANZIA (FALERNA C.C.) 1 24 

INFANZIA (CASTIGLIONE M.) 1 28 

INFANZIA (FALERNA M.) 3 80 

PRIMARIA (FALERNA C.C.) 5 63 

PRIMARIA (FALERNA M.) 10 148 

SECONDARIA I GRADO (FALERNA C.C.) 2 20 

SECONDARIA I GRADO (FALERNA M.) 6 86 

 
TOTALE 

 

23 classi + 5 sezioni 
 

449 

 

4.2 RISORSE UMANE 
Le risorse umane presenti nell’Istituto Comprensivo di Falerna sono così 
rappresentate: 

 
 

SCUOLA N. DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 10 curriculari 
2 di R.C. 

Scuola Primaria 19 curriculari 
1 Lingua Straniera 
2 di R.C. 
2 di sostegno 
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Scuola Secondaria di I Grado 16 curriculari 
1 di R.C. 
4 di Strumento Musicale 



POF 2015-2016 pag. 14  

4.3 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. ssa Sonia Barberi 
 
 
 
 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
(Vicario) 

Prof. Masi Vittorio 

2^ COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
 

Prof.ssa Saffioti Maria Grazia 

 
 
 
 
 
 

RSPP E SICUREZZA 
 

RESPONSABILE: Prof. Purri Nicola 

STRUMENTO MUSICALE 
 

RESPONSABILE: Prof. Gigliotti Alessandro 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
FALERNA C.C. 

 
RESPONABILE: Prof. Masi Vittorio 

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
FALERNA SCALO 

 
RESPONSABILE: Prof.ssa Saffioti Maria Grazia 

 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
FALERNA C.C. 

 
RESPONSABILE: Ins. Mastroianni Marisa 

SCUOLA PRIMARIA 
FALERNA SCALO 

 
RESPONSABILE: Ins. Ragusa Ignazia 

 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
FALERNA C.C. 

 
RESPONSABILE: Ins. Melani Ivana 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
FALERNA SCALO 

 
RESPONSABILE Ins. Marzano Carmela 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CASTIGLIONE 

 
RESPONSABILE: Ins. Barletta Eralda 
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4.4 ORGANI COLLEGIALI: 
COLLEGIO DEI DOCENTI/CONSIGLIO D’ISTITUTO/GIUNTA ESECUTIVA 

COLLEGIO DOCENTI 
PRESIDENTE : DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Sonia Barberi 

DOCENTI 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

Barletta Eralda 
 

Abate Roberta 
 

Adamo Vittoria 
 

Caracciolo Edda 
 

Cataudo Maria Concetta 
 

Anania Marisa 
 

Carlei Maria Ornella 
 

Ciranni Sabrina 
 

Arena Mariannina 
 

Garritano Gabriella 
 

Cortellaro Valeria 
 

Celi Valentina 
 

Garritano Maria D. 
 

Cosentino Tiziana 
 

Davoli Patrizia 
 

Marzano Carmela 
 

Costabile Franca 
 

Gigliotti Alessandro 
 

Melani Ivana 
 

Crocco Tommasina 
 

Lorenzo Antonio 
 

Pallone Carolina 
 

Falvo Giuseppe 
 

Madrigrano Giuseppe 
 

Storace Guglielmina 
 

Ianchello Marisa 
 

Marcatello Paola 
 

Stranges Palma 
 

Manno Maria 
 

Masi Vittorio 
 

Trapuzzano Italia 
 

Mastroianni Graziella 
 

Mendicino Teresa Anna 

  

Mastroianni Marisa 
 

Nicolazzo Patrizia 

  

Mercuri Rosina 
 

Pucci Carmelina 

  

Mercurio Filippina 
 

Purri Nicola 

  

Motta Dina 
 

Rocca Carolina 

  

Perri Pasqualina 
 

Rosito Patrizia 

  

Ragusa Ignazia 
 

Rossetti Mario 

  

Raso Orietta 
 

Saffioti Maria Grazia 

  

Rettura Silvana 
 

Salvino Maria 

  

Strangis Tiziana 
 

Stranieri Graziella 

  

Vaccaro M. Fiorella 
 

Stranieri Rocco 

  

Varano Saverio Mario 
 

Vescio Angelina 

  

Vitale G. Valeria  
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
 

MEMBRO DI DIRITTO PRESIDENTE - Gatti Saveria 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Barberi Sonia VICE PRESIDENTE – Mancuso Maria 

 

 
COMPONENTE COMPONENTE 

GENITORI DOCENTI 
 

Gatti Saveria Masi Vittorio 
Madonna Gabriele Crocco Tommasina 

Mancuso Maria Marzano Carmela 
Ferraro Nicolino  Motta Dina 
Angeloni Paolo  Salvino Maria 

Costanzo Cesare Saffioti Maria Grazia 

 
COMPONENTE ATA 

 
Cosentino Leonilda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUNTA ESECUTIVA 

PRESIDENTE 

DS - Prof.ssa Barberi Sonia 
 
 

COMPONENTI 
 

DSGA – Dott.ssa Scalese Giovanna 
Prof. Masi Vittorio 
Sig. Cosentino Leonilda 
Sig. Madonna Gabriele 
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4.5 FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola dell’autonomia, il 
Collegio dei Docenti ha conferito l’incarico di Funzioni Strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa (ART.30 CCNL DEL 16/05/2003) a 5 Docenti, con compiti 
di coordinamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prescelti. 

 
 
Le Funzioni Strumentali individuate sono le seguenti: 
 

Area 1 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Docente 
Rosito Patrizia 
Salvino Maria 

Area 2 
Continuità e Orientamento 

Docente 
Stranieri Rocco 

Area 3 
Inclusione e Differenziazione 

Docente 
Motta Dina 

Area 4 
Valutazione e Autovalutazione di Istituto 

Docente 
Raso Orietta 

 
COMMISSIONE PER IL RAV 

 
 

DOCENTI 
 

Raso Orietta 
 

Arena Mariannina 
 

Salvino Maria 
 

Saffioti Maria Grazia 
 

Adamo Vittoria 
 
 

 
 

G.L.H.I. 
Docenti di sostegno Costabile Franca e Vescio Caterina 

Docente curriculare Motta Dina 

Docente curriculare Ragusa Ignazia 

Docente curriculare Abate Roberta 

Docente curriculare Perri Pasqualina 
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COMMISSIONE ELETTORALE 

Docente : Raso Orietta 

Docente : Cortellaro Valeria 

Assistente Amministrativo: Gatti  Rosina 

Genitore : Floro Loredana 

Genitore: Menniti Lina 

 
 
 
 

4. 6 RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia Falerna Centro Melani Ivana 

Scuola dell’Infanzia Castiglione Barletta Eralda 

Scuola dell’Infanzia Falerna Scalo Marzano Carmela 

Scuola Primaria Falerna Centro Mastroianni Marisa 

Scuola Primaria Falerna Scalo Ragusa Ignazia 

Scuola Secondaria di I Grado Falerna Centro Masi Vittorio 

Scuola Secondaria di I Grado Falerna Scalo Saffioti Maria Grazia 

 
 
 

4.7 REFERENTI DI DIPARTIMENTI E DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
 
 REFERENTI DIPARTIMENTI 

 
AREA DOCENTI 

 

Area 
 

Linguistico-artistico- espressiva 
 

Adamo Vittoria 
 

Area 
 

Storico – geografico – sociale 
 

Celi Valentina 

Area Matematico – scientifico - tecnologico Rosito Patrizia 
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 REFERENTI ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

AREA/ATTIVITÀ DOCENTI 
 

ATTIVITA’ MUSICALI 
 

Gigliotti Alessandro 
 

CITTADINANZA, COSTITUZIONE E LEGALITA’ 
 

Vitali Giustina Valeria 

ATTIVITA’ MOTORIA Marcatello Paola 
 

PARI OPPORTUNITA’/UNICEF-SOLIDARIETA’ 
 

Ianchello Marisa 
 

SICUREZZA 
 

Purri Nicola 

ATTIVITA’ TECNOLOGICHE E INFORMATICHE Masi Vittorio 

CONSIGLIERE PREVENZIONE MOLESTIE SESSUALI Raso Orietta 
 
4.8 COORDINATORI DI CLASSE 

 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

SCUOLA PLESSO CLASSE DOCENTE 
 

Scuola Primaria                      Falerna Centro                    I^A II^A 
III^A 
IV^A 
V^A 

Scuola Primaria                      Falerna Scalo                       I^A II^A 
III^A 
IV^A 
V^A 
I^B 
II^B 
III^B 
IV^B 
V^B 

Scuola Secondaria di I grado Falerna Centro II^A 
III^A 

Scuola Secondaria di I grado    Falerna Scalo                  I^B II^B 
III^B 
I^C 
II^C 
III^C 

Ciranni Sabrina 
Raso Orietta 
Cortellaro Valeria 
Ianchello Marisa 
Mastroianni Marisa 
Varano Saverio 
Mastroianni Graziella 
Abate Roberta 
Ragusa Ignazia 
Mercuri Rosina 
Crocco Tommasina 
Vaccaro Maria Fiorella 
Perri Pasqualina 
Motta Dina 
Cosentino Tiziana 
Salvino Maria 
Masi Vittorio 

Adamo Vittoria 
Saffioti Maria Grazia 
Pucci Carmelina 
Celi Valentina 
Davoli Patrizia 
Nicolazzo Patrizia 
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DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE E 
INTERSEZIONE 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA 
Falerna C.C. Ins. Mastroianni Marisa 
Falerna Scalo Ins. Ragusa Ignazia 

Falerna C.C. Ins. Melani Ivana 
Falerna Scalo Ins. Marzano Carmela 
Castiglione Ins. Barletta Eralda 

 
4.9 FIGURE SENSIBILI A NORMA DEL D.LGS 81/2008 

 
 

R.S.P.P. : Prof. Purri Nicola (R.S.P.P.), coordinatore del servizio; 
 
 

Scuola dell’Infanzia Falerna Centro 
MELANI IVANA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
MELANI IVANA Addetto alla prevenzione incendi 
MACCHIONE ANNUNZIATO Addetto alla prevenzione incendi 
MACCHIONE ANNUNZIATO Addetto al Primo Soccorso 
MELANI IVANA Addetto al Primo Soccorso 
MACCHIONE ANNUNZIATO Preposto 

 
 

Scuola Primaria Falerna Centro 
IANCHELLO MARISA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
IANCHELLO MARISA Addetto alla prevenzione incendi 
MERCURIO ERRICO Addetto alla prevenzione incendi 
CORTELLARO VALERIA Addetto al Primo Soccorso 
MASTROIANNI MARISA Addetto al Primo Soccorso 
MERCURIO ERRICO Preposto 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado Falerna Centro 
MASI VITTORIO Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
MASI VITTORIO Addetto alla prevenzione incendi 
MENDICINO VITTORIO Addetto alla prevenzione incendi 
GATTI ROSINA Addetto al Primo Soccorso 
SALVINO MARIA Addetto al Primo Soccorso 
MENDICINO VITTORIO Preposto 
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Scuola dell’Infanzia Castiglione 
BARLETTA ERALDA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
BARLETTA ERALDA Addetto alla prevenzione incendi 
STRANGES PALMA Addetto alla prevenzione incendi 
BARLETTA ERALDA Addetto al Primo Soccorso 
STRANGES PALMA Addetto al Primo Soccorso 
SACCO ANTONELLA Preposto 

 
Scuola dell’Infanzia Falerna Scalo 

MARZANO CARMELA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
MARZANO CARMELA Addetto alla prevenzione incendi 
MARUCA ANTONIA Addetto alla prevenzione incendi 
MARZANO CARMELA Addetto al Primo Soccorso 
GARRITANO MARIA Addetto al Primo Soccorso 
MARUCA ANTONIA Preposto 

 
Scuola Primaria Falerna Scalo 

RAGUSA IGNAZIA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
MASTROIANNI GRAZIELLA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
ABATE ROBERTA Addetto alla prevenzione incendi 
RAGUSA IGNAZIA Addetto alla prevenzione incendi 
VACCARO MARIA FIORELLA Addetto al Primo Soccorso 
VACCARO STELLA Addetto al Primo Soccorso 
VACCARO STELLA Preposto 

 
Scuola Secondaria di primo grado Falerna Scalo 

SAFFIOTI MARIA GRAZIA Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
ARENA MARIANNINA Addetto alla prevenzione incendi 
PURRI NICOLA Addetto alla prevenzione incendi 
PURRI NICOLA Addetto al Primo Soccorso 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA Addetto al Primo Soccorso 
VESCIO SANTA Preposto 
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4.10 PERSONALE ATA 
 
 
 

DIRETTORE S.G.A. 
Dott. Scalese Giovanna 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
 

sig.ra Rosina GATTI 
“ Leonilda COSENTINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

Sig. Grandinetti Michele 
“ Macchione Annunziato 
“ Maruca Antonia 
“ Mendicino Vittorio 
“ Mercurio Errico 
“ Mollo Domenico 
“ Sacco Antonella 
“ Scalise Raffaele 
“ Vaccaro Eugenio 
“ Vaccaro Stella 
“ Vescio Santa 
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5 ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE 
 
 
5.1 ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 
 

   Orario settimanale su 5 giorni 
Dal lunedì al venerdì 
Ore 8,00 – 8,20 Accoglienza 
Ore 8,20 – 16,20 Attività didattica 

 
 

Totale 40 ore 

 
I Docenti osservano il seguente orario: 

 
 
turno antimeridiano: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
turno pomeridiano: dalle ore 11,20 alle ore 16,20. 

 
 
I Docenti prestano 25 ore di servizio. 
In caso di assenza del Docente titolare del turno antimeridiano, si rende 
disponibile il Docente che effettua il turno pomeridiano a cambiare il proprio 
turno per essere presente al momento dell’accoglienza, in considerazione 
dell’età dei bambini e delle difficoltà che hanno nell’accettare nuove figure. Ciò 
nella misura in cui sia possibile e compatibilmente con le esigenze di ciascuno. 

 
 
5.2 ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI 
Su delibera del Collegio dei Docenti, l’assegnazione dei Docenti alle classi e ai 
plessi è stata effettuata dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei criteri proposti 
dal Collegio e precisamente: 
continuità didattica dei Docenti nelle medesime classi in cui hanno operato nel 
corso del precedente anno scolastico, fatta salva la disponibilità di disporre il 
completamento dell’orario dell’obbligo in altra classe secondo la riforma in atto; 
rispetto delle graduatorie aggiornate interne d’Istituto (anzianità di servizio), nel 
caso di Docenti non più vincolati dal criterio precedente con possibilità di 
assegnazione anche in un altro plesso; 
opzioni ed esigenze manifestate dal Docente. 
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Nel rispetto di questi criteri, l’assegnazione dei Docenti alle classi e alle attività, 
per l’anno scolastico 2015/2016, è la seguente: 
 

Scuola dell’Infanzia – Falerna Centro 
Responsabile di Plesso: Melani Ivana 

 
 
 

Sezione 
1 

Docenti 
 

Collaboratori scolastici 

Melani Ivana          
Macchione Annunziato Pallone Carolina 

Carlei Maria Ornella    ( R.C. ) 
Scuola dell’Infanzia – Castiglione 

Responsabile di Plesso: Barletta Eralda 
 

 
 

Sezione 
1 

Docenti 
 

Collaboratori scolastici 

Barletta Eralda        Sacco Antonella 
Scalise Raffaele Stranges Palma 

Carlei Maria Ornella    ( R.C. ) 
Scuola dell’Infanzia – Falerna Marina 

Responsabile di Plesso: Marzano Carmela 
 

 
 

Sezione 
1 

Docenti 
 

Collaboratori scolastici 

Marzano Carmela         
 
 
 

Maruca Antonia  

Garritano Maria Domenica 
Strangis Tiziana   ( R.C. ) 

Sezione 
2 

Garritano Gabriella 
Trapuzzano Italia 
Strangis Tiziana ( R.C.) 

 
Sezione 

3 

Caracciola Edda    

Storace Guglielmina 
Strangis Tiziana ( R.C.) 
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5.3    ORARIO SETTIMANALE / QUOTA ORARIA SETTIMANALE DELLE   
          DISCIPLINE  SCUOLA  PRIMARIA 
 
 

 
 
      Orario settimanale su 6 giorni 
 
 

Tutti i plessi a tempo 
normale 

Dal lunedì al sabato  
Ore   8,20  Ingresso 
Ore 13,20 Uscita 

 

Totale 30 ore    
Obbligatorie 

 
QUOTA ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE  

 
 

DISCIPLINA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSI 3-4-5 
Italiano 9 9 8 

Matematica 7 7 7 
Inglese 1 2 3 
Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 
Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 
Musica 1 1 1 

Arte  2 1 1 
Ed. Fisica 1 1 1 
Religione  2 2 2 

    
Totale ore 30 30 30 

 
Gli insegnanti assolvono l’orario d’obbligo di 24 ore in 5 giorni con un giorno 
libero. Le due ore di verifica e programmazione saranno prestate dai Docenti il 
martedì, dalle ore 13,30 alle ore 15,30, nei plessi di appartenenza. Il personale 
supplente temporaneo effettuerà l’orario del Docente sostituito con tutti gli 
obblighi di carattere collegiale (attività di programmazione didattica, Collegio 
Docenti), quando il periodo di durata della supplenza comprende intere 
settimane. Quando bisogna stipulare un contratto di lavoro per periodi inferiori 
alla settimana e quando una nomina termina nel corso della settimana, l’orario 
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sarà articolato in modo che il supplente temporaneo svolga il numero di ore 
corrispondente all’orario d’obbligo previsto che non superi le 4 ore medie 
giornaliere di lezione. Tutto ciò nella misura in cui sia possibile utilizzare spazi di 
flessibilità dell’organizzazione dell’orario scolastico e garantire il servizio con 
Docenti a disposizione nel medesimo Plesso perché in compresenza. 
 
 

5.4 ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI 
Su proposta del Collegio dei Docenti, l’assegnazione dei Docenti alle classi e ai 
plessi è stata effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri 
precedentemente specificati. 
Nel rispetto di questi criteri, l’assegnazione dei Docenti alle classi e alle attività, 
per l’anno scolastico 2015/2016,  è la seguente: 
 
  Scuola Primaria – Falerna Centro 

Responsabile di Plesso: Mastroianni Marisa 
 

Classe Docenti Disciplina Ore 
 

 
 
 

1° A 
 

Falvo Giuseppe    Religione 
 

2 

Cataudo Maria Concetta Inglese 
 

1 

Ciranni Sabrina Italiano/Storia/Arte e Immagine  
 

13 

Manno Maria Matematica/Scienze/Musica 
Tecnologia/Geografia/Ed.Fisica 

14 

 
 

2° A 

Falvo Giuseppe Religione 
 

2 

Cataudo Maria Concetta Storia/Geografia/Tecnologia 
Ed. Fisica 

6 

Raso Orietta Inglese/Matematica/Scienze 
Arte e Immagine/Musica 

22 

 
 
 
 

3° A 

Cortellaro Valeria Matematica/Scienze/Ed. Fisica 
 

10 

Falvo Giuseppe Religione 
 

2 

Cataudo Maria Concetta Inglese 
 

3 

Ciranni Sabrina Italiano/Arte e Immagine  
 

9 

Manno Maria Storia/Geografia/Musica 
Tecnologia 

6 
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4° A 

Cortellaro Valeria Italiano/Storia/Musica 
Ed. Fisica 

12 

Falvo Giuseppe Religione 
 

2 

Ianchello Marisa Matematica/Geografia/Scienze 
Arte e Immagine/Tecnologia 

13 

Mastroianni Marisa Inglese 
 

3 

 
5° A 

Falvo Giuseppe Religione 
 

2 

Ianchello Marisa Storia/Geografia/Scienze/Musica 
Arte e Immagine/Ed. Fisica  

9 

Mastroianni Marisa Italiano/Matematica/Inglese 
Tecnologia 

19 

Collaboratore Scolastico: Mercurio Errico 
 
  Scuola Primaria – Falerna Scalo 

Responsabile di Plesso: Ragusa Ignazia 
 

Classe Docenti 
 

Disciplina Ore 

 
 
 
 

1° A 
 

Cataudo Maria Concetta Inglese 
 

1 

Crocco Tommasina Italiano/Arte e Immagine 
 

11 

Rettura Silvana Storia/Geografia/Musica 
 

5 

Varano Saverio Mario Matematica/Scienze/Tecnologia
/Ed. Fisica 

11 

Strangis Tiziana Religione 
 

2 

 
 
 
 

2° A 

Mastroianni Graziella Italiano/ Tecnologia 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

2 

Rettura Silvana Storia/Geografia 
 

4 

Vaccaro Maria Fiorella Matematica/Scienze/Musica/ 
Ed. Fisica 

11 

Strangis Tiziana Religione 
 

2 
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3° A 

Abate Roberta Italiano/Geografia/ 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Perri Pasqualina Matematica/Scienze/Musica/ 
Ed. Fisica 

11 

Vitale Giustina Valeria Storia/Tecnologia 
 

3 

Strangis Tiziana Religione 
 

2 

Vescio Caterina ( * ) Attività di Sostegno 22 
 

 
 
 
 
 
 

4° A 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Motta Dina Matematica/Scienze/Musica/ 
Ed. Fisica 

11 

Ragusa Ignazia Italiano/Geografia/ 
Arte e Immagine 

11 

Vitale Giustina Valeria Storia/Geografia/Tecnologia 
 

3 

Strangis Tiziana Religione 
 

2 

Costabile Franca ( * ) Attività di sostegno 
 

22 

 
 
 
 

5° A 

Cosentino Tiziana Matematica/Scienze 
 

9 

Mercuri Rosina Italiano/ Musica/ Ed. Fisica/ 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Vitale Giustina Valeria Storia/Geografia/Tecnologia 
 

5 

Strangis Tiziana Religione 2 
 

 
  
 
 
1° B 
 

Cataudo Maria Concetta Inglese 
 

1 

Crocco Tommasina Italiano/Arte e Immagine 
 

11 

Falvo Giuseppe Religione 
 

2 

Rettura Silvana Storia/Geografia/Musica 
 

5 
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Varano Saverio Matematica/Scienze/tecnologia 
Ed. Fisica 

11 

 
 
 
 

2° B 

Mastroianni Graziella Italiano/ Tecnologia 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

2 

Rettura Silvana Storia/Geografia 
 

4 

Vaccaro Maria Fiorella Matematica/Scienze/Musica/ 
Ed. Fisica 

11 

Strangis Tiziana Religione 2 
 

 
 
 
 
 

3° B 

Abate Roberta Italiano/Geografia/ 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Perri Pasqualina Matematica/Scienze/Musica/ 
Ed. Fisica 

11 

Vitale Giustina Valeria Storia/Tecnologia 
 

3 
 

Strangis Tiziana Religione 2 
 

Vescio Caterina ( * ) 
 

Attività di Sostegno 22 

 
 
 
 

4° B 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Motta Dina Matematica/Scienze/Musica 
Ed. Fisica 

11 

Ragusa Ignazia Italiano/Geografia/ 
Arte e Immagine 

11 

Vitale Giustina Valeria Storia/Geografia/ 
Tecnologia 

3 

Strangis Tiziana Religione 2 
 

 
 
 

5° B 

Cosentino Tiziana Matematica/Scienze 
 

9 

Mercuri Rosina Italiano/ Musica /Ed. Fisica/ 
Arte e Immagine 

11 

Mercurio Filippina Inglese 
 

3 

Vitale Giustina Valeria Storia/Geografia/Tecnologia 
 

5 
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 Strangis Tiziana 
 

 Religione  2 

Collaboratore Scolastico: Vaccaro Stella 
 

 
( * ) Docente di Sostegno 
 
 

5.5 IMPIEGO DELLA CONTEMPORANEITA’ E SUPPLENZE BREVI 
Tutte le ore di contemporaneità dei Docenti nella Scuola Primaria 
debbono essere riservate prioritariamente a: 
a) sostituzione dei Docenti assenti per non più di 10gg; 
b) supporto alla classe in presenza di alunni stranieri o/e in difficoltà 

di apprendimento. 
Ove permanga impossibilità oggettiva di reperire tempestivamente 
eventuali 
supplenti, si potrà: 
1. ricorrere a personale disponibile ad effettuare ore eccedenti. Il criterio 

di assegnazione è quello della stessa sezione o plesso; in caso di 
necessità, si 

potrà ricorrere anche a personale di altro plesso. Le ore eccedenti 
saranno retribuite a norma di legge e non potranno superare le sei ore 

settimanali. 
2. Distribuire equamente gli alunni nelle altre classi. 

 
 

5.6 QUOTA ORARIA SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo è articolata in otto 
classi di cui tre a tempo normale ( 2B - 1B- 2C ) con tempo scuola pari a 30 ore 
settimanali, distribuite in sei mattine, e cinque a tempo prolungato con tempo 
scuola pari a 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani (3A- 2A- 3C- 3B- 1C) 
secondo il seguente orario: 

 
 

Falerna Centro – Falerna Marina: 
 
 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato Ingresso: ore 

8,20 Uscita: ore 
13,20 

 
 
Martedì, Giovedì (rientro 2A-3A- 3C-3B-1C) Ingresso: ore 8,20 

        Uscita: ore 16,20 
I Docenti assolvono l’orario d’obbligo di 18 ore settimanali distribuite in 
non meno di cinque giornate. 
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QUOTA ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE CLASSE A 
TEMPO NORMALE E TEMPO PROLUNGATO 

 
 

TEMPO NORMALE  TEMPO PROLUNGATO 
DISCIPLINA CLASSE 1-2-3 DISCIPLINA CLASSI 1-2-3 

Italiano  6 Italiano 8 
Storia  2 Storia 2 

Geografia  2 Geografia 2 
Matematica  4 Matematica 6 

Scienze  2 Scienze 2 
Francese  2 Francese 2 
Inglese  3 Inglese 3 

Arte  2 Arte 2 
Tecnologia  2 Tecnologia 2 

Musica  2 Musica 2 
Scienze Motorie  2 Scienze Motorie 2 

Religione  1 Religione 1 
   Mensa 2 

Totale ore 30  36 
 
 
 
STRUMENTO MUSICALE 
Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno 
strumento musicale a scelta tra: clarinetto, chitarra, fagotto, oboe. 

Le lezioni individuali e/o in piccoli gruppi, lezioni collettive (musica d’insieme e 
teoria musicale), si svolgono in orario pomeridiano: 

 
 
 
Scuola Secondaria Falerna Centro Lunedì 

 

dalle 13,30 alle 16,30 
 

Scuola Secondaria Falerna Scalo Martedì/Mercoledì/ Venerdì 
 

dalle 13,30 alle 17,30 
 

Giovedì 
 

dalle 13,30 alle 16,30 
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5.7    ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E QUOTA ORARIA DELLE  
          DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Su proposta del Collegio dei Docenti, l’assegnazione dei Docenti alle classi e ai plessi è 
stata effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri precedentemente 
specificati. Nel rispetto di questi criteri, l’assegnazione dei Docenti alle classi, per l’anno 
scolastico 2015/2016,  è la seguente: 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado – Falerna 
 

Classe Docenti 
 

Disciplina Ore 

 
 
 
 
 

2° A 
 
 
 
 
 
 

SALVINO MARIA ITALIANO 8 

SALVINO MARIA MENSA 1 

ADAMO VITTORIA STORIA  2 
ADAMO VITTORIA GEOGRAFIA 2 
MASI VITTORIO MATEMATICA 6 
ROCCA CAROLINA SCIENZE 2 
ROCCA CAROLINA MENSA 1 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
MENDICINO TERESA ANNA  INGLESE 3 
PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 
 

3° A 
 
 

SALVINO MARIA ITALIANO 8 

ADAMO VITTORIA STORIA  2 
ADAMO VITTORIA GEOGRAFIA 2 
ADAMO VITTORIA MENSA 1 
MASI VITTORIO MATEMATICA 6 
MASI VITTORIO SCIENZE 2 
MASI VITTORIO MENSA 1 
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VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
MENDICINO TERESA ANNA  INGLESE 3 
PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa  

STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 
Facoltativa 

ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 
Facoltativa 

GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 
Facoltativa 

 
 
 
 
 

1 B 
 
 
 
 
 
 

ADAMO VITTORIA ITALIANO 6 

PUCCI CARMELINA STORIA  2 
PUCCI CARMELINA GEOGRAFIA 2 
ROCCA CAROLINA MATEMATICA 4 
ROCCA CAROLINA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 
 

2 B 
 
 

DAVOLI PATRIZIA ITALIANO 6 

DAVOLI PATRIZIA STORIA  2 
NICOLAZZO PATRIZIA GEOGRAFIA 2 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA MATEMATICA 4 
ROSITO PATRIZIA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
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PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 
 

3 B 
 
 
 
 
 
 

PUCCI CARMELINA ITALIANO 8 

PUCCI CARMELINA STORIA  2 
PUCCI CARMELINA MENSA 2 
PUCCI CARMELINA GEOGRAFIA 2 
ROSITO PATRIZIA MATEMATICA 6 
ROSITO PATRIZIA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 

 
 
 

1C 
 

CELI VALENTINA ITALIANO 8 

CELI VALENTINA STORIA  2 
CELI VALENTINA GEOGRAFIA 2 
CELI VALENTINA MENSA 2 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA MATEMATICA 6 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
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PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 

STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 

 
 
 

2C 
 
 
 
 
 
 

DAVOLI PATRIZIA ITALIANO 6 

DAVOLI PATRIZIA STORIA  2 
NICOLAZZO PATRIZIA GEOGRAFIA 2 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA MATEMATICA 4 
SAFFIOTI MARIA GRAZIA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
 

 
 
 

 
 
 

3C 
 

NICOLAZZO PATRIZIA ITALIANO 8 

NICOLAZZO PATRIZIA STORIA  2 
NICOLAZZO PATRIZIA GEOGRAFIA 2 
NICOLAZZO PATRIZIA MENSA 2 
ROSITO PATRIZIA MATEMATICA 6 
ROSITO PATRIZIA SCIENZE 2 
VESCIO ANGELINA FRANCESE 2 
ARENA MARIANNINA INGLESE 3 
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PURRI NICOLA ARTE 2 

ANANIA MARISA TECNOLOGIA 2 
LORENZO ANTONIO MUSICA 2 
MARCATELLO PAOLA SCIENZE MOTORIE 2 
STRANIERI GRAZIELLA RELIGIONE 1 
MADRIGRANO GIUSEPPE OBOE Attività 

Facoltativa 
STRANIERI ROCCO FAGOTTO Attività 

Facoltativa 
ROSSETTI MARIO CHITARRA Attività 

Facoltativa 
GIGLIOTTI ALESSANDRO CLARINETTO Attività 

Facoltativa 
Collaboratori Scolastici: Mendicino Vittorio  ( Falerna Centro) 
                                            Mollo Domenico      ( Falerna Scalo) 
                                            Vescio Santa             ( Falerna Scalo) 
                                            Vaccaro Eugenio      ( Falerna Scalo) 
                                           Grandinetti Michele ( Falerna Scalo) 

 
 

5.8 ORE DI DISPOSIZIONE E SUPPLENZE BREVI 
Tutte le ore di disposizione per il completamento dell’orario di cattedra dei 
Docenti della Scuola Secondaria di primo grado debbono essere riservate 
prioritariamente a: 
a) sostituzione dei Docenti assenti per non più di 15 gg. 
b) supporto alla classe in presenza di alunni stranieri o/e in difficoltà di 
apprendimento. 

 
5.9 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI “PRIME” 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Per la formazione delle classi prime di  Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado si terrà conto dei criteri deliberati 
dal Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto. 
I criteri sono i seguenti: 

 Eterogeneità all'interno delle singole classi. 
 Omogeneità  fra  le  stesse  classi,  con  individuazione 

delle competenze degli alunni attraverso il documento 
di valutazione. 

 Incontri fra Docenti. 
 Equilibrato rapporto tra maschi e femmine. 
 Ripetenti equamente divisi tra le classi. 
 Gemelli o fratelli iscritti nella stessa classe o in classi diverse su richiesta dei 

genitori. 
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 Equa distribuzione degli alunni extracomunitari. 
 
 

5.10 VIGILANZA DEGLI ALUNNI PENDOLARI 
 
 
 

 
 
 
La vigilanza degli alunni pendolari che, rispetto al normale orario, giungono a 
Scuola con anticipo o ne escono con ritardo, sarà assicurata da ausiliari in servizio 
nei plessi, messi a disposizione dal Comune. 

 
 

5.11 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE/ATA 
L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità 
del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti sempre nuovi 
strumenti culturali e scientifici a sostegno delle loro attività. Le proposte sono 
rivolte alla totalità dei docenti dei tre livelli scolastici perché lo scopo è quello  
di promuovere e consolidare la condivisione della progettazione e dell’attività 
didattica. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce altresì un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo della propria personalità. Le iniziative formative, 
ordinariamente, si svolgono fuori dall’orario d’insegnamento. Il personale 
docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 
delle normative vigenti sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell’anno 
scolastico, per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute 
dall’Amministrazione. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è 
considerato in servizio a tutti gli effetti. La partecipazione ai corsi dovrà essere 
autorizzata dal Dirigente Scolastico, una volta considerata l’esigenza di servizio. 
Per le iniziative di formazione, saranno privilegiate soluzioni in rete, con gli 
Istituti Comprensivi viciniori. Così come deliberato dal Collegio dei Docenti la 
formazione del personale, per l’anno scolastico 2015/16, verterà su sicurezza, 
registro elettronico e BES. Per il Personale A.T.A. sono previsti corsi di 
formazione inerenti a tematiche di tipo amministrativo. 

 
5.12 CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO 

La Scuola si impegna a mantenere l’ambiente scolastico pulito, accogliente, 
sicuro. 
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FALERNA C.C. 
Tutti i giorni previo 
appuntamento 

Ore 9,00 – 11,30 

 

I LOCALI SARANNO PULITI DAI 
COLLABORATORI SCOLATICI E DAGLI EX LSU 

• Ogni giorno, durante l’assenza degli alunni dalle aule. 
• Ogni qualvolta la necessità lo richieda. 

 
 

I SERVIZI IGIENICI 
Saranno puliti dai collaboratori scolastici e dal personale assegnato: 

• dopo l’intervallo del mattino; 
• alla fine delle lezioni antimeridiane e pomeridiane; 
• ogni qualvolta la necessità lo richieda. 

 
 
 

5.13 GLI UFFICI DELL’ISTITUTO: ORARIO DI RICEVIMENTO E DI APERTURA AL 
PUBBLICO 
 

 

                             UFFICIO DI PRESIDENZA  
 
 
 
 
UFFICI DI SEGRETERIA 
 

FALERNA C.C. 
Da Lunedì a Sabato Ore 10,30 – 12,30 

 

5.14 PROCEDURA RILASCIO DOCUMENTI 

CERTIFICATI 
• Avviene durante il normale orario di apertura degli uffici di segreteria al 

pubblico. 
• Entro 3 giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza. 
• Entro  5  giorni  lavorativi  per  quelli  che  richiedono  la  trascrizione  del 

giudizio. 
 
 

La richiesta dei certificati può avvenire contattando la scuola mediante il sito 
web. 
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ATTESTATI E DOCUMENTI SOSTITUTIVI DEI DIPLOMI DI LICENZA MEDIA 
Sono   consegnati   a   partire   dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   alla 
pubblicazione dei risultati finali. 

 
 
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Avverrà subito dopo le operazioni di trascrizione delle schede stesse, entro i 
termini e nei periodi fissati nel piano annuale delle attività, ad opera di un 
Docente incaricato. 

5.15 PROCEDURA RECLAMI 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO 
I reclami possono essere espressi: 

• oralmente 
• per iscritto 
• per telefono o fax 
• tramite contatti al Sito web 

I reclami orali, telefonici e on line dovranno essere formalizzati per iscritto, 
debitamente firmati e contenere generalità e indirizzo di chi li presenta. Se 
anonimi, non saranno presi in considerazione. 

 
 
COMPITI DEL CAPO D'ISTITUTO IN RELAZIONE AI RECLAMI 
Il capo d'Istituto, dopo aver acquisito elementi sui fatti denunciati, risponde per 
iscritto entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo. Intanto si adopera 
attivamente per rimuovere, ove necessario, le cause che lo hanno provocato. 

 
 
 
 
 
Gli utenti, per una corretta informazione, potranno avere accesso ai seguenti 
spazi: 

• sito dell’Istituto; 
• albo dell’Istituto (anche on line sul sito della scuola); 
• quadri orari del personale docente e non docente affissi all’ingresso della 

Scuola; 
• bacheche sindacali: all’ingresso degli edifici scolastici. 
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6 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
 
 
 

 
 

6.1 CALENDARIO DI: INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI - FESTIVITÀ NATALIZIE E 
PASQUALI - FESTIVITÀ VARIE 

 
 
Lunedì 14 settembre 2015 INIZIO LEZIONI 
calendario regionale 

 
 
Domenica 1 novembre 2015 Festa di tutti i Santi 
festività nazionale 

 
 
Lunedì 2 novembre 2015 Commemorazione dei Defunti 
calendario regionale 

 
 
Lunedì 7 dicembre 2015 Ponte 
calendario regionale 

 
 
Martedì 8 dicembre 2015 Immacolata Concezione 
festività nazionale 

 
 
da mercoledì 23 dicembre 
a mercoledì 6 gennaio Festività Natalizie 
calendario regionale 

 
 
da giovedì 24 marzo 
a martedì 29 marzo Festività Pasquali 
calendario regionale 

 
 
Lunedì 7 marzo 2016 Santo Patrono 
calendario regionale 
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Lunedì 25 aprile 2016 Ann. Liberazione 
festività nazionale 

 
 
Giovedì 2 giugno 2016 Festa nazionale della Repubblica 
festività nazionale 

 
 
Mercoledì 08 giugno 2016 TERMINE LEZIONI 
calendario regionale 

 
 

6.2 SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - CONSIGLI DI CLASSE - INCONTRI 
SCUOLA/FAMIGLIA - RIUNIONE DEI CONSIGLI D’INTERSEZIONE – 
RIUNIONI COMMISSIONI E/O DIPARTIMENTI - RIUNIONI DEL G.L.H. 

 
SETTEMBRE 2015 

DATA ATTIVITA’ DALLE 
ORE 

ALLE ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 1 

Presa servizio personale docente e ATA. 
Compilazione dello stato del personale per i 
nuovi docenti, aggiornamento dello stesso per i 
docenti già in servizio. 

 
 
DSGA ed personale ATA 
Incontro con il DS 

 
 
DOCENTI SCUOLA INFANZIA 
Incontro con il DS 

 
 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
Incontro con il DS 

 
 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Incontro con il DS 

 
 
8.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

  

8.30 
 
 
9.00 
9.30 
 
 
10.0 
10.30 
 
 
11.00 
11.30 
 

 
 
 
 
 
Mercoledi 
2 

PRIMO INCONTRO DI STAFF (collaboratori del 
D.S, responsabili di plesso, coordinatori di 
dipartimento,funzioni strumentali AS 2014-15) : 
analisi congiunta per nuovo assetto 
organizzativo. 
DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
:proposte funzionigramma 2015/16 e 
predisposizione gruppi di lavoro 

9.00 
 
 
 
 
 
9.00 

10,00 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 
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Giovedì 3 

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO  
 
10,00 

 
 
12,00 

Venerdì 
4 

DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA E 
PERSONALE ATA 
AUTOAGGIORNAMENTO: Riforma del sistema 
di istruzione L.107/2015: tra continuità ed 
innovazione.(Divisi in gruppi di lavoro) 

9.00    12.00 
  

Lunedì 7 AUTOAGGIORNAMENTO: Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254 del 16 
novembre 2012). 
Docenti riuniti per ordine di scuola, e aree 
disciplinari ( LINGUISTICO- ARTISTICO- 
ESPRESSIVA ;STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE; 
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA). 
La scuola primaria formerà un sottogruppo 
anche per classi parallele. 

 
 
 
9.00 

 
 
 
12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 8 

Tutti gli ordini di scuola 
Docenti riuniti per dipartimenti disciplinari e 
classi parallele: 

• Revisione per aree del curricolo verticale 
• Organizzazione del curricolo obbligatorio 

di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 

• Curricolo obbligatorio/opzionale scuola 
primaria e ora di approfondimento sec. di 
I grado: destinazione 20% del curricolo 
(DPR 275/99) (stesura della 
progettazione) 

• Organizzazione corso di strumento 
musicale secondaria di I grado 

• Progettazione interventi per alunni BES e 
DSA 

 
 
Consegna al D.S. degli elaborati all’interno di 
ciascun gruppo di lavoro 
Convocazione Unità di Autovalutazione per 
eventuale aggiornamento del RAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,00 

 9.00 12,00 



POF 2015-2016 pag. 42  

 

 Docenti Sostegno: Analisi dei bisogni formativi 
degli alunni in situazione di Handicap 
a.s.2015/2016: per tutti gli ordini di scuola 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 
9 

Tutti gli ordini di scuola: 
Progettazione Piano di lavoro annuale e 
dettagliato per U.A. 
Scuola dell’infanzia: riunioni per sezione 
(pianificazione giornata tipo); 
Scuola primaria: riunioni per classi 
Scuola secondaria di I grado: riunione per 
dipartimenti disciplinari e per classi parallele. 
Sarà cura dei responsabili di dipartimento 
coordinare i docenti. 
 ATTIVITA’ 
Gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari/ 
docenti prevalenti classi parallele: 
Format programmazione didattica 
Programmazione per unità di apprendimento, 
secondo il format prestabilito Individuazione 
degli obiettivi disciplinari per classi e per 
percorsi verticali; 
scelta dei contenuti e degli strumenti per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati; 
definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione degli apprendimenti (elaborazione 
griglie di valutazione); 
recupero delle difficoltà e sostegno delle 
eccellenze: metodi e strumenti; 
Criteri di verifica della programmazione; 
Continuità, accoglienza ed orientamento 
scolastico dalla scuola dell’Infanzia al termine 
del primo ciclo di istruzione; raccordo docenti 
classi ponte. 
Programmazione “Cittadinanza e Costituzione”: 
individuazione obiettivi per singola disciplina 
(area storia) e interdisciplinari. 
Predisposizione prove d’ingresso per classi 
parallele e programmazione attività di 
accoglienza. 
Consegna al D.S. degli elaborati all’interno di 
ciascun gruppo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,00 
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 GLH: Analisi dei bisogni formativi degli alunni 
 

 
 
 
 
 
10.00 

 

situazione di Handicap a.s.2015/2016: per 
 gli ordini di scuola, ripartizione ore alunni ed 

assegnazione ai docenti. 
 

Staff del D.S.: redazione, revisione e 
 

adeguamento regolamento d’istituto, Statuto  
degli studenti e delle studentesse, Patto 11.00 
educativo e di corresponsabilità, 

 disciplinare, statuto delle studentesse e degli 
studenti, carta dei servizi. 

Giovedì 
10 

Collegio dei Docenti unitario  

10.00 
 

12,00 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 
11 

Presso le sedi di servizio: organizzazione 
plesso, 
allestimento aule, varie. 
Incontro con le famiglie degli alunni di primo 
anno, prima classe primaria e sec di I grado 
alla presenza dei docenti, ciascuno nelle 
classi e nei plessi di appartenenza,: 
ore 9,00: infanzia 
ore 10,00: primaria 

      

 
 
 
 
 
 
 
9,00 

 
 
 
 
 
 
 
12,00 

Lunedi 14 Inizio attività didattica   
 
 
 

OTTOBRE 
DATA ATTIVITA’ ORA  

5 Lunedi Collegio Docenti 16,30 – 17,30  

6 Martedì 
13 
Martedì 
20 
Martedì 
27 
Martedì 

 
 
 
 
Programmazione Scuola 
Primaria 

 
 
 
 
 
13,30 – 15,30 

 

 
 
 
 
15 
Giovedì 

Scuola dell’infanzia 
Rinnovo Organi Collegiali 
(16.30/17.30 assemblea 
dei genitori per elezione 
dei rappresentanti di 
classe/17.30/19.30 
formazione seggi, 

 
 
 
 
 
16,30 – 19,30 

Incontro scuola 
famiglia ed elezioni 
dei rappresentanti 
dei genitori degli 
alunni iscritti. 
Da eleggere: 
quattro per 
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 votazione, spoglio, 
consegna alla 
commissione. 

 per la scuola 
secondaria di I° 
uno per classe 
/sezione per la 
scuola primaria e 
infanzia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 
Mercoledì 

Scuola primaria 
 Rinnovo Organi 
Collegiali (16.30/17.30 
assemblea dei genitori 
per elezione dei 
rappresentanti di 
classe/17.30/19.30 
formazione seggi, 
votazione, spoglio, 
consegna alla 
commissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,30 – 19,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 
Venerdì 

Scuola secondaria di I° 
Rinnovo Organi Collegiali 
(16.30/17.30 assemblea 
dei genitori per elezione 
dei rappresentanti di 
classe/17.30/19.30 
formazione seggi, 
votazione, spoglio, 
consegna alla 
commissione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
16,30 – 19,30 

 

19 Lunedì Classi 2°A – 3°A – 1° B – 
3° C 

 

16,30 - 19,30 Consigli di Classe, 
Interclasse, 
Intersezione 
Presenza dei 
rappresentanti 
genitori 

21 
Mercoledì 

 

Classi 3°B – 1°C- 2°B- 2°C 
 

16,30 – 19,30 

20 
Martedì 

Programmazione Scuola 
dell’Infanzia 

 

16,30 – 18,30 

20 
Martedì 

 

Scuola Primaria 
 

15,30 – 17,30 

 
NOVEMBRE 

Data Attività Ora classe/sezione 
Martedì 3 
Martedì 10 
Martedì 17 
Martedì 24 

 
 
Programmazione Scuola 
Primaria 

 

 
 
13,30 – 15,30 
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Martedì 24 Consigli di interclasse 
scuola primaria (con 
presenza rappresentanti 
dei genitori) 

15,30 – 17,30  

Giovedì 26 Consiglio d’intersezione 
scuola dell’Infanzia 
(con presenza 
rappresentanti dei 
genitori) 

16,30 – 18,30  

Lunedì 9 Formazione Sicurezza 16,30 – 19,30  

Mercoledì (Dlgs 81/2008) 16,30 – 19,30 
11 
Lunedì 23 CONSIGLI DI CLASSE 14,30 – 17,30 2A – 3A - 1B – 3C 
Mercoledì Scuola secondaria 14,30 – 17,30 3B – 1C - 2B – 2C 
25 di 1° Grado (con 

presenza rappresentanti 
dei genitori) 

Venerdì 13 Incontro staff 14,30 – 15,30  

Venerdì 13 Dipartimento unitario 15,30 – 16,30  

 
DICEMBRE 

Data Attività Ora  

Martedì 1 Programmazione scuola 13,30 –  

Martedì 15 Primaria 15,30 
Martedì 22 
Mercoledì Formazione Sicurezza 16,30 –  

2 (Dlgs 81/2008) 19,30 
Mercoledì Incontro Scuola-Famiglia 16,30 – I docenti illustreranno 
9  Scuola dell’Infanzia 18,30 ai genitori degli alunni 
Giovedì 10 Incontro Scuola-Famiglia 15,30 – la situazione 

Scuola Primaria 17,30 educativo-didattica e 
Venerdì 11 Incontro Scuola-Famiglia 16,30 – comportamentale dei 

Scuola Secondaria 1°grado 18,30 rispettivi figli. 
Giovedì 17 Prova di evacuazione (tutti 

i plessi) 
  

Giovedì 17 Collegio docenti 16,30 – 
17,30 

 

 
GENNAIO 2016 

Data Attività Ora classe/sezione 
Martedì 12 
Martedì 19 

Programmazione scuola 
Primaria 

13,30 – 15,30  
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Martedì 26    

Venerdì 22 Incontro staff e FF.SS 16,00 – 16,30  

Venerdì 22 Riunione Dipartimento 
unitario 

16,30 – 17,30  

Mercoledì 
20 

Collegio docenti 16,30 – 17,30  

 
FEBBRAIO 

Data Attività Ora classe/sezione 
Martedì 2 
Martedì 9 
Martedì 16 
Martedì 23 

Programmazione Scuola 
Primaria 

13,30 – 15,30  

Martedì 2 Scrutini intermedi Scuola 
Primaria 

15,30 – 17,30  

Lunedì 1 Scrutini intermedi 14,00 – 18,00 2A – 3A - 2B – 1B 
Mercoledì Scuola Secondaria di 14,00 – 18,00 2C – 1C – 3C – 3B 
3 1°grado 
Giovedì 4 Verifica Scuola 

dell’Infanzia 
16,30 – 18,30  

Martedì 16 Consegna documento di 
valutazione Scuola 
Secondaria di 1° grado 

16,30 – 18,30 I docenti 
illustreranno ai 
genitori degli 
alunni la 
situazione 
educativo- 
didattica e 
comportamentale 
dei rispettivi figli. 

Venerdì 19 Consegna documento di 
valutazione Scuola 
Primaria 

16,30 – 18,30 

Lunedì 22 Gruppo GLH 15,30 – 17,30  

 
MARZO 

Data Attività Ora classe/sezione 
Martedì 1 
Martedì 8 
Martedì 15 
Martedì 22 

 
 
Programmazione scuola 
primaria 

 

 
 
13,30 – 15,30 

 

 

Martedì 15 Prova di evacuazione 
(tutti i plessi) 

  

Mercoledì 
16 

 

Incontro STAFF FF.SS 
 

16,00 – 16,30 
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Mercoledì 
16 

Riunione di 
dipartimento unitario 

 

16,30 – 17,30 
 

 

Venerdì 18 Consiglio di intersezione 
– scuola dell’infanzia 

 

16,30 – 18,30 
 

 

Martedì 22 Consiglio d’interclasse 
scuola primaria 

 

15,30 – 17,30 
 

Venerdì 25 
Mercoledì 
23 

Consiglio di classe 
scuola secondaria di 1° 
grado 

 

14,30 – 17,30 
14,30 – 17,30 

 

3A – 2A - 1B – 2C 
3C – 3B – 1C – 2B 

 
APRILE 

Data Attività Ora  

Martedì 5 
Martedì 12 
Martedì 19 
Martedì 26 

 
 
Programmazione scuola 
primaria 

 

 
 
13,30 – 15,30 

 

 

Lunedì 18 Incontro scuola-famiglia 
scuola dell’infanzia 

 

16,30 – 18,30 
 

I docenti illustreranno 
ai genitori degli alunni 
la situazione 
educativo-didattica e 
comportamentale dei 
rispettivi figli. 

 

Martedì 19 Incontro scuola – 
famiglia scuola primaria 

 

15,30 – 17,30 
 

Mercoledì 
20 

Incontro scuola-famiglia 
scuola secondaria 1° 
grado 

 
 
16,30 – 18,30 

 
MAGGIO 

Data Attività Ora classe/sezione 
Martedì 3 
Martedì 10 
Martedì 17 
Martedì 24 
Martedì 31 

 

 
 
Programmazione scuola 
primaria 

 
 
 
13,30 – 15,30 

 

Mercoledì 
4 
Giovedì 5 

 

Prove INVALSI: classi 2° e 
5° Scuola Primaria 

  

Lunedì 9 Incontro STAFF e FF.SS 14,30 – 15,30  
 

 
 
Lunedì 9 

Consiglio d’intersezione 
Scuola dell’Infanzia (con 
presenza rappresentanti 
dei genitori) 

 

 
 
16,30 – 18,30 

 

 

Martedì 10 Consiglio d’interclasse 
Scuola Primaria (con 

 

15,30 – 17,30 
 



POF 2015-2016 pag. 48  

 

 presenza rappresentanti 
dei genitori) 

  

 

 
 
Mercoledì 
11 
Venerdì 13 

Consigli di classe Scuola 
Secondaria 1° grado 
Proposte adozione libri di 
testo (con presenza 
rappresentanti dei 
genitori) 

 
 
 
16,30 – 19,30 
16,30 – 19,30 

 
 
 
3A – 2A - 1B – 1C 
2C – 2B – 3C – 3B 

 
 
Giovedì 19 

Collegio dei docenti 
Adozione libri di testo 
2016/2017 

 
 
16,30 – 18,30 

 

Lunedì 23 Gruppo GLH 15,30 – 17,30  

 
GIUGNO 

Data Attività Ora classe/sezione 
 

Martedì 7 Scuola dell’Infanzia 
verifica 

 

16.30 – 18.30 
 

Giovedì 9 
Venerdì 10 

Scrutini finali Scuola 
primaria 

 

9.00 – 12.00 
 

 

 
 
Mercoledì 8 

Scrutini finali Scuola 
secondaria di 1° grado 
(a partire dalle terze 
classi ) 

 

 
 
13,30 – 21,30 

 
 
3A – 3C – 3B - 2A 
- 1B – 1C - 2C – 2B 

LUNEDI’ 
13/06/2016 

ESAMI DI IDONEITA’ 
Scuola Primaria 

 

ORE 8.30 
 

 
 
SABATO 11 

Scuola secondaria di 
primo grado RIUNIONE 
PRELIMINARE 

  

 ESAMI DI STATO   

LUNEDI’ 
13/06/2016 

ITALIANO ORE 8.30  

MARTEDI’ 
14/06/2016 

INGLESE ORE 8.30  

MERCOLEDI’ 
15/06/2016 

FRANCESE ORE 8.30  

GIOVEDI 
16/06/2016 

MATEMATICA ORE 8.30  

VENERDI’ 
17/06/2016 

PROVA NAZIONALE 
INVALSI 

ORE 8.30  

SABATO 
18/06/2016 

CORREZIONE 
COLLEGIALE 

ORE 8.30  

LUNEDI’ CONSEGNA SCHEDE ORE 9.00 -11.00  
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20/06/2016 DI VALUTAZIONE 
I docenti della Scuola 
secondaria di I° grado 
che non sono 
impegnati per gli esami 
di Stato e tutti i docenti 
della Scuola 
Primaria 
consegneranno le 
schede ai 
genitori degli alunni. 

  

GIOVEDI’ 
30/06/2016 

COLLEGIO DEI DOCENTI   

 
 
 
 
 

7 CURRICOLO E PROGETTAZIONE: LINEE GUIDA DEL 
PROGETTO EDUCATIVO 

 
 
 
7.1 FINALITA’ GENERALI DELL’ISTITUTO 
“…finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie.” (Tratto dalle Finalità Generali delle Nuove Indicazioni Nazionali per il 
curricolo) 

 
 
 
La scuola opera in un ambiente ricco di stimoli culturali, scientifici e tecnologici 
ed è chiamata a rispondere prontamente alla rapida evoluzione dei tempi. 
L’apprendimento  scolastico  non  è  che  una  delle  molteplici  esperienze  di 
formazione per bambini ed adolescenti, che si muovono in scenari educativi 
eterogenei e, a volte, contraddittori. Non può limitarsi, dunque, ad educare 
all’apprendimento, ma deve pure insegnare “il saper stare al mondo” grazie 
anche ad una fattiva collaborazione con le famiglie, attraverso la quale, ciascuna 
con il proprio ruolo esplicita e condivide i comuni intenti educativi. La comunità 
professionale della scuola è chiamata al difficile compito di definire un percorso 
coerente  e  progressivo  che,  da  un  lato,  fornisca  alle  nuove  generazioni  la 
capacità di ricercare il senso della conoscenza per ridurre la frammentazione dei 
saperi; dall’altro, ponga al centro dell’azione educativa l’individuo in quanto tale, 
con i suoi bisogni, le sue inclinazioni e le sue diversità. 
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Obiettivi generali diventano, quindi, non soltanto lo sviluppo di competenze 
“tecniche”, l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base, ma 
principalmente la formazione della persona in senso globale, sul piano cognitivo 
e culturale, in grado di aprirsi positivamente alle diversità e alle sfide future, 
capace di autonomia di pensiero e senso critico. Per poter raggiungere tali 
obiettivi, la scuola deve impostare la propria azione progettuale su concetti 
cardine quali la formazione verticale permanente, fornendo ai giovani le 
competenze-chiave per “apprendere ad apprendere” in linea con le indicazioni 
dettate a livello europeo per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) e recepite a livello Nazionale dalle Nuove Indicazioni per 
il curricolo, e la   formazione   orizzontale, intesa come attenzione alla 
collaborazione con tutti gli attori extrascolastici con funzioni educative, in primo 
luogo la famiglia. La scuola, sempre mantenendo una propria autonomia, deve 
procedere all’elaborazione del proprio curricolo all’interno del piano dell’Offerta 
Formativa, attraverso il quadro di riferimento dettato dalle Indicazioni Nazionali, 
le quali fanno riferimento ad uno studente che compie un itinerario di base 
all’interno di una scuola unitaria. Esso rappresenta il nucleo fondante 
dell’identità dell’istituto, in quanto è espressione di libertà di insegnamento, di 
autonomia scolastica, di scelte educative e didattiche rilevanti per il contesto 
culturale in cui si opera. 
Nelle Nuove Indicazioni viene espressamente indicato quale deve essere il 
profilo dello studente, un profilo che “descrive, in forma essenziale, le 
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della 
cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione”. Si tratta di competenze fondamentali per la crescita 
personale di ogni alunno e per la sua partecipazione sociale. 
Tale  profilo  diventa  obiettivo  generale  del  sistema  formativo  ed  educativo 
italiano. 
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PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO 

ARMONICO E 
INTEGRALE 

DELLA PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER UN 
NUOVO 

UMANESIMO 

 

CENTRALITÀ 
DELLA 

PERSONA 

 
PER UNA NUOVA 
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 

• Progettare percorsi formativi 
improntati all’unitarietà del 
sapere. 

• Insegnare a ricomporre i grandi 
oggetti della conoscenza in una 
prospettiva complessa. 

• Realizzare percorsi formativi 
inter/transdisciplinari nel 
gruppo classe o per classi 
parallele. 

• Ampliare l’offerta formativa 
con                                  progetti, 
attività/insegnamenti in 
continuità tra gli ordini di 
scuola e integrati al nuovo 
impianto formativo curricolare. 

• Garantire un’offerta formativa 
in grado di conseguire i 
traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. 

• Promuovere il successo scolastico di 
tutti gli allievi, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie 
forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio. 

• Realizzare strategie educative e 
didattiche tenendo conto della 
singolarità e complessità di ogni 
alunno. 

• Promuovere lo star bene a scuola 
attraverso un progetto educativo 
condiviso che favorisca un rapporto 
equilibrato tra coetanei e Docenti. 

• Accompagnare il preadolescente 
nella sua maturazione globale, 
valorizzando i momenti di passaggio 
che segnano le tappe principali di 
apprendimento e di crescita. 

• Garantire pari opportunità a tutti gli 
alunni secondo criteri di obiettività, 
equità e continuità. 

• Orientare e preparare a scelte 
consapevoli. 

• Fornire le chiavi per apprendere ad 
apprendere, al fine di elaborare gli 
strumenti di conoscenza necessari 
per comprendere i contesti nei quali 

si troveranno a vivere. 



 

• Insegnare le regole del vivere 
e del convivere. 

• Educare alla pace e alla 
cittadinanza attiva e 
consapevole. 

• Educare alla convivenza 
democratica attraverso la 
valorizzazione delle diversità. 

• Educare alla legalità. 
• Promuovere processi 

formativi per consentire agli 
allievi di agire in maniera 
autonoma e responsabile. 

• Collaborare con il territorio e
 le famiglie per 
individuare e dare risposte ai 
bisogni formativi degli alunni. 

• Formare cittadini italiani che 
siano anche cittadini 
dell’Europa e del mondo. 
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7.2 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

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

 
 
 
7.3 FINALITA’ ED OBIETTIVI DEI DIVERSI GRADI DI ISTRUZIONE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
“La Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e 
alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea”. 
(Indicazioni Nazionali 2012) 

 
 

FINALITÀ 
 
 

- Maturazione dell’identità personale 
Acquisire atteggiamenti di sicurezza in un ambiente sociale allargato, di stima di 
sé, di fiducia delle proprie capacità; imparare a conoscersi e ad essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

 
 

- Sviluppo dell’autonomia 
Orientarsi in maniera personale, compiere scelte anche innovative e assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 
 

- Acquisizione delle competenze 
Giocare,    manipolare,    imparare    a    riflettere    sull’esperienza    attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; comprendere, interpretare, 
rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di 
esperienza. 

 
 

- Sviluppo della cittadinanza 
Scoprire gli altri da sé, dando importanza ai loro bisogni. 
Rendersi disponibile all’interazione costruttiva con il diverso, al dialogo 
attraverso regole condivise rispettando il punto di vista dell’altro. 
Aprirsi alla scoperta ed al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di 
sé, degli altri e dell’ambiente. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
“Il primo ciclo dell’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria  di  Primo  grado.  Ricopre  un  arco  di  tempo  fondamentale  per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare 
ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.” (Indicazioni Nazionali 
2012) 

 
 

FINALITÀ 
Promozione del pieno sviluppo della persona attraverso: 

 
 
 Elaborazione del senso della propria esperienza 

La scuola promuove un percorso didattico nel quale ogni alunno possa assumere 
un ruolo attivo nel proprio apprendimento, conquistando maggiore 
consapevolezza di sé e cercando di costruire un proprio progetto di vita. Essa, 
dunque, “svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo 
all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e 
risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli 
esiti conseguiti in relazione alle attese”. (Indicazioni Nazionali 2012) 

 
 

Obiettivi 
- Valorizzare  l’esperienza  del  fanciullo,  il  suo  patrimonio  conoscitivo, 

valoriale e comportamentale. 
- Acquisire comportamenti corretti di gruppo individuando quegli 

atteggiamenti che violino la dignità della persona e il rispetto reciproco. 
- Promuovere  un  primario  senso  di  responsabilità  e  rendere  l’alunno 

consapevole che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare. 
- Favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 

aperte e stimolanti. 
 
 
 Pratica consapevole della Cittadinanza attiva 

Compito peculiare del primo ciclo scolastico è porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, cercando di potenziare e ampliare gli apprendimenti 
promossi dalla Scuola dell’Infanzia. Per tale scopo, nel proprio curricolo la scuola 
del primo ciclo deve includere la prima conoscenza della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

 
 

Obiettivi 
- Educare alla cittadinanza attraverso la costruzione del senso della legalità 

e della responsabilità. 
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- Coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, 
relazioni sociali ed istituzionali costruttivi, offrendo ad ognuno spazi di 
responsabilità d’azione e  percorsi di  crescita in un contesto in cui  la 
convivenza civile e democratica implica diritti e doveri. 

- Promuovere il senso di responsabilità: portare a termine il proprio lavoro, 
avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti sia naturali che sociali. 

- Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino, attraverso la 
conoscenza e la coscienza della propria identità e appartenenza, nel 
quadro dei principi affermati dalla Costituzione. 

- Garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli 
idiomi nativi e le lingue comunitarie. 

 
 
 Acquisizione degli alfabeti di base della cultura 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di 
base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la 
struttura della nostra cultura, in un orizzonte più allargato alle altre culture con 
cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. 

 
 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali… Si pone come scuola formativa che, attraverso 
gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti 
stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 
livelli, da quello locale a quello europeo. 

 
La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza una più 
approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio 
integrato e padroneggiato. (Indicazioni Nazionali 2012) 

 
 
La nostra Scuola intende favorire: 

 
 

- la padronanza degli alfabeti di base, intesa come competenza espressiva 
e comunicativa, soprattutto per bambini che vivono situazioni di 
svantaggio (Scuola Primaria) 

- l’accesso alle discipline come punti di vista della realtà e come modalità di 
interpretazione, sensibilizzazione e rappresentazione del mondo (Scuola 
Secondaria di Primo Grado) 

- lo sviluppo dell’educazione plurilingue ed interculturale, risorsa funzionale 
alla valorizzazione delle diversità ed al successo scolastico di tutti e di 
ognuno. 



POF 2015-2016 pag. 56  

7.4 CURRICOLO 
VERTICALE 

 
 

 
 

 
Da qualche anno l’Istituto si è dotato di un Curricolo Verticale per lo sviluppo 
delle competenze secondo le nuove Indicazioni che accompagna in modo 
progressivo, graduale e continuo l’allievo di tre anni fino al raggiungimento delle 
competenze attese quando avrà quattordici anni. 
La realizzazione di percorsi di continuità educativa all’interno dell’Istituto è 
assicurata anche dalla presenza di due commissioni: 
• una composta da Docenti della Scuola dell’Infanzia e da Docenti delle classi 

prime della Scuola Primaria; 
• l’altra costituita da Docenti provenienti dalle classi quinte della Scuola 

Primaria e da Docenti delle classi prime della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 
Le riunioni di tali commissioni si tengono: 
• all’inizio dell’anno scolastico, per la reciproca conoscenza e la raccolta e il 

passaggio delle informazioni sugli alunni; 
• alla fine dell’anno per argomentare  sulla formazione delle 

classi. 
 

Nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle competenze dei discenti, il 
nostro Istituto presenta il proprio Curricolo Verticale che, alla luce delle Nuove 
Indicazioni Nazionali del Curricolo elaborate nel D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 
e secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012, mira a guidare 
il percorso educativo di ciascun alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Tale curricolo è frutto di uno studio approfondito di 
una commissione interna di Docenti e, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola ciascuna con le sue identità educative e professionali, tende ad essere 
progressivo, continuo e unitario. In esso vengono specificati i Nuclei Fondanti 
dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità, e 
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i Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline 
dei tre ordini di scuola. 
“Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i 
saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali, 
finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del 
cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale”. 

 
Per prendere completa visione della struttura e dei contenuti del Curricolo 
Verticale di Istituto si rimanda all’Allegato del presente Piano dell’Offerta 
Formativa, nonché al sito della scuola www.icfalerna.it 

 
7.5 PRINCIPI BASE PER GLI INTERVENTI EDUCATIVI 
-         La Scuola si propone un’impostazione aperta e costruttiva che sviluppi un 
dialogo sereno con tutti gli alunni e con le famiglie, di cui si potenzieranno il 
coinvolgimento e la partecipazione. 

 
 
-    La Programmazione d’Istituto si colloca alla base delle programmazioni e dei 
progetti didattici di classe e di interclasse, finalizzati al processo educativo di ogni 
alunno, che viene assunto come “centro di interesse” della famiglia, della Scuola 
e della società. 

 
Si delinea, pertanto, un itinerario che: 

 
- percorra verticalmente tutto il curricolo della  Scuola  dell’obbligo, così da 

assicurare ad ogni alunno la continuità nello sviluppo (Curricolo verticale di 
Istituto); 

- consideri ogni alunno “soggetto” del suo sviluppo, per cui sarà guidato, nel suo 
percorso formativo, da una pluralità di fattori, i quali, a loro volta, fanno parte 
di sistemi complessi (famiglia, Scuola e ambiente di appartenenza), che devono 
coordinarsi tra loro, in vista dell’unitarietà del fine educativo cui tendono; 

- fondi l’azione educativa della Scuola sulla competenza degli insegnanti, la 
elabori criticamente alla luce dei risultati osservati, delle indicazioni della 
pedagogia e della didattica; 

- renda possibile scelte individualizzate, secondo le varie situazioni; 
- preveda di indirizzare gli interventi, secondo i bisogni degli alunni; 
- si proponga come modello flessibile di riferimento per ambiti disciplinari e 

pluri/interdisciplinari. 
 
7.6 I DIPARTIMENTI 
La progettazione formativa dell’I.C. Falerna è lo strumento per rispondere alle 
esigenze degli studenti, al contesto socio-culturale e ai fabbisogni del territorio 

http://www.icfalerna.it/
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e del mondo del lavoro e delle professioni; essa valorizza la funzione dei docenti 
che programmano le proprie attività sulla base degli obiettivi indicati nel Piano 
dell’Offerta Formativa. Considerando che la cultura del progettare fa crescere la 
dimensione collegiale e dà identità professionale alla scuola, il Piano dell’ Offerta 
Formativa per  l’anno  scolastico  2015/2016 è stato  implementato con la 
costituzione di Dipartimenti disciplinari che propongono una nuova metodologia 
didattica basata sulla ricerca-azione da parte di professionisti che fanno del metodo 
sperimentale – laboratoriale e dell’applicazione sul reale la vera forma di approccio 
didattico, così come auspicato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione, contenute nel decreto n. 254 del 
novembre 2012.  L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza 
strategica per valorizzare la dimensione collegiale e co-operativa dei docenti, 
strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento- 
apprendimento. 

 
I Dipartimenti costituiscono pertanto 

 
 la principale articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei 

docenti; 
 

 
 il luogo di progettazione del curricolo esplicito,  nella  sua continuità 

verticale, come traduzione coerente delle scelte dichiarate nel POF; 
 
 sedi deputate alla riflessione e alla ricerca didattica, all’integrazione tra 

i saperi disciplinari, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla 
diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire 
scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

 
Insieme al Consiglio di Classe e alle riunioni dei Gruppi di materie, il Dipartimento 
diventa l’ambiente in cui si valorizza la professionalità del singolo docente, ma 
si definiscono anche i vincoli derivanti dalla progettualità collegiale: quanto 
stabilito dai Dipartimenti dovrà trovare dirette applicazioni nelle 
programmazioni dei singoli docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e 
della normativa vigente. Lo sviluppo di una didattica delle competenze esige la 
diffusione di una cultura della progettazione che, imprescindibile nella nuova 
scuola dell'autonomia, individua un ruolo fondamentale nella dimensione 
sociale e collaborativa dei docenti. Le tipologie di attività che i dipartimenti 
possono svolgere sono strettamente correlate alle esperienze realizzate dalla 
scuola e agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che si intendono perseguire. 
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I Dipartimenti hanno il compito di : 
 

• predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende 
adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline 
facenti parte del dipartimento. 

• definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso 
attuativo del piano di lavoro disciplinare; 

• concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche; 
• sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico , 

finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal POF; 
• assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione 

didattica, confrontando quindi il processo di insegnamento –apprendimento 
e facilitando la partecipazione collettiva agli obiettivi standard richiesti a 
livello di conoscenze e competenze; 

• definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni 
per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA; 

• definire modalità di verifica e costruzione di prove comuni (in ingresso, in 
itinere e al 
termine dell’anno scolastico); 

• progettare interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico- 
cognitive; 

• scegliere l’adozione di eventuali materiali di supporto didattico- formativo; 
• predisporre l’adozione dei libri di testo; 
• individuare gli argomenti didattici da proporre in caso di supplenze; 
• promuovere l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e 

autoaggiornamento; 
• promuovere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 

 
I membri dei dipartimenti, prima di espletare gli obiettivi esecutivi del curricolo 
verticale, mettono in rapporto diacronico contenuti disciplinari e competenze da 
promuovere. Essi, quindi, superano la logica consueta dell’individualità 
programmatica e ne costruiscono una nuova, contraddistinta da percorsi e iter 
comuni che come, in una macro area disciplinare, raccolga idee, punti di vista che, 
seppur eclettici e diversificati, confluiscono nella capacità critica di organizzare 
conoscenze e competenze tali da rendere gli alunni autonomi nelle proprie scelte. 

 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 
 
Le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari sono convocate, a cadenza bimestrale, in 
quattro momenti distinti dell’anno scolastico 2015-2016: 

• A settembre, prima di inizio scuola, per elaborare e concordare linee 
guida nella programmazione annuale di riferimento e per seguire 
similari metodologie didattiche nonché utilizzare medesime prove di 
ingresso e visionare i progetti da inserire nel POF. 

• A novembre per analizzare e valutare i risultati delle prove d’ingresso e 
sui risultati progettare nuovi percorsi in visione del miglioramento e del 
potenziamento. A tal fine i dipartimenti hanno concordato l’utilizzo di 
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uno stesso supporto didattico per lo sviluppo delle strutture logico- 
cognitive. 

• A febbraio, al termine del primo quadrimestre, per monitorare e valutare 
l’andamento delle varie attività e apportare, quindi, eventuali correttivi. 

• Ad aprile –maggio per fare un consuntivo generale dell’iter percorso e,prima 
dellasceltadeilibri ditesto,per dareindicazionisulleproposte degli stessi. 

 
Al termine di ogni incontro sarà redatto un verbale che annoterà le attività svolte 
all’interno di ogni dipartimento. 

 
 
 
 
 
I COMPITI DEL RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO 

 

II lavoro di ogni Dipartimento è coordinato da un docente responsabile nominato 
dal Dirigente Scolastico previa autocandidatura, proposte del dipartimento stesso 
e dello stesso DS, tenendo conto anche di esperienze e competenze di organizzare 
e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. 

 
Il responsabile di Dipartimento svolge i seguenti compiti: 

 
• Rappresenta il Dipartimento disciplinare 
• Su delega del Dirigente Scolastico, può convocare le riunioni del Dipartimento, 

fissare l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, anche 
sulla scorta delle richieste presentate da singoli docenti; 

• È  il  punto  di  riferimento  per  i  docenti  del  proprio  Dipartimento  come 
mediatore delle istanze di ciascun docente e garante del funzionamento e 
della correttezza e trasparenza del Dipartimento; 

• Raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento; 
• Cura     la     stesura     della     documentazione     prodotta     dal     Dipartimento 

predisponendola  in  formato  elettronico,  consegnandone  copia  al  Dirigente 
Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento; 
• su delega del Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni del 
Dipartimento  programmate  dal  Piano  annuale  delle  attività,  le  cui  sedute 
vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal Responsabile, 
viene riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento; 

 

Il coordinatore di dipartimento riceverà una retribuzione dalle risorse del 
Fondo di Istituto, stabilita annualmente in sede di contrattazione d’istituto. 

 

FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 27 del C.C.N.L. 
vigente, non superando di norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni 
ordinarie e straordinarie del Collegio Docenti; 

 
2) Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità: 
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- discussione,  moderata  dal  coordinatore,  che  assegna  la  parola  sulla  base 
dell’ordine di prenotazione; 
-  delibera sulle proposte; 

 

3) Le delibere: 
- vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti; 
- non possono essere in contrasto con il P.O.F. e con il P.E.I., pena la loro validità; 
- una volta approvate divengono parte delle delibere del Collegio Docenti; 
- le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, 
fino a che non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, 
nuova elaborazione e procedura deliberante. 

 

4) Ciascun docente: 
- ha  l’obbligo  contrattuale (ex.  art. 27 C.C.N.L.vigente) di  partecipare  alle 
riunioni di dipartimento. 
- in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare 

l’assenza per iscritto al dirigente; 
- ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno 
argomenti da discutere. 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

L’organizzazione dei Dipartimenti Disciplinari è così strutturata. 
 
 
 

AREA DI COMPETENZA DISCIPLINE COORDINATORE 
Area linguistico-artistico- 
Espressiva 

Italiano 
Lingue 
straniere Arte e 
immagine 

Prof.ssa Adamo 

Area storico-geografico- 
Sociale 

Storia 
Geografia 
Religione 
Cittadinanz 

Prof.ssa Celi 

Area matematico-scientifico- 
Tecnologica 

Matematica 
Scienze  motorie 
Scienze 

Prof.ssa Rosito 

 

PRESENTAZIONE DELLE AREE 
 

Area linguistico-artistico-espressiva si pone la finalità di sviluppare negli allievi 
la capacità di comunicare integrando diversi  linguaggi  come strumento 
fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in 
modo autonomo. Persegue l’obiettivo di far acquisire allo studente la 
padronanza della lingua italiana nella ricezione e come produzione scritta e 
orale,  indispensabili  per  comprendere,  relazionarsi,  interagire  ed  esercitare 



POF 2015-2016 pag. 62  

pienamente la cittadinanza, insieme alla competenza comunicativa di almeno 
una lingua straniera, necessaria alla comprensione di altre culture. 
La capacità di comunicare viene, inoltre, arricchita dalla fruizione consapevole di 
molteplici forme espressive non verbali che sono conoscenze fondamentali del 
patrimonio personale di ciascuno, nonché da un adeguato utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Area storico-geografico-sociale permette l’integrazione trasversale dei saperi 
che possano contribuire alla consapevolezza del sapere, saper fare, saper essere 
nei giovani studenti dell’istituto. 
Gli obiettivi di tale area sono stati individuati, oltre che nelle singole discipline, 
nell’educazione alla legalità, nell’educazione alla socialità, nell’educazione verso 
la crescita psicosociale, nell’educazione verso una cittadinanza responsabile. 
Il concetto di educazione è condiviso da tutti i docenti nel suo significato 
profondo che consiste nel far emergere le potenzialità spesso inespresse dai 
giovani a causa di carenze di punti di riferimento sociopsicopedagogici e 
comunque storici oltre che più ampiamente culturali, al fine di valorizzare le 
attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta. 

 

Area matematico-scientifico-tecnologica ha l’obiettivo principale di fornire agli 
studenti gli strumenti necessari per orientarsi nei diversi ambiti cognitivi del 
mondo contemporaneo sempre più caratterizzato dalla presenza di situazioni 
problematiche che richiedono un approccio di tipo scientifico; da qui lo scopo di 
far acquisire agli alunni delle competenze che li rendano capaci di applicare i 
principi e i metodi propri delle specifiche discipline a contesti differenziati. La 
competenza matematica richiede lo sviluppo delle capacità astrattive implicanti 
l’uso di modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica 
che consentano di individuare e applicare le procedure per esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. Gli 
studenti dovranno perciò acquisire le abilità necessarie per applicare i principi e 
i processi matematici di base nel contesto quotidiano, per essere in grado di 
vagliare a coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici 
contesti di indagine conoscitiva e di decisione. Inoltre tale area ha l’obiettivo di 
facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i 
fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di 
quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, 
atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo 
e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 
Da qui la necessità di una didattica chiara, coinvolgente, che motivi i ragazzi a 
spendere il proprio tempo nello studio delle discipline scientifiche e 
nell’applicazione tecnologica, fornendo loro informazioni aggiornate su 
argomenti in continua evoluzione e soprattutto un metodo di lavoro rigoroso, 
che si basi su osservazioni e conferme sperimentali dei ragionamenti e delle 
ipotesi proposte. Per questo assumono particolare rilievo l’apprendimento 
centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 
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7.7 PROGETTAZIONE  EDUCATIVO-DIDATTICA COORDINATA E 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

Per la progettazione educativo-didattica coordinata e disciplinare vengono utilizzati 
modelli comuni a tutta la Scuola. La programmazione viene effettuata per classi 
parallele e in continuità verticale. Negli schemi precompilati vengono riportati in 
riferimento ad ogni classe: la situazione di partenza; le finalità generali delle varie 
discipline; il quadro delle competenze attese (competenze chiave di cittadinanza e 
competenze disciplinari); gli obiettivi e le Unità di Apprendimento; la metodologia 
usata; i procedimenti individualizzati per favorire il processo di apprendimento e 
maturazione (strategie didattiche di recupero, consolidamento e potenziamento); 
mezzi e strumenti adottati ed, infine, le modalità di verifica degli apprendimenti e i 
criteri di valutazione. Viene preso, altresì, in seria considerazione il rapporto Scuola- 
famiglia. 

 
 
7.8 RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE/ABILITA’ DEGLI ALUNNI 
Si perviene ad una conoscenza sempre più approfondita degli alunni attraverso le 
seguenti fasi operative: 

- costruzione di griglie per la rilevazione delle conoscenze già acquisite, delle 
abilità di comunicazione e di espressione, delle modalità di apprendimento, in 
modo specifico per gli allievi che dimostrano particolari difficoltà; 

- individuazione degli alunni portatori di handicap o con Bisogni Educativi Speciali 
e loro inclusione nel contesto della classe, al fine di una partecipazione sempre 
più consapevole; 

- rilevazione degli interessi, delle attività extrascolastiche, delle relazioni con gli 
insegnanti, dei rapporti con i compagni al fine di impostare gli opportuni 
interventi educativi. 

 
 
7.9 METODOLOGIE DIDATTICHE 
La nostra scuola persegue l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni le condizioni, le 
motivazioni e i supporti funzionali adatti a favorire il processo di apprendimento, al 
fine di far crescere in loro l’identità, l’autonomia e le fondamentali competenze, 
cognitive e relazionali. Pertanto la didattica è improntata alla sperimentazione di 
metodologie e strategie operative suggerite dalle Indicazioni per il Curricolo. Oltre alla 
lezione frontale (interattiva a classe intera, su piccolo gruppo, a classi aperte), si 
privilegia, infatti, la didattica laboratoriale, l’Apprendimento Cooperativo e il metodo 
individualizzato. 
Il ricorso alla didattica laboratoriale rappresenta, nell’Istituto, un modo di fare scuola 
che mette al centro l’operatività degli alunni. Con tale metodo i docenti, anche 
nell’aula e non necessariamente in laboratorio, guidano gli alunni a realizzare il 
proprio apprendimento. L’utilizzo del metodo laboratoriale è agevolato anche dalla 
presenza di LIM in ogni aula, le cui le potenzialità operative incrementano le attività 
attuabili in classe. Il ricorso all’Apprendimento Cooperativo avviene per determinate 
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attività, durante le quali i Docenti suddividono la classe in piccoli gruppi di alunni che 
svolgono le attività e ricevono valutazioni in base ai risultati acquisiti. 
Il metodo individualizzato è, invece, finalizzato all’organizzazione di interventi 
didattici che pongano particolare attenzione alle diversità individuali nei ritmi e nei 
tempi di apprendimento degli allievi, con la predisposizione di attività integrative e di 
recupero per coloro che non hanno raggiunto ancora i risultati previsti e di iniziative 
di potenziamento per gli alunni che dimostrino particolari attitudini. 

 
 
7.10 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Oltre agli insegnamenti curriculari, sono previste le seguenti attività integrative 
obbligatorie da svolgere, da parte di tutti i Docenti, in orario scolastico: 

 
 
Orientamento 

L’orientamento costituisce oggi più che mai una sfida per 
l’educazione e il punto culminante di ogni processo 
educativo e formativo. 
Attraverso le varie attività  di orientamento si tende a 
mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire le proprie 
potenzialità e attitudini, affinché possa effettuare scelte 
consapevoli, perché sia in grado di orientarsi in maniera 
critica nella realtà complessa in cui si trova a vivere e sia capace di effettuare le proprie 
scelte di vita nel futuro in coerenza con un suo progetto personale. 
L’orientamento offerto dalla nostra Scuola consta di due momenti: quello formativo 
relativo alla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, abilità, difficoltà, 
percorso formativo); quello informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle 
Scuole Secondarie di 2° grado e delle loro caratteristiche. Gli alunni delle classi terze 
partecipano, infatti, ad attività di orientamento con visite guidate ed “open day” 
organizzati dalle Scuole Secondarie di 2° grado del territorio.  
Nella Scuola è, altresì, presente una Funzione Strumentale che si occupa 
dell’Orientamento e pianifica le attività di incontro con Docenti e/o alunni degli Istituti 
superiori, per avere informazioni più precise e dettagliate in merito, garantendo così al 
tempo stesso lo sviluppo e la realizzazione di un’attività di orientamento e di continuità 
didattico-culturale. 
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Continuità didattica 
La continuità è diventata un elemento essenziale dell’Istituto, da quando le 
scuole dell’obbligo del comune di Falerna sono 
confluite in un unico Istituto Comprensivo. Nei 
primi anni di istituzione è stato realizzato un 
progetto pluriennale rivolto a tutti i plessi e 
ordini di scuola per ridurre al minimo la 
disarmonia didattico-organizzativa e favorire la 
continuità verticale. 

 
 
Intercultura 
Considerato che la nostra Scuola è frequentata 
da parecchi alunni provenienti dall’estero, non 
si può prescindere dalla finalità di offrire loro 
un’accoglienza ed una integrazione sempre 
più adeguata, mediante attività finalizzate 
all’inserimento degli stessi nel nostro contesto 
scolastico e sociale. Ciò sarà effettuato con la 
promozione della cultura del dialogo e del 
confronto mirata al superamento della 
situazione di disagio nella quale vengono a 
trovarsi. 

 
 
Educazione alla cittadinanza europea 

 
 

Attraverso una serie di iniziative, si agirà per radicare 
negli alunni la cultura europea, proponendo l’Europa 
come comune terreno di democrazia, educando alla 
necessità di condividere obiettivi e impegni assunti in 
ambito europeo e promuovendo la riflessione critica e 
documentata sulla collocazione dell’Europa nel 
complesso scenario della globalizzazione. 

 
 
 
Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione 
Secondo quanto disposto anche dall’Art. 1 del 
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, si punterà 
alle conoscenze e alle competenze relative a  
«Cittadinanza e Costituzione», in particolare 
nell’ambito delle aree storico-geografica e storico- 
sociale. La finalità è quella di educare 



P O F  2 0 1 5 - 2 0 1 6  P a g . 66  

all’acquisizione di comportamenti adeguati, soprattutto in prospettiva europea. 
Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
 principali forme di governo; 
 i   concetti   di   diritto/dovere,   libertà   responsabile,   sviluppo   umano, 

cooperazione, sussidiarietà; 
 le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali; 
 la funzione delle norme e delle regole; 
 la Costituzione e l’organizzazione della Repubblica Italiana; 
 Stato, Regione, Provincia, Comune; 
 l’Europa e il Parlamento Europeo. 

 
 
Educazione alla prevenzione e alla sicurezza 

Si pone come finalità quella di educare gli alunni 
all’acquisizione di comportamenti adeguati in 
presenza di calamità: l’argomento sarà affrontato con 
lezioni teoriche. Inoltre saranno effettuate, nell’arco 
dell’anno scolastico, due esercitazioni pratiche di 
evacuazione degli edifici scolastici, come simulazione 
del comportamento da tenere in caso di terremoto, 
incendio, eventi pericolosi. 

In particolare, saranno affrontati i seguenti contenuti: 
 percezione immediata delle situazioni di emergenza; 
 assunzione di comportamenti 

appropriati in presenza di calamità; 
 allontanamento  dalle  zone  pericolose, 

simulazioni di uscita; 
 valutazioni dei risultati sperimentali; 
 nozioni di Pronto Soccorso; 
 strutture che operano nel soccorso. 

 
 
Educazione alla salute e all’alimentazione 
In merito a tali tematiche saranno affrontati i seguenti argomenti: 
 l’igiene della persona e la cura dell’ambiente come 

prevenzione delle malattie personali e sociali; 
 la  ricaduta  sulla  salute  di  condotte  alimentari 

devianti e di abitudini di vita scorrette; 
 la  tipologia  degli  alimenti  e  le  relative  funzioni 

nutrizionali; 
 rapporto alimentazione-benessere; 
 l’incidenza del fumo attivo e passivo sulla salute. 
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Educazione ambientale 
Saranno perseguite le seguenti finalità: 
- ampliare   le   conoscenze   sulle   problematiche   ecologiche   (inquinamento, 

smaltimento dei rifiuti tossici, disboscamento); 
- acquisire comportamenti adeguati alla salvaguardia dell’ambiente; 
- scoprire le risorse naturali del proprio territorio; 
- ampliare le conoscenze sulle fonti energetiche rinnovabili. 
Al fine di perseguire tali finalità,    saranno affrontate tematiche relative alle 
risorse naturali del territorio, alle fonti energetiche alternative e rinnovabili, allo 
sviluppo alla salvaguardia dell’ambiente, al riciclaggio dei materiali. 

 
 
Educazione all’affettività 
Si pone come finalità quella di educare alla comprensione del sé, delle proprie 
capacità, dei propri interessi, dei cambiamenti personali nel tempo. Saranno 
promosse attività per l’espressione personale di stati d’animo, di emozioni, di 
sentimenti diversi, per situazioni differenti e saranno proposti testi letterari e 
non che affrontino il problema della conoscenza di sé, dell’autostima, della 
ricerca dell’identità propria del periodo preadolescenziale. 

 
 
Pari opportunità 
La finalità che si intende perseguire è quella di 
garantire uguaglianza di opportunità educative, 
riconoscendo il valore di ogni persona. 
Gli  alunni,  attraverso  le  conoscenze  che  man 
mano acquisiranno, saranno aiutati a capire il 
mondo di oggi, a mettersi in relazione con gli altri 
e a superare le chiusure mentali, favorendo la 
scommessa per un mondo migliore. 

 
 
Educazione alla Convivenza Civile 
Verranno organizzati, possibilmente di concerto con gli Enti Comune, Provincia 
e Regione, percorsi didattici differenziati per i vari ordini di Scuola, mirati alla 
conoscenza delle attività svolte da tali Enti sul territorio. 

 
 
 
Educazione alla legalità 
Il rispetto degli altri, il dialogo, la gestione responsabile dei beni comuni e del 
patrimonio pubblico, il valore della cultura, sono risorse indispensabili al 
rafforzamento della democrazia. Pertanto, saranno trattati argomenti di 
particolare rilevanza quali: 
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 le regole basilari per la convivenza civile; 
 il rispetto delle persone e delle leggi come principio fondamentale di libertà e 

di uguaglianza; 
 le devianze giovanili; 
 sostanze stupefacenti: effetti nocivi per i singoli e la collettività. 

 
 
Le  attività  di  educazione  alla  legalità  saranno  svolte  eventualmente  con  la 
collaborazione delle Forze dell’Ordine o altri Organismi . 

 
 
Educazione stradale 
Nozioni di Educazione stradale (tipologia 
della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella per pedoni e ciclisti; 
analisi del Codice Stradale; 
principi di sicurezza stradale; l’uso del casco; 
primi elementi di pronto soccorso) 
verranno fornite dai Docenti, in orario 
curriculare, ogni qualvolta se ne presenterà 
l’occasione e, ove possibile, anche da esperti 
(corpo dei Vigili Urbani). Si guideranno gli 
allievi a trasformare in competenze personali 
e modelli di comportamento le conoscenze 
acquisite. 
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7.11 PROGETTI ED ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE E ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Al fine di arricchire ulteriormente la formazione integrale degli alunni, sarà 
realizzata tutta una serie di Progetti ed attività in orario curriculare ed 
extracurriculare, con scansioni temporali diverse, lungo tutto l’arco dell’anno 
scolastico. Di seguito sono presentati in sintesi i vari progetti; per la lettura del 
testo integrale di ciascuno di essi si rimanda ai documenti agli atti della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ A SCUOLA 
DI CREATIVITA’ ” 

Destinatari: 
Alunni di tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna Centro. 

 
 

Obiettivi: 
• Potenziare la creatività, le abilità 

manuali, il linguaggio e la 
componente estetica della 
personalità degli allievi. 

• Promuovere la collaborazione, il 
lavoro di gruppo e l’integrazione. 

• Riconoscere, analizzare ed usare i 
diversi materiali, nonché gli 
strumenti operativi più semplici e le 
procedure più elementari di 
intervento per operare su di essi. 

• Individuare e progettare possibili 
modifiche attuabili su un 
oggetto/materiale e trasformarlo 
creativamente, ricavandone opere 
originali 

• Conoscere gli elementi di base dei 
codici comunicativi verbali, non 
verbali e multimediali ed utilizzarli 
per esprimersi attraverso il 
linguaggio iconico, il canto, la danza, 
la recitazione, le tecnologie 
informatiche 
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“LEGGO ANCH’IO” 

Destinatari: 
Alunni delle classi prime della Scuola 
Primaria Falerna Centro e 
Falerna Scalo. 

 
 

Obiettivi: 
• Educare l’abitudine all’ascolto e alla 

comunicazione con gli altri. 
• Educare al rispetto e all’uso corretto 

del materiale comune (dotazione 
libraria di scuola e/o di classe…). 

• Prendere coscienza dell’importanza 
del libro per l’arricchimento 
culturale e relazionale. 

• Ascoltare e comprendere attraverso 
la lettura dell’insegnante il 
significato di un libro. 

• Suscitare il piacere della lettura 
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“LA BUONA STRADA 
DELLA SICUREZZA” 

Destinatari: 
Alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di Falerna 
Scalo. 

 
 

Obiettivi: 
• Educare e formare i bambini al 

tema della sicurezza stradale, 
incentivando il senso di 
responsabilità individuale e 
collettiva. 

• Conoscere e valutare sia le 
proprie capacità e abilità, sia i 
propri limiti. 

• Conoscere l’ambiente e le sue 
caratteristiche e gli eventuali 
pericoli connessi. 

• Comprendere il punto di vista 
degli adulti sui principali temi 
della sicurezza stradale e sulla 
relazione tra stile di guida e stile 
di vita. 

• Assumere comportamenti 
ispirati alla cultura della legalità 
e coerenti con il Codice della 
strada. 
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“PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE E 

RECUPERO DI ITALIANO” 

Destinatari: 
Alunni in difficoltà delle classi quinte 
della Scuola Primaria di Falerna Scalo. 

 
 

Obiettivi: 
• Comunicare con gli altri attraverso 

una lingua diversa da quella di origine. 
• Favorire l’integrazione. 
• Ascoltare e cogliere il senso globale 

delle comunicazioni dei compagni e 
degli adulti. 

• Avviarsi all’uso della lingua italiana 
nelle discipline di studio. 

• Ascoltare e comprendere il senso 
globale di semplici storie raccontate o 
lette. 

• Leggere a voce alta vari tipi di testo. 
• Formulare richieste in modo chiaro. 
• Scrivere un semplice testo guidato. 
• Riconoscere e utilizzare le  principali 

convenzioni ortografiche. 
• Individuare i fondamentali elementi 

grammaticali. 
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Destinatari: 
Alunni in difficoltà delle classi quinte 
Scuola Primaria Falerna Scalo. 

 
 
 

 

“PROGETTO PER IL 
RECUPERO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

NELL’AMBITO LOGICO- 
MATEMATICO” 

Obiettivi: 
• Leggere e scrivere i numeri naturali 

in base 10 entro il 1000. 
• Confrontare e seriare i numeri 

naturali in ordine crescente e 
decrescente. 

• Comporre e scomporre i numeri 
naturali. 

• Memorizzare le tabelline. 
• Eseguire addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni in riga e in colonna. 
• Eseguire divisioni con il divisore di 

una cifra in riga e in colonna. 
• Moltiplicare e dividere i numeri per 

10-100-1000. 
• Acquisire i concetti spaziali con 

riferimento al proprio corpo. 
• Riconoscere e nominare le principali 

figure piane. 
• Acquisire il linguaggio specifico. 
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AMICO LIBRO 
“Il tempo per leggere, 

come il tempo per 
amare, dilata il tempo 

per vivere” 
 
 

D. Pennac 

Destinatari: 
Alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria di Falerna Scalo. 

 
 

Obiettivi: 
• Creazione di un “clima 

pedagogico per un incontro 
divertente con la lettura”. 

• Acquisizione di tecniche della 
comprensione del testo. 

• Far nascere e coltivare negli 
alunni il piacere per la lettura in 
quanto tale, superando la 
disaffezione crescente per la 
comunicazione orale e scritta. 

• Educare l’abitudine all’ascolto e 
alla comunicazione con gli altri. 

• Abituare a dedicare 
quotidianamente tempi alla 
lettura. 

• Stimolare l’approfondimento 
consapevole di tematiche di 
diverso tipo. 

• Promuovere l’acquisizione di 
capacità comunicative e di abilità 
tecniche. 

• Promuovere la conoscenza del 
processo di ideazione di un libro 
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“IMPARIAMO A 
RICICLARE” 

Destinatari: 
Alunni classi quinte Scuola Primaria 
Falerna Scalo. 

 
 

Obiettivi: 
• Motivare gli alunni alla raccolta 

differenziata. 
• Educare ad evitare gli sprechi. 
• Insegnare il riutilizzo dei materiali. 
• Introdurre le problematiche dei 

rifiuti e dell’inquinamento. 
• Conoscere l’utilizzo domestico ed 

industriale di carta, vetro e plastica. 
• Sapere a cosa servono: discarica, 

inceneritore, impianto di 
stoccaggio e riciclaggio. 

• Sapere come si produce e come si 
utilizza il compost. 

• Imparare a produrre il compost a 
scuola. 

• Imparare a progettare e realizzare 
oggetti e manufatti, riciclando 
carta, vetro e plastica. 
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GIORNALINO 
SCOLASTICO 

 
 
 

“ARCA DEI SAPERI” 

Destinatari: 
-Alunni dell’Istituto Comprensivo 
(produzione lavori da inserire nel 
giornalino) 
-Num. 12 alunni selezionati dalle classi 
seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (lavori 
redazionali) 
Obiettivi: 
• Stimolare la creatività e 

l’espressività degli studenti per 
permettere l’utilizzo delle proprie 
competenze in contesti 
multidisciplinari. 

• Favorire la lettura, la scrittura ed 
altre forme di espressione come 
processo comunicativo. 

• Promuovere attività di gruppo, sia di 
ricerca che di approfondimento 
autonomo su diverse tematiche. 

• Promuovere una propria identità 
culturale sul territorio. 

• Conoscere e saper utilizzare vari 
strumenti e linguaggi. 

• Implementare l’uso didattico del 
computer nel quotidiano. 

• Rendere visibili, documentabili e 
comunicabili il vissuto didattico degli 
alunni, dei docenti e dell’Istituto 

• Implementare negli alunni un uso 
intenzionale della scrittura 
finalizzata alla creazione di un media 
alla loro portata. 

• Favorire la collaborazione tra alunni 
attraverso lo scambio di 
informazioni on line (e-mail). 
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“ LA SCUOLA SI-CURA 
DI NOI “ 

Destinatari: 
Alunni e docenti dell’Istituto 
Comprensivo 
Obiettivi: 

• Promuovere la cultura della 
sicurezza 

• Saper riconoscere situazioni di 
rischio 

• Conoscere e praticare 
comportamenti corretti, 
sperimentando le norme di 
sicurezza 

• Realizzare prove di evacuazione 
ed esercitazioni in ordine alla 
sicurezza, registrando i tempi per 
migliorare la prassi sistemica 
delle azioni da condurre 

• Sviluppare negli alunni una 
maggiore consapevolezza e   
responsabilità in rapporto all'età e 
ai rischi. 

• Favorire l'interiorizzazione di 
regole dell'ambiente e della vita 
scolastica.  

• Comprendere l'utilità di strategie 
preventive. 

• Promuovere comportamenti 
ispirati alla solidarietà e al rispetto. 
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“ CON MUU MUU A 
SCUOLA DI 

ALIMENTAZIONE “ 

Destinatari: 
Alunni della Scuola Primaria 
dell’istituto Comprensivo di Falerna. 
Obiettivi: 

• Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare 

• Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati al cibo 

• Osservare le caratteristiche dei 
terreni 

• Prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 

• Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita 

• Valorizzare, attraverso la 
conoscenza delle tradizioni 
gastronomiche, le diverse 
identità e radici culturali di ogni 
alunno, accanto a valori fondanti 
della tradizione nazionale 

• Diffondere la consapevolezza che 
i grandi problemi della attuale 
condizione umana ( il degrado 
ambientale, la salute e la 
malattia, la fame) possono essere 
affrontati attraverso corretti stili 
di vita e comportamenti 
adeguati, anche in campo 
alimentare 
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“ MUSIC LAB “ 

Destinatari: 
Alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ 
Istituto Comprensivo. 
Obiettivi: 

• Rappresentare graficamente la 
costruzione di frammenti 
musicali e/o la forma di facili 
brani individuando la ripetizione 
o la diversità delle parti 

• Conoscere e usare la 
terminologia specifica dei vari 
ambiti musicali 

• Comprendere e usare le 
strutture modali e armoniche di 
base 

• Sviluppare e perfezionare la 
percezione e il controllo dello 
schema corporeo con particolare 
attenzione al rilassamento e alla 
respirazione 

• Acquisire la consapevolezza e la 
giusta condizione di equilibrio 
con lo strumento 

• Utilizzare consapevolmente i 
parametri del suono in strutture 
suonate 

• Mantenere la propria 
intonazione durante l’esecuzione 
di semplici brani 

• Eseguire semplici 
accompagnamenti ritmici e/o 
armonici 
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“ BULLO 
NON E’ BELLO “ 

Destinatari: 
Alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ 
Istituto Comprensivo. 
Obiettivi: 

• Conoscere i fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo 

• Riconoscere le variabili e i segni 
peculiari dell’atto di bullismo 

• Identificare situazioni 
problematiche e i ruoli dei diversi 
attori 

• Esplorare le emozioni, 
riconoscerle ed esprimerle in 
modo adeguato 

• Riconoscere e accogliere l’altro e 
il diverso 

• Acquisire le tecniche dell’ascolto 
attivo e della comunicazione 
affettiva 

• Rafforzare l’autostima è l’identità 
personale 

• Sapersi relazionare in modo 
positivo con coetanei e adulti 

• Promuovere interventi di 
collaborazione, tutoring, 
supporto e aiuto reciproco 

• Riconoscere l’importanza delle 
regole per la convivenza 
democratica 

• Discriminare comportamenti 
adeguati da quelli inadeguati 
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“ INSIEME POSSIAMO “ 

Destinatari: 
Alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ 
Istituto Comprensivo. 
Obiettivi: 

• Potenziamento delle capacità di 
ascolto e di concentrazione. 

• Potenziamento delle capacità di 
acquisire nuove conoscenze. 

• Potenziamento delle capacità di 
utilizzare linguaggi non verbali. 

• Potenziamento delle capacità di 
lavorare in gruppo. 

• Potenziamento della capacità di 
risolvere problemi. 

• Sviluppo delle attività creative 
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Destinatari: 
Alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria dell’ Istituto Comprensivo. 

 
 
 
 
 
 

Progetto PON 
Bando 12810 del 15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
 
 
 

“LIM NO LIMIT“ 

Obiettivi: 
• Apprendere attraverso modalità 

didattiche mediate dalle ICT; 
• Ottenere un controllo dello 

strumento Internet all’interno 
del contesto scolastico; 

• Permettere lo sviluppo di una 
didattica collaborativa di classe; 

• Facilitare la comunicazione, la 
ricerca, l'accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte 
degli allievi e dei docenti; 

• Condividere i registri informatici; 
• Saper utilizzare il computer e 

altre tecnologie per comunicare 
e instaurare rapporti 
collaborativi; 

• Gestire in modalità utile e non 
solo ludica la risorsa Internet; 

• Porre le basi infrastrutturali per 
la didattica 2.0. 
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Destinatari: 
Alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria dell’ Istituto Comprensivo. 

 
 

Progetto PON 
Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan 

 
 
 
 
 
 

“Più veloci della fibra“ 

 
Obiettivi: 

• Apprendere attraverso modalità 
didattiche mediate dalle ICT; 

• Ottenere un controllo dello 
strumento Internet all’interno 
del contesto scolastico; 

• Permettere lo sviluppo di una 
didattica collaborativa di classe; 

• Facilitare la comunicazione, la 
ricerca, l'accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte degli 
allievi e dei docenti; 

• Condividere i registri informatici; 
• Saper utilizzare il computer e 

altre tecnologie per comunicare 
e instaurare rapporti 
collaborativi; 

•Gestire in modalità utile e non solo 
ludica della risorsa Internet; 
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7.12 ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
 

 
I viaggi d'istruzione e le visite guidate saranno organizzate, a conclusione di un 
lavoro didattico, dagli insegnanti interessati, tenendo conto del parere degli 
organi collegiali. Essi sono da considerare sempre come riconoscimento di 
impegno continuativo nello studio e di comportamento responsabile delle classi; 
saranno quindi autorizzati espressamente in funzione del profitto e della 
condotta tenuti dalle classi durante l'anno scolastico. 
Gli alunni saranno informati e prenderanno coscienza materialmente di luoghi, 
fenomeni e avvenimenti prima studiati. Tali momenti di approfondimento 
culturale non dovranno trasformarsi in momenti di svago e di evasione dagli 
impegni scolastici, ma devono essere opportunità concrete di crescita. 
I viaggi scolastici si distinguono in: 

• viaggi d’istruzione di più giorni; 
• visite guidate (effettuate nell'arco di una sola giornata); 
• uscite connesse alle attività progettuali previste nel POF. 

Essi non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono vere e proprie 
attività complementari volte ad integrare la normale attività scolastica; perciò 
sono effettuati per esigenze didattiche strettamente e direttamente connesse 
con la programmazione d’Istituto; mirano a potenziare la formazione culturale 
generale degli studenti, le relazioni tra scuola e realtà extrascolastiche, la 
socializzazione degli studenti fra loro e verso l’esterno. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
Il Regolamento d’Istituto disciplina, fra l’altro, l’organizzazione e la realizzazione 
dei viaggi scolastici. Un’apposita Figura Strumentale ha inizialmente l’incarico di 
raccogliere le diverse proposte avanzate dai Docenti nei Consigli di Classe, che 
devono essere approvate successivamente dal Collegio Docente e dal Consiglio 
d’Istituto. In un secondo momento la stessa dovrà provvedere : 
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 ai contatti con ditte di trasporto, agenzie di viaggio ed operatori turistici; 
 alla  raccolta  dei  preventivi  di  spesa  comparativi  di  almeno  3  ditte 

interpellate; 
 alla stesura del programma analitico; 
 all’invio di detto programma ai genitori degli alunni; 
 alla successiva acquisizione delle autorizzazioni scritte dei genitori; 
 alla stesura di un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per 

classi; 
 alla  verifica  del  possesso  di  certificazione  comprovante  la  sicurezza 

dell’automezzo utilizzato; 
 alla verifica del possesso di specifiche polizze di assicurazione contro gli 

infortuni; 
 alla presentazione in segreteria della richiesta di viaggio, chiaramente e 

debitamente compilata, corredata della documentazione necessaria. 
I Docenti del Consiglio di Classe avranno cura di preparare, nel periodo 
precedente il viaggio/ uscita didattica, in maniera opportuna gli alunni 
partecipanti. 
I Docenti accompagnatori provvederanno, durante il viaggio, alla guida ed 
alla sorveglianza degli allievi nonché ai contatti con gli operatori turistici. 

 
 
7.13 PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE/ VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Per l’anno scolastico in corso, ad esclusione della Scuola dell’Infanzia che non 
effettuerà uscite didattiche, sono previste per i plessi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado le uscite indicate nelle tabelle seguenti: 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA FALERNA CENTRO 

DESTINAZIONE CLASSE PERIODO 
Teatroltre 
(Lamezia Terme) 

Tutte le 
classi 

 
Novembre 

Cinema“ The space” 
c/o Centro commerciale due Mari 

Tutte le 
classi 

 

Dicembre 

Libreria Giunti 
c/o Centro commerciale due Mari 

 
1 A 

 
Dicembre 

Fattoria didattica “ Risi “ 
Santa Eufemia – Lamezia Terme 

Tutte le 
classi 

 

Marzo/Aprile 
 

Parco “ Il mondo della preistoria” 
Simbario ( VV) 

2A 
3A 
4A 

 
 

Maggio 
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 5 A  

 

SCUOLA PRIMARIA FALERNA MARINA 

DESTINAZIONE CLASSE PERIODO 
Cinema “ The space” 
c/o Centro commerciale due Mari 

1 A - 1 B 
5 A - 5 B 

 

Dicembre 

Libreria Giunti 
c/o Centro commerciale due Mari 

1 A 
1 B 

 
Febbraio 

Visita stabilimento “ Caffè Guglielmo” 
Squillace lido 

3 A – 3 B 
4 A – 4 B 

 
Febbraio/Marzo 

Teatro Politeama 
Lamezia Terme Sambiase 

Tutte le 
classi 

 
Aprile 

Fattoria didattica “ Risi “ 
Santa Eufemia – Lamezia Terme 

2 A 
2 B 

 

Marzo/Aprile 

Museo di storia naturale 
( orto botanico / laboratori vari ) 
c/o UNICAL – Cosenza 

2 A -2 B 
3 A - 3 B 
4 A - 4 B 

 
 
Aprile / Maggio 

Viaggio d’istruzione 
Isola Capo Rizzuto o Corigliano/Sibari 

3 A – 3 B 
4 A – 4 B 

 

Maggio 

Viaggio d’istruzione 
Taormina – Casignana/Pentedattilo 

 

5 A – 5 B 
 

Aprile / Maggio 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

PLESSO: Falerna Scalo e Falerna Centro CLASSI: prime e seconde 
 

PERIODO : Aprile/Maggio DURATA : 1 giorno 
 

Proposte visite guidate: 
• Taverna e Parco nazionale della Sila ( Villaggio Mancuso) 
• Stilo, Locri e/o Gerace 
• Sersale: Museo / Laboratorio della Scienza e della Tecnologia con 

planetario, visita alle Valle Cupe e “ Porta del parco “ 
• Reggio Calabria – Scilla : Visita al planetarium e all’osservatorio 

astronomico, visita al museo “ Magna Grecia”, visita al castello Ruffo 
di Sicilia 

• Matera 
• Taormina 
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PLESSO: Falerna Scalo e Falerna Centro CLASSI: seconde e terze 
 

PERIODO : Aprile/Maggio 

Proposte viaggio di istruzione : 
• Veneto (Durata della visita 5 giorni) 
• Lazio (Durata della visita 4 giorni) 
• Toscana (Durata della visita 5 giorni) 

PLESSO: Falerna Centro e Falerna Scalo 

Gruppo Orchestrale della classe di Strumento musicale dell’Istituto 
( classi seconde e terze sez. A ,B,C ) 

 

PERIODO : Aprile/Maggio 
 

Partecipazione a : n. 2 Concorsi musicali - n.1 Rassegna musicale 
( Nelle Province della Regione Calabria) 

 
 
 
 

7.14 MANIFESTAZIONI 
Nel corso dell’anno scolastico si programmano le seguenti manifestazioni: 

 
 

- Natale e Fine Anno Scolastico: 
Plessi di ogni ordine e grado. 

 
 

- Carnevale: 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 
 

- Incontro: “Una buona alimentazione” 
Il Dott. La Rocca ed il Dott. Furgiuele 
dell’Ospedale di Lamezia Terme tratteranno il tema dell’alimentazione 
con gli alunni della Scuola Primaria di Falerna Centro e Falerna Scalo. 

 
 

- Educazione finanziaria nelle scuole: 
Alcuni funzionari della Banca d’Italia incontreranno gli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Falerna Centro e Falerna Scalo. 

 
 

- Incontro sul tema della legalità: 
Alcuni esponenti del comando provinciale della Guardia di Finanza di 
Catanzaro tratteranno l’argomento con gli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado di Falerna Centro e Falerna Scalo 
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- “ Giorno della Memoria ” 
 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Falerna Centro e Falerna Scalo effettueranno un’uscita didattica a 
Ferramonti di Tarsia-Cs. 

 
 
 

8 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 
 

8.1 INCLUSIONE 
La scuola, luogo privilegiato e fondamentale di educazione e formazione della 
persona, deve essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
di crescita personale e collettiva. Essa fonda il suo progetto e la sua azione 
educativa sul rispetto reciproco fra tutte le persone che la compongono, nella 
piena consapevolezza che per ogni individuo diritti e doveri hanno pari 
importanza e valori nel rispetto delle identità, delle inclinazioni e delle difficoltà 
nonché dei bisogni specifici di ciascun allievo. 
Il nostro Istituto promuove, in particolare, percorsi educativi e didattici finalizzati 
a sostenere le varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, favorendo, 
così, l’inclusione di tutti gli alunni ed in particolare degli allievi con bisogni 
educativi speciali (BES). 
La Scuola, infatti, adatta il curricolo, i percorsi didattici, l’organizzazione e le 
risorse umane e/o materiali per consentire a tutti gli alunni di raggiungere un 
apprendimento adeguato, avendo particolare cura non solo per gli allievi 
diversamente abili ma anche per coloro che presentano una richiesta specifica 
di attenzione: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, riconoscendola, 
valorizzandola ed evitando che nelle classi le diverse situazioni individuali e la 
differenza si trasformino in disuguaglianza. Le situazioni di svantaggio sociale, 
economico, culturale non devono impedire il raggiungimento degli obiettivi 
essenziali che è doveroso garantire. La nostra scuola deve essere luogo in cui 
nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico obiettivo che è la “crescita 
della persona”. Per tale motivo l’azione educativa adottata è fondata sulla 
progressiva costruzione di un atteggiamento di fiducia in se stessi, di una 
realistica ma positiva immagine dei propri punti di forza e di debolezza e della 
capacità di cogliere le opportunità offerte dall’ambiente scolastico e dal più 
ampio contesto sociale. 
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Per quanto riguarda gli allievi con disabilità, all’interno del Collegio Docenti 
dell’Istituto Comprensivo di Falerna, opera un GLH (Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap) che ha il compito di  curare  i rapporti di  collaborazione  scuola- 
famiglia, di gestire e coordinare i rapporti con i CTS (Centri territoriali di 
Supporto) quali l’ASP, la Provincia, le Associazioni e gli Enti locali. 
L’azione del GLH, però, nelle nostre zone, viene limitata dalla mancanza di 
strutture funzionali all’inserimento degli alunni diversamente abili e, quindi, alla 
loro integrazione nella classe e nel territorio. 

 
 
Esso viene spesso formato dai soli componenti interni della Scuola con la 
presenza dei genitori e di assistenti sociali e psicologi. 
La Scuola ha previsto forme di collaborazione con l’Ente Comune e l’Assistenza 
Sanitaria, un calendario di incontri del GLH, la sensibilizzazione dei genitori e di 
tutti i Docenti ai problemi degli allievi diversamente abili, i quali saranno seguiti 
da insegnanti di Sostegno specialisti e dai Docenti di classe. 
Per loro sarà redatto un Piano di Studio “su misura”, Piano Educativo 
Individualizzato; alcuni obiettivi saranno comuni a quelli del resto della classe, 
ma saranno perseguiti in tempi e in modi diversi, tenendo conto delle difficoltà 
riscontrate. 
La verifica sarà impostata attraverso elaborati grafici, attività pratico-operative 
ed elaborazione di test molto semplici. 
La  valutazione  terrà  conto  dei  risultati  conseguiti  e  si  baserà  sui  progressi 
rispetto alla situazione di partenza. Nel caso in cui si riscontra la presenza di 
alunni con bisogni educativi speciali, la  scuola attiverà percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata, stilando un Piano Didattico Personalizzato che 
conterrà le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di 
lavoro nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti, i quali terranno conto 
dei risultati conseguiti rispetto alla situazione di partenza. Il nostro Istituto si 
impegna da sempre per costruire un ambiente formativo fondato sulla 
cooperazione, la solidarietà e la valorizzazione delle competenze e delle 
particolarità di ciascun alunno. 

 
 
8.2 RECUPERO E POTENZIAMENTO 
L’Istituto pone una specifica attenzione sia agli allievi che necessitano di attività 
di recupero e/o consolidamento delle competenze, sia agli alunni con particolari 
attitudini che richiedono interventi di potenziamento. Fin dall’inizio dell’anno, 
mediante prove d’ingresso, osservazioni sistematiche, colloqui e altre strategie, 
i Docenti individuano in ogni classe le fasce di livello a cui appartengono gli 
alunni. Per ciascun gruppo di livello, i Docenti, sia di Scuola Primaria che di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, definiscono le azioni di intervento più adeguate ed 
efficaci e nel corso dell’anno realizzano attività dedicate al recupero e al 
potenziamento. Inoltre tra le azioni di potenziamento, l’Istituto realizza corsi 



P O F  2 0 1 5 - 2 0 1 6  P a g . 90  

extracurricolari di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni 
esterne (Cambridge YLE, KET, PET) ai  quali partecipano sia allievi di  Scuola 
Primaria che di Scuola Secondaria di Primo Grado ed ex allievi. Per gli alunni della 
Scuola Secondaria con particolari attitudini, si realizzano anche attività per classi 
aperte, soprattutto per le lezioni di musica d’insieme dei corsi di Strumento 
Musicale; si incoraggia, altresì, la partecipazione degli alunni a concorsi e 
competizioni esterne alla scuola, tra cui i Giochi matematici organizzati dal 
centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e i concorsi musicali nei quali si 
ottengono primi e secondi premi sia individuali che di gruppo orchestrale. 

 
 

9 VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.1 VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
I Docenti, consapevoli della necessità e dell’importanza di operare una costante 
valutazione ed autovalutazione, si propongono: 

 
 

• la conoscenza approfondita della situazione di partenza di ogni singolo 
alunno; 

• la rilevazione in itinere degli apprendimenti e del processo di maturazione 
personale; 

• la valutazione dei processi formativi. 
 
 
Saranno effettuate osservazioni sistematiche, relazioni, elaborati, test a risposta 
multipla e aperta, lavori di ricerca, interrogazioni, discussioni guidate su 
argomenti prettamente didattici, su tematiche varie e soprattutto su problemi 
di rilevanza ambientale e sociale. Sia le verifiche intermedie che le valutazioni 
periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni ed elaborate nel Curricolo di Istituto. 
La valutazione quadrimestrale dei livelli d’apprendimento sarà espressa con i 
voti che definiscono i livelli di competenza. Essa sarà differenziata e comprensiva 
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di tutti gli aspetti della realtà “alunno”. Di ogni allievo, infatti, sarà preso in 
esame il processo di maturazione, umana e cognitiva, al di fuori di una logica 
comparativa, di parametri standardizzati, di ipotesi sulla frequenza di ogni 
successivo ordine di studi. Di ogni proposta didattica saranno esplicitati gli 
obiettivi, in modo tale che l’alunno maturi la capacità di autovalutazione delle 
conoscenze e delle abilità acquisite, per operare scelte consapevoli. Questionari, 
schede di verifica, prove oggettive, metteranno in luce apprendimento e 
sviluppo degli alunni. 

 
 
 
9.2 STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

- Osservazioni sistematiche; 
- Interrogazioni orali; 
- Esercitazioni scritte; 
- Elaborati grafici; 
- Composizioni artistiche; 
- Prove oggettive di profitto. 

 
 
Al fine di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola, di 
ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari e di avviare gli 
alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso 
in decimi, i Docenti utilizzano i criteri di valutazione concordati ed 
esplicitati nelle griglie di misurazione predisposte per singole 
discipline e riportate nel Fascicolo della Valutazione allegata al 
POF. 

 
 
9.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il fine principale del Curricolo dell’Istituto è il raggiungimento delle competenze 
previste nel profilo dello studente che saranno oggetto di certificazione. I 
Docenti attraverso l’autonomia didattica devono progettare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze osservando, in 
particolar modo, come ogni studente gestisce le proprie abilità, conoscenze ed 
emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà continuamente 
gli propone. Solo così sarà possibile certificare tali competenze sulla base dei 
modelli adottati a livello nazionale; certificazioni nel primo ciclo che “descrivono 
e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo” (Nuove 
Indicazioni Per Il Curricolo). 

 
Per una completa informazione sulle modalità e gli strumenti di valutazione si 
rimanda al documento sulla valutazione in allegato. 
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9.4 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nei processi educativi, autonomia e valutazione della scuola rappresentano un 
binomio imprescindibile per innescare azioni di innovazione e sviluppo. 
L’autonomia rafforza il sistema delle responsabilità, aumenta le occasioni e gli 
spazi di confronto e implementazione dell’offerta educativa, e impegna la scuola 
alla produttività culturale, con la diretta conseguenza di diventare capace di 
valutare se stessa (valutazione interna) e di essere disponibile a farsi valutare dagli 
altri (valutazione esterna). 
Valutazione esterna e autovalutazione pertanto si incrociano e si integrano al fine 
di rendere la scuola responsabile del proprio miglioramento. Inserita in questo 
processo, la scuola esce da un’ottica di autoreferenzialità e si apre a processi di 
valutazione e autovalutazione che ne incentivano l’autonomia organizzativa e 
funzionale. 
Dietro l’analisi sulla qualità dei servizi in atto, dietro la scelta di indicatori per la 
misurazione della qualità deve comunque rimanere sempre ben presente che 
l’obiettivo è rinnovare la didattica, superare la rigidità degli ambienti di 
apprendimento e incentivare la motivazione degli studenti. 
Dall’autoanalisi all’autovalutazione 
 Il nostro istituto opera secondo le seguenti azioni:  

• una autoanalisi iniziale per descrivere la situazione esistente (il progetto 
educativo esistente), prenderne coscienza, individuarne gli aspetti 
soddisfacenti da mantenere e consolidare e gli aspetti di minor 
soddisfazione rispetto ai quali promuovere interventi migliorativi, 
costruendo così un progetto intenzionale;  
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• un monitoraggio in itinere, per seguire l'attuazione del progetto educativo, 
in modo da acquisire le informazioni per decidere eventuali interventi di 
facilitazione, di rimozione di ostacoli o di adeguamento del progetto; 

• una autovalutazione finale per esprimere il giudizio sulla qualità 
dell'attuazione del progetto, che costituisce anche una analisi di situazione 
per il successivo anno scolastico. 

L’autovalutazione dell’efficacia e dell’efficienza della scuola non ha, tra l’altro, lo 
scopo di assolverla o di condannarla, ma di aiutarla a conoscersi e offrire così un 
quadro di riferimento all’azione e, condotta a partire dai risultati dell’autoanalisi, 
consente così di giungere ad una descrizione dei “punti di forza” della scuola e dei 
suoi “punti di debolezza”. Una chiara consapevolezza dei punti di forza consentirà 
di capire su cosa è possibile far leva per migliorare la qualità del servizio o per farla 
percepire più adeguatamente. La conoscenza dei “punti di debolezza” indicherà, 
invece, su che cosa occorre intervenire: lavorando su di essi occorrerà individuare 
quelli che rappresentano un reale ostacolo per la qualità del servizio. 
Per svolgere il compito di autovalutazione il nostro istituto si avvale di un gruppo 
di analisi interno alla scuola (nucleo di autovalutazione) che si fa carico della 
responsabilità progettuale ed operativa del percorso autovalutativo, con 
l’impegno a tenere coinvolti ed interessati sull’azione tutti i soggetti dell’istituzione 
scolastica, considerata l’opportunità di rendere pubblici i risultati dell'autoanalisi, 
anche all'esterno della scuola, per rendicontare alle famiglie ed alla comunità delle 
performance dell'istituto. 
Riteniamo quindi fondamentale una corretta cultura e gestione delle pratiche auto 
valutative perché il “servizio” scolastico possa migliorare ed adeguarsi 
costantemente alle domande di formazione dei suoi “stakeholder” senza 
snaturare le proprie specifiche finalità e seguendo una logica multi-prospettica, 
partecipativa e negoziale. 
A partire dall’anno scolastico 2014-15 tutte le scuole del Sistema Nazionale di 
Istruzione, statali e paritarie, sono state coinvolte nel processo di autovalutazione 
con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il format per il 
RAV è stato elaborato dall’INVALSI ed è frutto di un lungo percorso di ricerca e 
sperimentazione. 
Le scuole hanno condotto l’autovalutazione prendendo in considerazione tre 
dimensioni: Contesto e risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche educative e 
didattiche e Pratiche gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, si è richiesto 
alle scuole di riflettere su alcuni ambiti cui sono stati associati gli indicatori per la 
misurazione oggettiva (Mappa degli Indicatori del RAV). 
Il RAV è stato reso pubblico attraverso l’inserimento nel portale “Scuola in chiaro” 
e nel sito della nostra Istituzione scolastica.  
L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è stato un percorso 
di riflessione interno che ha coinvolto tutta la comunità scolastica, finalizzato ad 
individuare piste di miglioramento. Tale percorso non va considerato in modo 



P O F  2 0 1 5 - 2 0 1 6  P a g . 94  

statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, 
gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. L’autovalutazione, da un lato, ha 
la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del 
suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di 
sviluppo verso cui orientare il successivo piano di miglioramento.  
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