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Premessa 

 

 

- Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Falerna, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti ; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. n. 1758 del 01/10/2015; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13/01/2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2016; 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed, in 

particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il Piano è pubblicato nel Portale Unico dei dati della Scuola e potrà essere rivisto annualmente per 

tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

 

  



4 

 

Vision 

 

 

La nostra Vision: Promuovere inclusione e innovazione  

 

L’Istituto Comprensivo di Falerna mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di 

cittadini attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed 

economico. Una Scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sullo studente, 

assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del 

potenziale individuale. 

 

 

Mission 

 

 

La nostra Mission: Accogliere, formare, orientare  

 

Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo: 

 la maturazione e la crescita umana 

 lo sviluppo delle potenzialità e personalità 

 le competenze sociali e culturali 

 

Mission e Vision dell’organizzazione puntano alla creazione di un ambiente dove il benessere 

di chi vi opera e degli studenti sia basato su: 

 Centralità della persona, importanza dell’ascolto prima di entrare in relazione. 

 

 Relazioni, sia verticali che orizzontali, improntate al rispetto per se stessi e per l’altro. 

 

 Comunicazione chiara e trasparente. 

 

 Abbattimento/Superamento barriere sociali e culturali. 

 

 Riconoscimento delle diversità (genere, cultura, razze, abilità, lingua) come risorse. 

 

 Educazione alle cittadinanze (promozione della cultura della legalità, rispetto delle 

regole, della pace e della solidarietà, educazione alla cittadinanza attiva , alla 

cittadinanza europea e mondiale, alla salute e alla sicurezza, rispetto dell’ambiente ed 
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educazione allo sviluppo sostenibile, promozione del dialogo interculturale e 

comprensione dell’importanza del bene comune). 

 

Le tre priorità di crescita dell’Istituto, individuate mutuando e riadattando le strategie 

indicate dalla Commissione Europea per Europa 2020, sono:  

 

1. crescita intelligente (favorita da un modello didattico e formativo basato su 

conoscenze e competenze multi-pluridisciplinari);  

 
2. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo reso più efficiente e 

anche competitivo sia dalla sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio ma 

anche da quella di esserne lo stimolo introducendovi esigenze e visioni nuove);  

 
3. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell’Istituto 

finalizzate alla coesione sociale e territoriale). 
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

 

 

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. 

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.  

Negli ultimi anni il territorio falernese ha vissuto la trasformazione da prevalentemente 

agricolo a turistico, con l’insediamento di attività balneari e commerciali; tuttavia, i fenomeni 

della globalizzazione e della delocalizzazione produttiva, oltre alla recente crisi economica, 

hanno portato ad una contrazione del medesimo settore. In una realtà in cui la suddivisione 

del territorio in vari centri distanziati tra loro implica un certo livello di eterogeneità e una 

sorta di campanilismo , l’Istituzione scolastica fa da collante  proponendo interventi mirati 

all’aggregazione sociale. 

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 
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Sportive, che 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 MareMonti , che 

si prefigge la salvaguardia della cultura falernese ed organizza feste e manifestazioni legate 

alle tradizioni locali. La Scuola lavora sinergicamente con le diverse realtà Istituzionali e 

socio-economiche del territorio, anche se i rapporti non sono sempre formalizzati con 

Protocolli d’Intesa.  

Per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF, la Scuola si avvale della collaborazione dei 

seguenti esterni presenti sul territorio: 

- ENTI LOCALI: organizzazione trasporti, mensa, pre e post scuola; contributi economici 

per acquisto materiali e per la realizzazione di progetti didattici (fondi diritto allo studio); 

interventi di manutenzione degli edifici scolastici. 

- ASL, ASSOCIAZIONI, CENTRI SPECIALIZZATI: interventi integrati a favore degli alunni 

diversamente abili.  

- SERVIZI SOCIALI: interventi e iniziative integrate a favore di alunni in situazione di 

disagio socio – culturale e a favore degli alunni stranieri e delle loro famiglie  

- ASSOCIAZIONE Giovani in movimento : interventi educativi pomeridiani a favore di 

alunni in situazione di disagio.  

- BIBLIOTECA: attività di promozione alla lettura.  

- FORZE DELL’ORDINE PRESENTI SUL TERRITORIO: interventi integrati di Educazione 

alla Legalità.  

- VIGILI DEL FUOCO: collaborazione per progetti di Educazione alla Sicurezza. 

- PROTEZIONE CIVILE: interventi e consulenze per la gestione delle situazioni di pericolo. 

- ASSOCIAZIONI SPORTIVE: interventi di avviamento allo Sport.  

- GRUPPO TEATRALE: collaborazione per progetti e manifestazioni scolastiche. 
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Principi ispiratori del P.T.O.F. 
 
 
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del 

PTOF 2016-2019 in conformità con le disposizioni normative. Indirizzi e scelte si conformano 

anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle 

competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni ed alle 

istanze emergenti nell’Istituto e nel suo contesto. Ne consegue che il PTOF è un documento 

aperto , che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte dai soggetti, 

interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’Istituto. 

Il PTOF sarà caratterizzato dai seguenti principi ispiratori: 

• Condivisione dei principi pedagogici ispiratori (comunità educante) 

• Rispetto della personalità di ciascuno 

• Unitarietà del percorso 

• Continuità e coerenza delle azioni didattico- educative 

• Significatività degli apprendimenti 

• Pari opportunità di apprendimento per tutti 

Le attività si porranno, inoltre, in continuità col POF 2014/15 e precedenti. 

 

 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola e 

presente sul Portale Scuola in Chiaro  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
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avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

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

1) Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse 

2) Valorizzare i risultati a distanza. 

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

1) Elevare il successo formativo  

2) Monitorare i risultati degli ex alunni della Scuola a un anno o due di distanza (a partire 

dall’a.s. 2016/17). 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Implementazione del ricorso a strutture di riferimento, come i Dipartimenti 

disciplinari, per l’elaborazione comune della Progettazione Didattica. 

2) Diffusione dell’innovazione metodologica nella pratica didattica. 

3) Attivazione, come prassi sistematica, del monitoraggio sugli ex studenti. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1. Perseguire un miglioramento delle competenze di base anche attraverso il 

miglioramento del processo di analisi e di valutazione dei risultati conseguiti dagli 

alunni.  

2. Migliorare la collaborazione e la condivisione tra Docenti, in relazione alle diverse fasi 

del loro lavoro. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi 

 

L’analisi degli esiti delle prove standardizzate INVALSI 2014/15, ha evidenziato che tutte le 

classi seconde della Scuola Primaria del nostro Istituto hanno ottenuto punteggi superiori 

rispetto alla media regionale, alla media della macro-area Sud e Isole ed alla media nazionale, 

sia nella prova preliminare di lettura che nelle prove di Italiano e di Matematica; anche i 

punteggi della classe seconda di Falerna Centro appaiono più in linea con quelli ottenuti dalle 

classi seconde di Falerna Scalo: questo dato è importante poiché dimostra che la varianza tra 

plessi comincia a ridursi (nella rilevazione dell’a.s. precedente i punteggi della seconda di 

Falerna Centro erano nettamente inferiori sia rispetto alle classi seconde di Scalo sia rispetto 

alla media nazionale). 

Appare, però, ancora abbastanza elevato il dato riguardante il cheating, soprattutto nella 

seconda A di Falerna Scalo, in entrambe le prove. 

Per quanto riguarda il dato relativo alla numerosità , si evince che gli allievi delle classi 

seconde collocati su livelli alti (livello 4-5) sono il 66% in Italiano e il 77% in Matematica, 

mentre solo l’8% si attesta su livelli bassi (livello 1-2) in entrambe le discipline. I restanti allievi 

si collocano nella fascia intermedia (livello 3). 

Il confronto tra le classi seconde di Falerna Scalo evidenzia una relativa omogeneità di 

risultati, indice dell’adeguatezza dei criteri per la composizione delle classi, che risultano 

essere abbastanza eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro. 

Per le classi quinte si conferma quanto già evidenziato nella rilevazione precedente, cioè il 

calo nelle prestazioni che gli allievi delle classi quinte dimostrano rispetto ai risultati ottenuti 

nelle classi seconde. Infatti i risultati sono allineati o anche inferiori rispetto alla media 

regionale, della macro-area e nazionale. In particolare, nella prova di Italiano, la classe quinta 

di Falerna Scalo ha ottenuto punteggi significativamente inferiori rispetto alla media 

nazionale, ma allineati alla media regionale ed a quella della macro-area; mentre la classe 

quinta di Falerna Centro ha raggiunto punteggi alquanto inferiori alla media rispetto a tutti e 

tre i riferimenti (media regionale, della macro-area e nazionale). Osservazioni pressoché 

analoghe emergono dai dati relativi alla prova di Matematica. In generale, si osserva che il 
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punteggio medio del nostro Istituto nelle prove di Italiano e di Matematica relative alla classe 

quinta, è inferiore rispetto alla media nazionale. Tuttavia l’aspetto positivo che emerge è 

rappresentato da una quasi mancanza di cheating. 

Anche il dato relativo alla numerosità , evidenzia la diminuzione degli allievi che si 

collocano su livello 4-5 e l’aumento di quelli collocati su livello 1-2. 

Per quanto riguarda le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, in entrambe le 

prove (Italiano e Matematica) gli allievi hanno ottenuto punteggi allineati alla media 

regionale, ma significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, con cheating quasi 

nullo. Il dato relativo alla numerosità  evidenzia quanto già osservato per le classi quinte; 

infatti si rileva un numero minore di allievi collocati su livello 4-5, rispetto a quelli collocati su 

livello 1-2. Tuttavia è confortante il fatto che non si evidenzia alcuna ulteriore riduzione 

rispetto alla classe quinta: il rapporto tra alunni su livello 4-5 e alunni su livello 1-2 è pari a 1 

su 3 sia nelle quinte della Scuola Primaria che nelle terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado e, pertanto, il dato appare in netto miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. 

Altro dato confortante emerge dal confronto fra i punteggi delle due classi terze. Infatti da 

esso si rileva che i punteggi ottenuti sono pressoché omogenei e, quindi, la riduzione-varianza 

tra plessi risulta ormai quasi nulla al termine dell’obbligo scolastico, nel nostro Istituto. Da 

quanto sopra esposto si ritiene necessario un ulteriore sforzo per l’allineamento delle 

competenze tra le classi dello stesso ordine presenti nell’Istituzione scolastica. 

 

RAPPORTO SULLE RILEVAZIONI INVALSI (maggio/giugno 2016) 

Il primo dato significativo di quest’anno è l’assenza di cheating in quasi tutte le classi: questo 

è di sicuro un dato positivo, in linea tra l’altro con la tendenza registrata nel corso degli anni 

scolastici precedenti verso una sua costante e progressiva riduzione. 

Tuttavia, a questo dato, non corrisponde un riscontro positivo dei risultati in quanto questi 

appaiono inferiori alle medie nazionali.  

Le classi seconde hanno ottenuto in Italiano (compresa la prova preliminare di lettura) 

punteggi inferiori rispetto alla media nazionale, mentre per quanto riguarda il confronto con i 
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dati regionali e della macro-area Sud e Isole, le classi di Falerna Scalo appaiono più allineate 

con le relative medie. 

Emergono due dati negativi: 

 i punteggi bassi in tutte e tre le classi (nessuna delle tre ha raggiunto la media 

nazionale); 

 il divario di venti punti percentuali tra i punteggi ottenuti dalla seconda di Falerna 

Centro e quelle di Scalo, indice della disomogeneità tra i due plessi (anche se il dato 

non è preciso poiché nelle classi di Scalo il 20% degli allievi non ha svolto la prova). 

Ciò che invece potrebbe apparire positivo è: 

 il sostanziale equilibrio di risultati tra le due classi di Scalo, indice di una corretta 

distribuzione degli allievi nelle classi al momento della formazione. 

Nella prova di Matematica si nota, invece, un maggiore allineamento di risultati tra la seconda 

A di Centro e la seconda A di Scalo (entrambe con punteggi inferiori al 40%). 

Per quanto riguarda i dettagli delle prove risulta quanto segue. 

 In Italiano gli alunni delle classi seconde di Falerna Centro hanno incontrato maggiore 

difficoltà nello svolgimento dei quesiti relativi al testo narrativo e in minor misura in 

quelli di Grammatica, mentre quelli di Scalo hanno ottenuto i punteggi maggiori negli 

item del testo narrativo piuttosto che in quelli di Grammatica. Analoghi punteggi si 

registrano per i soli alunni nativi e regolari. 

 In Matematica, l’ambito in cui gli alunni hanno ottenuto i punteggi maggiori è quello 

relativo a Dati e previsioni , dove le due classi di Scalo hanno anche superato la 

media nazionale, mentre quella di Falerna Centro risulta distaccata di oltre 25 punti. 

Segue il punteggio riportato nei quesiti dell’ambito Spazio e figure , dove il 

punteggio della seconda B di Scalo supera la media nazionale, mentre la classe seconda 

A di Scalo (con 32 punti) e la seconda di Falerna Centro (con 47 punti) registrano 

risultati molto al di sotto della media nazionale. I punteggi più bassi si sono registrati 

nei quesiti dell’ambito Numeri , dove si registra un allineamento della seconda di 

Falerna Centro e della seconda A di Scalo entrambe con un punteggio inferiore a 35 

punti, mentre il risultato della seconda B di Falerna Scalo è superiore alla media 
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nazionale. Per ciò che concerne le Dimensioni , si evince che complessivamente le 

maggiori competenze degli alunni riguardano la conoscenza dei contenuti disciplinari, 

difettano nel risolvere problemi e nell’argomentare. Anche per questi dati non si 

registrano variazioni significative nelle tabelle relative ai nativi e ai regolari. 

Sulla base dei risultati delle prove emerge che: 

 la maggior parte degli alunni delle seconde appartiene alle fasce di livello basso (anche 

se il dato non è preciso perché non tutti gli alunni hanno svolto le prove); 

 che i voti assegnati dai Docenti delle due discipline coinvolte (Italiano e Matematica) 

non appaiono in linea con i risultati delle prove, soprattutto a Falerna C.C. 

Per quanto riguarda le classi quinte, nella prova di Italiano, emergono punteggi inferiori 

rispetto alla media delle aree di riferimento nella quinta di Falerna Centro e nella quinta B di 

Scalo, mentre per la quinta A di Falerna Scalo si registrano punteggi superiori a tali medie 

(anche se la validità di questo dato dev’essere considerata con cautela, poiché alla prova ha 

partecipato meno del 70% degli alunni). 

Rispetto a quanto osservato per le classi seconde, per le quinte si evince che la forbice tra i 

risultati ottenuti dagli alunni di Falerna C.C. e quelli di Scalo è meno ampia, anche se i primi 

raggiungono risultati inferiori rispetto ai secondi (probabilmente anche il background 

familiare influisce su questi dati).  

In tutte e tre le classi, la Prova di Matematica evidenzia punteggi inferiori alla media 

regionale, nazionale e della macro-area Sud e isole. 

Quest’anno l’Invalsi ha anche fornito la tabella dei risultati a distanza, ma i dati non si 

discostano di molto da quelli appena osservati, dal momento che la composizione di queste 

tre classi è pressoché identica a quella del 2013: i casi di alunni in ingresso o in uscita dopo 

l’anno in considerazione sono irrilevanti. Se però si confrontano i punteggi attuali di queste 

tre classi con quelli che avevano ottenuto nelle prove del 2013 (quando frequentavano la 

classe seconda) emerge che nel 2016 in Italiano gli alunni hanno dimostrato una migliore 

performance con punteggi in aumento in tutte e tre le classi, mentre in Matematica si nota un 

calo nelle prestazioni. 

Per quanto riguarda i dettagli delle prove è emerso quanto segue. 
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 In Italiano gli alunni hanno raggiunto risultati inferiori alla media nazionale in tutte e 

tre le tipologie della prova, ma nelle tabelle che considerano solo i nativi, i punteggi 

aumentano (probabilmente per la minore conoscenza della lingua italiana da parte 

degli alunni stranieri). Per i regolari, invece, i risultati rimangono pressoché immutati. 

 In Matematica anche nelle classi quinte (così come emerso per le seconde), gli alunni 

hanno raggiunto i risultati migliori in  Dati e previsioni , anche se i punteggi risultano 

inferiori alla media nazionale; per le Dimensioni  (a differenza di quanto osservato 

per le seconde), gli alunni delle quinte appaiono più capaci di risolvere problemi e 

meno competenti nel conoscere ed argomentare. Tale osservazione permane anche se si 

considerano solo i nativi e solo i regolari. 

Dai risultati delle prove emerge che la maggior parte degli alunni si colloca nelle fasce di 

livello basso: al livello 1 vi sono complessivamente 10 alunni per le prove di Italiano e ben 25 

per le prove di Matematica. 

Per quanto riguarda, invece, i voti assegnati dai Docenti delle due discipline coinvolte, risulta 

che solo nella seconda B di Scalo si registra una notevole corrispondenza tra i voti dati in 

Italiano e i punteggi ottenuti nelle prove. 

L’Invalsi, quest’anno, ha restituito per le quinte anche i dati del Questionario studenti, 

limitatamente al quesito n. 11 relativo alla percezione che gli alunni hanno avuto delle prove 

Invalsi. Dai dati ottenuti si evince che oltre metà degli allievi non ha avuto una percezione 

positiva delle prove (anche se per la quinta B di Scalo non si può fornire una lettura precisa 

dei dati, in quanto più del 20% degli allievi non ha risposto alle domande).  

Per quanto riguarda le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, si nota che i 

punteggi ottenuti dalle tre classi in entrambe le prove sono inferiori alla media nazionale. 

Tuttavia, se si considera la media regionale, i punteggi nella prova di Italiano appaiono 

allineati e in quella di Matematica appaiono superiori per la terza B di Scalo e allineati per la 

terza C. 

Come dato positivo emerge omogeneità di risultati ottenuti dalle tre classi nella prova di 

Italiano, indice sia di una sapiente distribuzione degli alunni nelle due classi di Falerna Scalo 

al momento della formazione, sia di una progressiva e costante riduzione del divario nella 
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performance tra i due plessi, con la classe di Falerna C.C. che ha eguagliato (e di poco 

superato) i punteggi di quelle di Scalo. 

Nella prova di Matematica, invece, la forbice tra i plessi è ancora ampia, soprattutto se si 

confrontano i risultati della terza A con quelli della terza B, con un divario di circa 10 punti 

percentuali. 

Più nel dettaglio: 

 per la prova di Italiano gli alunni hanno ottenuto i punteggi più alti nei quesiti del testo 

narrativo ed espositivo, mentre risultano punteggi più bassi nei quesiti di Grammatica 

(le percentuali delle classi nella loro interezza coincidono con quelle dei soli nativi e dei 

solo regolari); 

 per la prova di Matematica si nota che tutte e tre le classi hanno avuto i punteggi più 

bassi nell’ambito Spazio e figure . Tuttavia le terze A e B hanno avuto un andamento 

simile con punteggi più elevati nell’ambito Dati e previsioni  (a seguire negli ambiti 

Numeri  e Relazioni e funzioni ), mentre la terza C ha ottenuto il punteggio più alto 

nell’ambito Relazioni e funzioni . Per le dimensioni  si evince che gli alunni delle tre 

classi dimostrano maggiore capacità nella risoluzione di problemi e nella conoscenza di 

concetti, difficoltà invece nell’argomentazione. Questi andamenti nei punteggi relativi 

agli ambiti e alle dimensioni si notano anche nelle tabelle degli alunni solo nativi e solo 

regolari, anche se le percentuali si discostano leggermente. 

In base ai punteggi conseguiti nelle due prove, la percentuale maggiore di alunni appare 

collocata nelle fasce di livello più basse (1-2) in entrambe le materie: complessivamente 14 

alunni rientrano nelle fasce basse (1-2) a fronte di 4 nei livelli alti (4-5). 

Questa proiezione non appare in linea con i voti riportati nei Documenti di valutazione. 

Rimangono da considerare solo i risultati a distanza. Premesso che, nel 2013, gli alunni delle 

attuali terze B e C appartenevano ad un’unica quinta, il loro numero è rimasto invariato. 

Confrontando i punteggi che gli alunni di tali classi hanno ottenuto nelle prove del 2013, 

quando frequentavano la quinta, si nota che i punteggi in Italiano sono notevolmente 

diminuiti (la terza A ha più di 15 punti percentuali di distacco rispetto alla quinta del 2013 e le 

terze B e C circa 18 punti in meno rispetto a quando gli alunni formavano un’unica classe 
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quinta). In Matematica, invece, il calo (di circa 12 punti) si osserva solo nella terza A, mentre le 

due terze di Falerna Scalo si mantengono mediamente sugli stessi livelli in cui si trovavano 

nell’a.s. 2013. 

Appurato che il punteggio delle prove standardizzate INVALSI del nostro Istituto è 

mediamente inferiore alla percentuale media nazionale, necessitano ulteriori interventi al fine 

di diminuire non solo il livello di disomogeneità tra le classi parallele dei diversi ordini di 

Scuola, ma anche raggiungere un maggiore allineamento ai risultati nazionali.  

 

RAPPORTO SULLE RILEVAZIONI INVALSI (maggio/giugno 2017) 

Per le classi seconde si nota che, dopo un biennio di buoni risultati superiori alla media 

nazionale (nonché regionale e di macro-area), sia in italiano che matematica, si è tornati a 

risultati sotto la media. Da notare che i risultati superiori si sono osservati in presenza di 

cheating elevato. 

Per le classi quinte, i risultati rispetto alla media nazionale, sono stati significativamente 

inferiori (in presenza di cheating pari a zero), tranne che per le prove di italiano svolte nel 

2014, quando si sono registrati punteggi superiori alla media nazionale, ma con cheating pari 

a 1. 

Per le classi terze della scuola secondaria i punteggi non sono molto diversi dalla media 

regionale, restano comunque significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, fatta 

eccezione per la prova di matematica svolta nel 2014, che ha registrato risultati superiori alle 

medie di riferimento con cheating pari a 0.3. In Italiano il cheating più alto si è registrato 

nell’anno scolastico 2016/2017 con un risultato migliore solo rispetto alla media regionale. 

Rapporto della Classi II della Scuola Primaria 

Dallo studio delle tabelle relative alle classi seconde della primaria del nostro Istituto, 

emerge che i punteggi delle prove di italiano del 2017 sono significativamente inferiori 

rispetto alla media nazionale e rispetto alla macro-area Sud e Isole. La situazione, per alcuni 

classi, è comunque non significativamente differente rispetto alle medie regionali. Ottimo il 

risultato del cheating pari a zero quasi per tutte le classi tranne che per la classe 418020280201. 
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I punteggi ottenuti in tutte e tre le classi sono al di sotto della media nazionale, ma simili fra 

di loro. Del tutto positiva invece la prova preliminare di lettura somministrata 

contestualmente a quella di italiano, da cui risulta che tutte le classi hanno ottenuto un 

punteggio significativamente superiore alle medie di riferimento. Significativamente inferiori 

rispetto alle medie di riferimento i punteggi ottenuti in tutte le tre classi nella prova di 

matematica. Cheating nullo per tutte le classi. 

Per quanto riguarda i dettagli delle prove è emerso che gli alunni hanno avuto più 

difficoltà negli Esercizi Linguistici piuttosto che nel Testo Narrativo, ma la classe 

418020280203 nell’Esercizio Linguistico ha ottenuto un risultato superiore alla media 

nazionale. Fatta eccezione per la classe 418020280202, i punteggi nella prova di italiano 

rimangono pressoché invariati se si esaminano i dati relativi esclusivamente agli alunni nativi 

e regolari, perché nelle tre classi il numero degli alunni non italiani è quasi nullo e inoltre gli 

allievi sono tutti nati nello stesso anno. 

Per quanto riguarda i dettagli nella prova di Matematica risulta che l’ambito in cui gli 

alunni hanno ottenuto i punteggi maggiori risulta essere quello relativo Spazio e Figure. La 

classe 418020280203 emerge per le prove sui Numeri e sugli Spazi e Figure, mentre la migliore 

media sul tema Dati e Previsioni è da attribuire alla classe 418020280202.  

I risultati sono, comunque, significativamente inferiore rispetto alle medie Nazionali; la 

classe 418020280201 si distacca, addirittura di circa 20 punti rispetto alla media sopra citata 

nei quesiti di aritmetica (ambito Numeri).  

Come per le prove di italiano la classe 418020280202 fa la differenza; i punteggi nella prova di 

matematica rimangono molto vicini se si esaminano i dati relativi agli alunni nativi e regolari 

nelle altre classi. 

Per quanto riguarda le dimensioni si evince che i ragazzi riescono meglio ad argomentare 

piuttosto che risolvere problemi e comprendere le conoscenze disciplinari; nell’Istituto, 

quindi, l’obiettivo di insegnare ad argomentare nell’ambito dell’educazione matematica non 

passa in secondo piano rispetto agli obiettivi legati a contenuti specifici, rispettando le nuove 
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Indicazioni Nazionali, che pongono lo sviluppo della competenza argomentativa tra i 

traguardi fondamentali dell’educazione matematica. 

Anche per questi dati non si registrano variazioni significative nelle tabelle relative ai nativi e 

ai regolari per le stesse ragioni già descritte per i dettagli della prova di italiano. 

Sulla base dei risultati delle prove emerge che la maggior parte degli alunni delle 

seconde appartiene alle fasce di livello basso, anche se il dato non è preciso perché, come 

risulta dalle tabelle dei punteggi generali, non tutti gli alunni hanno svolto le prove. 

Più nel dettaglio per le tre classi si può osservare la distribuzione degli alunni nelle varie fasce 

di livello sia per le prove di italiano che per quelle di matematica; la maggior parte degli 

studenti appartengono alla fascia 1.  

Emerge altresì che i voti assegnati dai docenti delle due discipline coinvolte (italiano e 

matematica) non appaiono in linea con i risultati delle prove, soprattutto a Falerna paese. 

Rapporto delle Classi V della scuola Primaria 

Per quanto riguarda le classi quinte del nostro Istituto, emerge che nella prova di 

Italiano la quinta 418020280202 poco si discosta dalla media regionale e si distacca di circa  

8 punti rispetto alla media Nazionale. Risultano lontane dalle medie di riferimento invece le 

altre classi. I risultati della classe 418020280201 mostrano un gap significativo rispetto alle 

altre, è probabile che il contesto familiare influisca su questi dati, poiché gli alunni delle altre 

classi appartengono ad un background alto, mentre quelli della classe sopra citata 

appartengono ad un background medio-basso, con ampio uso del dialetto, che influisce sulle 

competenze linguistiche possedute dagli stessi. Molto eterogenei i risultati della prova di 

matematica con ottimi risultati della classe 418020280202, che supera le medie di riferimento; 

gli esiti favorevoli vengono comunque messi in discussione dalla percentuale di Cheating 

notevolmente alta. Poco felice invece la situazione della classe 418020280201 che ha riportato 

risultati molto al di sotto delle medie di riferimento con un cheating nullo. 

Per quanto riguarda i dettagli delle prove di Italiano è emerso che in tutte e tre le parti 

della prova gli alunni hanno raggiunto risultati inferiori alla media Nazionale. Nelle tabelle 
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che considerano solo i nativi i punteggi sono leggermente più bassi, frutto forse di una 

discreta conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri. Per i regolari, invece, i 

risultati rimangono pressoché immutati rispetto alla totalità delle classi, indice che gli alunni 

sono quasi tutti dello stesso anno. Per quanto riguarda i dettagli nella prova di matematica 

risulta che l’ambito in cui gli alunni hanno raggiunto i risultati migliori è quello dei Dati e 

Previsioni, anche se la media dei punteggi è inferiore rispetto a quella nazionale (fatta 

eccezione per la classe 418020280502 che in Dati e Previsioni ottiene un punteggio pari a 64,9 

contro i 62,7 della media nazionale). Emerge inoltre che gli studenti delle quinte appaiono più 

capaci nel risolvere problemi ed argomentare e sono meno preparati nelle conoscenze. 

Tale osservazione permane anche se si considerano solo i nativi e solo i regolari. 

Anche per le quinte, come per le seconde, la maggior parte degli alunni si colloca nelle 

fasce di livello basso. Più nel dettaglio per le tre classi emerge che nel livello 1 vi sono 

complessivamente 16 alunni per le prove di Italiano e ben 14 per le prove di Matematica. 

Solo la classe 418020280202 non ha nessun alunno nella fascia più bassa, la stessa che ha 

rilevato un alto valore di cheating. Per quanto riguarda invece i voti assegnati dai docenti 

delle due discipline coinvolte (italiano e matematica) si registra una forte somiglianza tra i 

voti dati in italiano e i punteggi ottenuti nelle prove. 

L’Invalsi anche quest’anno ha restituito per le quinte anche i dati del Questionario 

studenti, limitatamente al quesito n. 11 relativo alla percezione che gli alunni hanno avuto 

delle prove Invalsi. Da esso si evince che per la maggior parte delle domande di tale quesito, 

oltre metà degli allievi ha avuto una percezione positiva delle prove. 

Rapporto delle Classi III Scuola Secondaria di Primo Grado 

Per quanto riguarda le Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro 

Istituto, si può notare che i punteggi relative alle prove d’Italiano risultano più alti rispetto a 

quelli di Matematica. 

Nello specifico dei risultati in Italiano si può notare che la classe 418020280201 ha ottenuto un 

punteggio superiore alla media Nazionale, tali valori sono però suggestionati da un cheating 
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alto, potrebbe essere questo il motivo di questi ottimi risultati; un buon esito è ottenuto dalla 

classe 418020280202, il cui punteggio supera le medie sia regionali che della micro area con 

cheating nullo; infine poco si discosta dalle medie delle zone limitrofe, la classe 418020280203. 

Diversi gli esiti delle prove di Matematica che vedono i risultati di tutte e tre le classi al di 

sotto delle medie regionali. Più nel dettaglio, per la prova di Italiano gli alunni hanno ottenuto 

i punteggi più alti nei quesiti del testo narrativo, poi in quelli del testo espositivo e i punteggi 

più bassi nei quesiti di grammatica.  Le percentuali delle classi nella loro interezza di 

discostano di poco da quelle dei soli nativi e dei solo regolari. 

Nella prova di Matematica si nota che tutte e tre le classi hanno avuto i punteggi più bassi 

nell’ambito Numeri . Dati e Previsioni  rappresentano l’ambito con i risultati migliori, 

molto probabilmente perché rappresenta uno degli ultimi argomenti trattati durante l’anno 

scolastico. Per le capacità (dimensioni) si evince che gli alunni delle tre classi dimostrano 

maggiormente di saper risolvere problemi e poi di conoscere i concetti, mentre dimostrano 

difficoltà quando devono argomentare. 

In base ai punteggi conseguiti nelle due prove, emerge che, per quanto riguarda italiano, il 

maggior numero degli studenti è collocato nelle fasce di livello 1 e 5. La situazione si 

capovolge per la Matematica, dove il maggior numero di studenti si colloca nella fascia bassa. 

Complessivamente gli alunni che in entrambe le materie si collocano ai livelli alti (4-5) sono 

solo 9 a fronte di 31 collocati nelle fasce basse (1-2). Questa proiezione non appare in linea con 

i voti riportati nei Documenti di valutazione. 

Rimangono da considerare solo i risultati a distanza. Anche se nel 2013 gli alunni delle attuali 

terze B e C appartenevano ad un’unica quinta, gli allievi non sono sostanzialmente cambiati 

con trasferimenti in ingresso o in uscita. Pertanto i punteggi che riguardano esclusivamente 

gli alunni che anche nel 2013 frequentavano il nostro Istituto sono pressoché identici a quelli 

delle classi nella loro interezza. Nel complesso le classi III dell’istituto, per quanto riguarda la 

prova di Italiano, si collocano, come punteggio, intorno alla Media Regionale, al di sopra della 

Media della Macroarea e al di sotto della Media Nazionale. Per quanto riguarda la prova di 

Matematica, invece, l’istituto si colloca al di sotto delle medie di riferimento.  
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Amministrazione Comunale di Falerna, Enti territoriali, Parrocchie, Genitori. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- Maggiore attenzione per pari opportunità ed inclusione sociale. 

- Maggiore integrazione con le risorse del territorio. 

Le proposte avanzate sono state ampiamente valutate ed incorporate nel Piano di cui 

costituiscono parte integrante. 
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Piano di Miglioramento 

 

Idee guida del Piano di Miglioramento 
Dall'analisi delle debolezze e dei punti di criticità emersi dal RAV, il Team di Miglioramento 

ha individuato le priorità da perseguire. I punti di forza rilevati costituiscono le strategie 

d'indirizzo da adottare e perseguire. 

 

PRIORITÀ 1 Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse. 

PRIORITÀ 2 Valorizzare i risultati a distanza. 

 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alla 

priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Implementazione del ricorso a strutture di 
riferimento, come i Dipartimenti 
disciplinari, per l’elaborazione comune 
della Progettazione Didattica. 
Maggiore sistematicità nella progettazione 
di itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti. 
Utilizzazione per la verifica delle 
competenze acquisite di prove comuni per 
classi parallele dei diversi plessi, in 
ingresso, intermedie e finali. 

 

x 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Diffusione dell’innovazione tecnologica 

nella didattica. 

 

x 

 

Continuità e 

orientamento 

Monitoraggio degli esiti degli studenti 
nel passaggio tra diversi ordini di Scuola. 

  

x 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al file PdM 15-16 I.C. Falerna.pdf  allegato. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 

Finalità della legge e compiti della Scuola (commi 1-4 ): 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  

e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla Scuola fra quelli indicati dalla Legge 107/2015 

  

 

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, coerentemente con tale principio e in vista di una progettazione 

curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa pienamente inclusiva, si impegna a 

favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno 

adottando, come prioritari, i seguenti obiettivi: 

• rafforzare i processi di costruzione del Curricolo Verticale d’Istituto attraverso percorsi 

didattici e valutativi condivisi; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento che rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza in esse individuati;  

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea;  

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze;  

• monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio DSA/ BES/ dispersione   

• promuovere attività di Orientamento (Linee guida nazionali per l'Orientamento permanente 

del 2014);  

• considerare i risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’Offerta Formativa e del Curricolo;  

• migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie;  

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza  

 • generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il Personale e migliorarne la competenza  

migliorare quantità̀ e qualità̀ delle dotazioni tecnologiche   

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  
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• sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica;  

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa   

• accrescere la qualità delle forme di collaborazione con il territorio  reti, accordi, progetti   

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

• potenziare l’autoanalisi d’istituto come miglioramento della qualità del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

Struttura dell’Istituto 

 

 

 

  

SCUOLA PRIMARIA 
 Plesso Falerna Centro 
 
INDIRIZZO: Via Rosario 
TEL.: 096895056 
N° ALUNNI: 49 

 SCUOLA PRIMARIA 
 Plesso Falerna Marina 
 
INDIRIZZO: Viale dei Normanni 
TEL.: 096897611 
N° ALUNNI:156 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Plesso Falerna Centro 
 
INDIRIZZO: Via Pigna 
TEL.: 096895270 
N° ALUNNI: 22 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Plesso Falerna Marina 
 
INDIRIZZO: Viale dei Normanni 
TEL.: 0968999809 
N° ALUNNI: 62 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Plesso Castiglione 
 
INDIRIZZO: Via Salita S. Carlo 
TEL.: 096894049 
N° ALUNNI: 27 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Plesso Falerna Marina 
INDIRIZZO: Viale dei Normanni 36 
TEL.: 096897062 
N° ALUNNI: 81 

 
Plesso Falerna Centro 
INDIRIZZO: Via Rosario 
TEL.: 096895056 
N° ALUNNI: 27 
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Organizzazione didattica 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia (Plessi: Falerna Centro – Castiglione - Falerna Scalo) dispone di spazi 

adeguati alle esigenze dei bambini dai due anni e mezzo fino ai 5 anni che frequentano dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:20, per un totale di 40 ore settimanali. 

Gli alunni che permangono a scuola fino alle ore 16:20 usufruiscono del servizio mensa 

organizzato dal Comune di Falerna. 

 

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 

 

Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria, in tutte le classi, (Plessi: Falerna Centro - Falerna Scalo) l’orario 

settimanale ammonta a 30 ore, così distribuite: dal lunedì al sabato le lezioni hanno inizio alle 

ore 8:20 e terminano alle ore13:20. La Scuola garantisce, tramite Personale esterno (Servizio 

Civile), un servizio di pre – accoglienza, dalle ore 7:30 alle 8:15 e di post – scuola dalle ore 

13:20 alle ore 14:00. 

Il servizio scuolabus è gestito dall’Ente comunale.  
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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 SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSI 3-4-5 

Italiano 9 9 8 

Matematica 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Storia 1 1 1 

Cittadinanza e 

Costituzione 
1 1 1 

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 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

La Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo (Plessi: Falerna Centro - Falerna 

Scalo) è articolata in classi a tempo normale con tempo scuola pari a 30 ore settimanali, 

distribuite in sei mattine, e classi a tempo prolungato con tempo scuola pari a 36 ore 

settimanali con due rientri pomeridiani, secondo il seguente orario: 

 

Falerna Centro – Falerna Marina: 

 

Orario settimanale su 6 giorni 

Classi a tempo 
normale 

Dal lunedì al sabato  

Ore 8:20 Ingresso 
Ore 13:20 Uscita 

 

Totale 30 ore 

Obbligatorie 

Classi a tempo 
prolungato 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì – Sabato 

Ore 8:20 Ingresso 
Ore 13:20 Uscita 

Martedì, Giovedì 

Ore 8:20 Ingresso 
Ore 16:20 Uscita 
 

Totale 36 ore 

Obbligatorie 

 

I Docenti assolvono l’orario d’obbligo di 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 

giornate. 

La Scuola garantisce, tramite Personale esterno (Servizio Civile), un servizio di pre – 

accoglienza, dalle 7,30 alle 8,15 e di post – scuola dalle 13:20 alle 14:00. 

I servizi scuolabus e mensa sono gestiti dall’Ente comunale.  
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QUOTA ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
CLASSI A TEMPO NORMALE E TEMPO PROLUNGATO 

 

TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

DISCIPLINA CLASSE 1-2-3 DISCIPLINA CLASSE 1-2-3 

Italiano 5 Italiano 7 

Storia 2 Storia 2 

Cittadinanza e 

Costituzione 
1 1 1 

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 
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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 e le lezioni collettive (Musica d’Insieme e teoria 
musicale), si svolgono nel pomeriggio in orari e giorni da concordare con i Docenti all’inizio 
dell’anno scolastico. 

 

La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento musicale è consentita a 
coloro che superano l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dai Docenti di 
Strumento. In seguito alla suddetta prova, la commissione, che ha facoltà di orientare gli 
iscritti in base alle preferenze espresse, stila e pubblica la graduatoria degli ammessi. 
L’iscrizione al corso è opzionale ma vincola, una volta inseriti nella graduatoria di Strumento, 
alla frequenza obbligatoria per l’intero triennio (D.L. 124/99 e D.M. 201/99). 
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Curricolo di Istituto 

 

L’I.C. Falerna si propone di: 

 offrire ad ogni alunno occasioni di sviluppo della 

personalità in tutte le direzioni: etica, sociale, religiosa, 

intellettiva, affettiva; 

 favorire la conquista di capacità logiche e scientifiche; 

 permettere a ciascuno di conseguire una progressiva 

maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. 

La programmazione delle attività nasce da ragioni di ordine pedagogico, sociale e culturale, 

anche a carattere locale, quali: 

- la necessità di adeguare opportunamente la proposta formativa e sociale della Scuola 

alle esigenze dell’ambiente in cui si opera; 

- la necessità di organizzare le risorse della Scuola in modo razionale e funzionale al 

conseguimento delle finalità istituzionali; 

- la necessità della Scuola di assumere un orientamento pedagogico- didattico che sia un 

sicuro riferimento per gli alunni, le famiglie, i Docenti e gli Enti locali; 

- la necessità di promuovere attività che permettano adeguate sollecitazioni, 

valorizzando le risorse disponibili nella Scuola e sul Territorio e tenendo presenti le 

indicazioni della Riforma. 

Per realizzare il pieno sviluppo della persona, la Scuola concorre con altre Istituzioni alla 

rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato a quegli alunni 

diversamente abili; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

persegue il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; sceglie, determina e rispetta 

i regolamenti interni e d’Istituto per una trasparenza e una assunzione di responsabilità 

condivisa. 

In questa prospettiva essa accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza; promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 

alfabeti di base della cultura; guida gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo per 
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individuare atteggiamenti che offendono la dignità della persona e il rispetto reciproco; li 

orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e 

realizzare pratiche collaborative; facilita la fruizione della comunicazione tra coetanei e dei 

messaggi che giungono dalla società nelle molteplici forme; crea contesti in cui gli alunni 

possano riflettere per comprendere se stessi e la realtà. 

 Di fronte alla complessa realtà sociale, la Scuola deve stabilire con i genitori rapporti costruiti 

dentro un progetto educativo condiviso e continuo. Per i cambiamenti che sono avvenuti nella 

società e nella scuola, il rapporto con le famiglie richiede un patto di corresponsabilità 

condivisa. 

La Scuola ha presenti gli assi culturali di riferimento ed evidenzia le competenze in chiave di 

cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

  
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

IM
PA

R
A

R
E

 A
D

 IM
PA

R
A

R
E

 

 Ascoltare con 
attenzione. 

 Definire, con l’aiuto 
dell’insegnante la 
successione delle fasi 
di un semplice e 
facile compito. 

 Verbalizzare le 
proprie azioni ed 
esperienze con 
termini sempre più 
appropriati. 

 Rappresentare in 
modo grafico le 
proprie azioni ed 
esperienze o una 
rappresentazione su 
un argomento dato. 

 Utilizzare materiali 
strutturati e non. 

 
 
 

 Organizzare il proprio 
apprendimento anche 
in funzione dei tempi 
disponibili. 

 Individuare, scegliere 
ed utilizzare varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione formale e 
informale (libri di testo, 
internet ecc.). 

 Osservare, raccogliere e 
tabulare dati. 

 Memorizzare concetti, 
regole, modelli per 
ricordare. 

 Migliorare le proprie 
strategie e il proprio 
metodo di studio e di 
lavoro (es. individuare i 
concetti-chiave in un 
testo, scrivere note a 
margine e didascalie, 
prendere appunti, 
abbreviare, 
schematizzare, 
rielaborare). 

 Trasferire le conoscenze 
e le competenze 
acquisite in contesti 
diversi. 

 
 

 Rispettare tempi e 
modi di esecuzione di 
un lavoro. 

 Usare strategie di 
memorizzazione di 
regole e procedure. 

 Acquisire 
consapevolezza dei 
propri tempi e stili di 
apprendimento. 

 Essere in grado di 
ricercare 
autonomamente fonti e 
materiali funzionali al 
proprio percorso. 

 Acquisire un metodo di 
studio personale per 
memorizzare e 
approfondire.  
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E
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A
R

E
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R
O

G
ET

T
I 

 Ascoltare e 
comprendere le con-
segne. 

 Utilizzare i materiali 
a disposizione. 

 Organizzare lo 
spazio fisico e 
grafico. 

 Usare la manualità 
fine per tagliare, 
disegnare, colorare… 

 Realizzare 
produzioni 
(individuali o di 
gruppo) nei vari 
campi di esperienza. 

 Confrontare gli 
elaborati con quelli 
dei compagni. 

 Valutare i prodotti 
propri e quelli dei 
compagni. 

 Formulare  piani di 
azione.  

 Stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
da perseguire. 

 Scegliere  soluzioni 
adeguate. 

 Essere in grado di 
elaborare e realizzare 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese. 

 Valutare le difficoltà e 
le possibilità esistenti. 

 Verificare i risultati 
raggiunti 

 Utilizzare capacità 
operative progettuali e 
manuali in diversi 
contesti. 

 Definire strategie di 
azione e verificare i 
risultati raggiunti. 

 Individuare e 
valorizzazione l’ errore, 
per la  scelta delle 
strategie migliori. 

 Valutare il  proprio 
lavoro. 
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R
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R

E
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R
O

B
L

E
M

I 

 In situazioni 
problematiche 
rispondere a 
domande-guida. 

 Formulare ipotesi 
anche fantastiche per 
la risoluzione di un 
semplice problema. 

 Ricostruire 
storie/riformulare 
esperienze vissute. 
 

 Affrontare situazioni 
problematiche, 
individuare gli elementi 
costitutivi di una 
situazione: raccogliere e 
valutare dati, costruire e 
verificare ipotesi. 

 Proporre soluzioni e 
mettere a confronto 
soluzioni alternative.  

 Estendere il campo di 
indagine: utilizzare, 
secondo il problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

 

 Individuare e 
problematizzare fatti e 
fenomeni osservati e 
studiati. 

 Affrontare 
consapevolmente una 
situazione 
problematica.  

 Formulare ipotesi o 
proposte fattibili per la 
risoluzione  di un 
problema. 

 Costruire 
autonomamente un 
percorso logico-
operativo. 

 Risolvere un problema 
servendosi del metodo, 
dei contenuti e 
linguaggi specifici 
appresi nelle varie 
discipline. 

 
 
 

 
IN

D
IV

ID
U

A
R

E
 C

O
L

LE
G

A
M

E
N

T
I E

 R
E

L
A

Z
IO

N
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 Mettere in relazione, 
attraverso 
associazioni e 
analogie, oggetti, 
persone, sequenze di 
storie, fenomeni, 
esperienze.  

 Cogliere i nessi di 
causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e 
i fatti vissuti. 

 Scomporre e 
ricomporre i dati di 
un fenomeno, delle 
sequenze di 
un’esperienza, di 
una storia. 

 

 Rielaborare gli 
argomenti studiati. 

 Confrontare eventi e 
fenomeni individuando 
analogie e  differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

 Cogliere collegamenti 
disciplinari e 
interdisciplinari (tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
lontani nello spazio e 
nel tempo). 

 
 

 Individuare e 
rappresentare colle-
gamenti tra più 
informazioni. 

 Costruire mappe 
concettuali. 

 Analizzare situazioni 
complesse per capirne 
la logica. 

 Sintetizzare situazioni 
complesse. 
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E
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A

P
PR
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T
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R

L
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 Chiedere 
spiegazioni. 

 Trarre vantaggio 
dalle conversazioni. 

 Rielaborare i vissuti 
attraverso vari 
linguaggi: verbali, 
grafico-pittorici, 
giochi simbolici e 
teatrali. 

 Discriminare storie 
vere e storie 
fantastiche. 
 

 Classificare e 
selezionare 
informazioni. 

 Interiorizzare in 
maniera critica 
l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

 Valutare l’attendibilità e 
l’utilità di ogni 
informazione. 

 Distinguerei fatti dalle 
opinioni, le leggende 
dai  fatti storici. 
 
 

 

 Utilizzare diversi canali 
e diversi strumenti di 
comunicazione. 

 Interpretare 
criticamente le 
informazioni ricavate 
dall’utilizzo di diversi 
canali e diversi 
strumenti di 
comunicazione. 

 Comparare documenti 
diversi su uno stesso 
argomento. 

 Saper discutere sulle 
proprie rielaborazioni e 
su quelle di gruppo. 
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 Ascoltare con 
attenzione. 

 Rispondere in modo 
pertinente. 

 Utilizzare la lingua 
materna per 
raccontare 
esperienze, 
interagire con gli 
altri, esprimere 
bisogni. 

 Usare frasi complete 
e termini nuovi. 

 Verbalizzare in 
modo adeguato le 
proprie osservazioni. 

 

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

 Rielaborare i messaggi 
recepiti utilizzando 
codici comunicativi 
diversi. 

 Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 

 Intervenire in modo 
pertinente nella 
conversazione. 

 Pianificare un testo 
scritto. 

 Riflettere su un testo e 
sulla sua rielaborazione. 

 Comprendere 
autonomamente ciò che 
si legge, le funzioni e i 
vari linguaggi della 
comunicazione. 

 Pianificare un testo in 
relazione alla funzione 
e al registro del 
contesto comunicativo. 

 Rappresentare e 
argomentare eventi, 
concetti, norme 
procedure, stati 
d’animo attraverso vari 
linguaggi e conoscenze 
disciplinari. 

 Avviare ad uno stile 
personale di scrittura. 

 Pianificare un testo in 
relazione alla funzione 
e al registro del 
contesto comunicativo. 
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 Partecipare ai giochi 
e alle attività di 
gruppo, rispettando i 
ruoli e le regole. 

 Essere in grado di 
collaborare e portare 
a termine un’attività 
collettiva. 

 Esprimere bisogni, 
idee, emozioni per 
ottenere attenzione 
e/o considerazione. 
 

 

 Partecipare alle attività 
di gruppo espletando in 
modo consapevole il 
proprio ruolo. 

 Contribuire 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive. 

 Rispettare i diversi 
punti di vista. 

 Valorizzare le proprie e 
le altrui capacità.  

 Riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri. 

 Gestire e risolvere i 
conflitti. 

 Partecipare alle attività 
di gruppo espletando 
in modo consapevole il 
proprio ruolo. 

 Riconoscere e 
valorizzare le 
competenze altrui. 

 Essere capaci di 
valutare i propri limiti. 

 Accettare le diversità e 
recepirle come risorse. 

 Usare argomentazioni 
valide per patteggiare 
le proprie convinzioni. 
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Reti e Convenzioni 
 

 

Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche 

iniziative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordo n. 1 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Accordo di partenariato con l’Associazione Giovani in Movimento Ente di 
Servizio Civile Nazionale. 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Vigilanza degli alunni nel pre e post scuola. 
Realizzazione di attività ludico-ricreative. 
Supporto didattico ai progetti FSE-PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento  2014-2020.  
Aiuto nella guida, in orario scolastico, dei bambini con disabilità. 
Creazione di uno sportello di supporto sociale. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, affettive e comunicative, 
garantendo il benessere psico-fisico degli allievi. 

Specificare le risorse 
condivise dalla rete 
(professionali, 
strutturali, materiali): 

Locali scolastici e attrezzature informatiche. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Coordinamento 

 

Accordo n. 2 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con l’I. S. di Studi Musicali P.I.  Tchaikovsky  di 
Nocera Terinese (CZ), dall’a.s. 2016-17 fino al 2020-21. 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Attivazione e promozione di azioni mirate alla valorizzazione della pratica 
e della cultura musicale, anche in ambito teatrale, mediante iniziative 
didattiche, seminariali e laboratoriali, rivolte a studenti, genitori, Docenti e 
Personale educativo dell'I.C. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Sviluppare conoscenze culturali, abilità e competenze musicali.  
Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione 
consapevole della musica. 

Specificare le risorse 
condivise dalla rete 
(professionali, 
strutturali, materiali): 

Locali scolastici, strumentazioni musicali e attrezzature informatiche. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 
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Accordo n. 3 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Convenzione con l’Associazione Sportiva Costa del Lione  di Falerna. 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Realizzazione di attività motoria a carattere ludico e polivalente, nel 
rispetto dell’età e delle esigenze specifiche degli alunni. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Concorrere allo sviluppo di sani e coerenti comportamenti relazionali; 
favorire livelli di autonomia, di consapevolezza corporea e di competenze 
motorie.  
Costituire un positivo supporto alla didattica per un pieno inserimento 
degli alunni specie dei diversamente abili. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Docenti di classe, affiancati da istruttori dell’A.S. 
Materiali e impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati a scuola. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Coordinamento 

 

Accordo n. 4 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con l’I. S. di Studi Musicali P.I.  Tchaikovsky  di 
Nocera Terinese (CZ) 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Attuazione di un progetto per gli studenti che permetta loro di sostenere 
l’esame di fine ciclo nelle sessioni d’esame previste dal Conservatorio e 
ottenere una certificazione del livello raggiunto. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Favorire la possibilità di prosecuzione degli studi di livello superiore 
presso il Conservatorio. 
Consentire la partecipazione ad attività quali l’ingresso a concerti e 
manifestazioni, masterclass e attività di interesse degli allievi. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Docenti dell’IC Falerna e del Conservatorio 
Locali scolastici e strumentazioni musicali. 
Contributo di € 30,00 per ogni alunno partecipante. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 

 

Accordo n. 5 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con Associazione Culturale A regola d’arte  

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Ideazione e organizzazione di eventi volti alla promozione e 
valorizzazione del teatro musicale. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Realizzazione di un musical presso il Teatro Grandinetti di Lamezia 
Terme. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Esperti della compagnia teatrale. 
Locali scolastici e relative attrezzature multimediali. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 
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Accordo n. 6 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Convenzione con l’Unical (Università della Calabria). 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Servizio di supporto alle attività di tirocinio e formazione. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Affiancare nelle attività di tirocinio studenti e corsisti iscritti all’Unical. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Docenti dell’Istituto eventualmente individuati come tutor. 
Locali scolastici e relativi sussidi e strumentazioni. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 

 

Accordo n. 7 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con Biblioteca Lo scarabeo  

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Azioni sinergiche di sostegno e arricchimento dell’offerta scolastica; 
visite conoscitive alla biblioteca; 
preparazione di percorsi didattici concordati fra docenti e bibliotecari; 
attività di prestito. 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Sviluppare nei giovani in età scolare l’interesse per la lettura e la cultura e 
stimolare l’abitudine alla frequentazione delle biblioteche  

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Docenti e bibliotecari. 
Biblioteca e volumi in essa custoditi. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 

 

 Accordo n. 8 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con l’Associazione Culturale PERLAPERSONA  

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento) 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Avviare un percorso di screening di primo livello rivolto agli alunni di 
cinque anni della scuola dell’infanzia e agli alunni delle prime classi della 
scuola primaria. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Il dott. Alfredo Saladini, Presidente dell’Associazione culturale 
PerlaPersona, Pedagogista clinico 

Il dott. Francesco Corea, Psicologo e Psicoterapeuta 
Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 
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 Accordo n. 9 

Tipologia e contenuto 
dell’accordo: 

Protocollo d’Intesa con il Liceo Statale Tommaso Campanella  di 
Lamezia Terme 

Azioni realizzate/da 
realizzare: 

Promozione di eventi connessi alla cultura musicale (rassegne musicali 
scolastiche, saggi, concerti). 

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo 

Favorire e incrementare la cultura musicale. 
Promuovere progetti musicali con la disponibilità di strumenti musicali, 
spazi e laboratori del liceo, di cui sarà possibile usufruire gratuitamente. 

Risorse condivise dalla 
rete (professionali, 
strutturali, materiali): 

Spazi, risorse umane, professionali e strumentali. 

Ruolo assunto dalla 
Scuola nella rete: 

Partner 
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Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 
 

Denominazione progetto BANCA DEL TEMPO  

Destinatari Genitori, nonni e qualunque altra persona della comunità che, a 
vario titolo, svolga azione di volontariato all’interno delle scuole 
dell’Istituto, previa presentazione di apposita domanda. Per gli 
studenti minorenni l’adesione richiede la firma dei genitori. 
 Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Maggiore sistematicità nella progettazione di itinerari comuni per 
specifici gruppi di studenti. 

Obiettivi specifici La Banca del Tempo si prefigge lo scopo di organizzare iniziative 
atte a favorire lo scambio di servizi e attività tra le persone che 
studiano e lavorano (studenti, docenti, personale ATA e genitori) 
presso l’IC di Falerna e il resto della comunità, attivando una rete di 
relazioni paritarie e solidali tra le stesse. 

Situazione su cui interviene La Banca del Tempo nasce dalla disponibilità personale di chi vorrà 
aderirvi e ad impegnarsi per fare qualcosa  nella scuola e per la 
scuola ed è caratterizzata dalla totale assenza di impiego di denaro 
tra chi offre e chi riceve un servizio. 

Attività previste Offerta di prestazioni minute, utili per far fronte alle necessità 
materiali della struttura scolastica; 
Offerta dei saperi, conoscenze che le singole persone possiedono e 
che possono essere messe in comune per qualificanti esperienze 
formative (es. corso di cucito; corso di informatica, cura dei giardini 
scolastici). 
Attività che stimolano l’apprendimento cooperativo nella scuola; 
Altri interventi concordati tra Comune e Istituto Comprensivo. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

L’adesione è gratuita e non prevede alcuna quota di iscrizione. Non è 
prevista alcuna transazione in denaro e/o valori nello scambio di 
prestazioni tra i partecipanti. 

Risorse umane (ore) / area Genitori, nonni, student, cittadini. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati La Banca del Tempo predisporrà un modulo per rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti, eventuali problemi sorti e suggerimenti di 
miglioramento (rilevazione annuale). 

Valori / situazione attesi Riconoscimento e valorizzazione delle risorse personali, conoscenze, 
abilità e competenze – scolastiche e di qualsiasi altro tipo - che ogni 
persona possiede. 
Opportunità di incontro, conoscenza e promozione di rapporti di 
stima e fiducia reciproca tra le persone  
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Denominazione progetto PROGETTO PON (Inclusione e integrazione) TUTTI 
PROT...AGONISTI  con 8 moduli formativi:  

Sprint and sport , Come veri campioni  (Educazione motoria);  
Tutti in scena  (Arte; scrittura creativa; teatro); 
English for me  (Potenziamento della lingua straniera); 
Lingua e linguaggi , Dentro la matematica , Mate…mitica , Il 

club dei piccoli matematici , - (Potenziamento competenze di base).  
Destinatari Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado. 
Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

basse. 
Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Elevare le competenze chiave e innalzare i livelli di apprendimento; 
promuovere la capacità critica, potenziare le abilità cognitive, 
emotive e sociali; 
attuare interventi didatticamente innovativi; 
garantire la partecipazione ed effettiva equità di accesso a percorsi 
di apprendimento e attività formative più ampie; 
intervenire positivamente sullo sviluppo fisico degli allievi. 

Situazione su cui interviene Il Progetto garantisce la realizzazione di esperienze didatticamente 
efficaci per arginare ogni forma di disagio: da quello dovuto a 
difficoltà di apprendimento a quello legato a fattori socio-
ambientali. Con percorsi di recupero delle competenze di base e di 
sviluppo delle abilità sociali, della partecipazione alla vita scolastica 
si promuoverà il benessere di ciascuno. 

Attività previste Il Progetto si basa su attività che integrano metodologie 
sperimentali e didattica tradizionale. Una componente 
fondamentale dei percorsi sarà il ricorso al coding, al fine di 
sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità trasversale 
di immaginare e descrivere un procedimento costruttivo che porti 
alla soluzione, ossia quella capacità che offre strumenti ulteriori a 
supporto della fantasia e della creatività. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Riduzione delle criticità individuate nel RAV. Innalzamento dei 
livelli di apprendimento e delle competenze chiave degli studenti 
con migliori risultati scolastici in tutte le discipline. Riduzione della 
sedentarietà e miglioramento dello sviluppo fisico e delle capacità 
motorie degli allievi. Riduzione del disadattamento e del disagio 
scolastico e aumento del benessere a scuola. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Competenze di base) A MISURA DI 
BAMBINO  
4 moduli formativi: English for kids  – Music for kids  – Art for 
kids  – Junior artist  

Destinatari Allievi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Promuovere l’autonomia personale nel processo di crescita. 
Favorire l’inclusione e l’integrazione, la crescita affettivo-emotiva, 
la socializzazione. 
Favorire il gioco come risorsa trasversale per gli apprendimenti e 
per le relazioni interpersonali. 
Favorire la scoperta e la ricerca per apprendere e conoscere 
attraverso il fare e il protagonismo di ogni bambino. 
Realizzare una scuola aperta alle innovazioni. 

Situazione su cui interviene Il Progetto garantisce la possibilità di realizzare esperienze 
motivanti e didatticamente efficaci, che possano contribuire 
all’acquisizione di quelle competenze necessarie per frequentare 
con successo la scuola dell’obbligo, in un’ottica di continuità 
verticale. Attraverso la realizzazione di percorsi di tipo ludico e 
laboratoriale, si punta a creare le condizioni ideali affinché i 
bambini si avviino verso l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza indicati nella Raccomandazione 2006/962/CE. 

Attività previste Il Progetto si basa su attività ludiche di musica, espressione creativa 
(pittura e manipolazione) e approccio all’educazione bilingue svolte 
in spazi-gioco, arricchiti e potenziati dalle strumentazioni 
multimediali, che si configurano come veri e propri laboratori dove 
si troveranno stimoli al fare e all’inventare, secondo la propria 
creatività e fantasia. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. 
Questionario di gradimento per le famiglie dei bambini. 

Valori / situazione attesi Avvio alla scoperta di una cultura diversa dalla propria e alla 
consapevolezza dell’esistenza di diversi modi di comunicare. 
Maggiore sviluppo della sensibilità musicale, delle abilità uditive, 
vocali, canore, ritmiche e psicomotorie (danza e drammatizzazione) 
Affinamento della sensibilità estetica e delle abilità manuali 
(motricità fine e coordinamento oculo-manuale) anche in 
prospettiva futura per l’apprendimento della scrittura. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Competenze di base) L’OFFICINA DELLE 
COMPETENZE  
9 moduli formativi: Italiano attivo  – L'officina dei linguaggi  – 
Italiano in azione!  – Math lab  – Matematica sprint!  – 
Cantiere della matematica  – Mission: discovery!  – English 

workshop  – Have fun with English!  
Destinatari Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Elevare le competenze chiave e innalzare i livelli di apprendimento 
nelle discipline scolastiche. 
Potenziare la capacità critica progettuale, le abilità cognitive e il 
patrimonio di conoscenze e di strumenti cognitivi degli allievi, 
favorendo il loro successo scolastico. 
Ampliare il patrimonio lessicale ed espressivo degli alunni nella 
lingua italiana e in una lingua straniera, secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 
Potenziare le competenze matematiche, scientifiche e digitali per 
rendere gli alunni capaci di affrontare situazioni pratiche, 
approfondire e organizzare il proprio apprendimento. 

Situazione su cui interviene Si intende intervenire sul rendimento scolastico degli allievi per 
contribuire al miglioramento delle competenze chiave nelle aree 
disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, attraverso la realizzazione di percorsi di recupero e di 
potenziamento delle competenze di base e delle competenze chiave 
di cittadinanza indicati nella Raccomandazione 2006/962/CE. 

Attività previste Il Progetto si basa su attività di recupero e potenziamento da 
svolgere con metodologie e strumenti innovativi (flipped 
classroom, gamification, cooperative learning, uso di risorse 
tecnologiche e piattaforme digitali). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle performance nel campo della comunicazione 
in lingua madre e lingua inglese e nell’ambito matematico e 
scientifico. 
Miglioramento degli esiti nelle rilevazioni Invalsi. 
Acquisizione di competenze necessarie a sostenere esami per 
conseguire certificazioni linguistiche esterne. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Pensiero computazionale) CODING PER 
LE COMPETENZE CHIAVE  
5 moduli formativi: Digital skills for children  – Coding for kids  
– A scuola di Coding  – Laboratorio di coding  – Giovani 
creatori digitali  

Destinatari Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Innovare la didattica, con uno strumento e delle metodologie 
interessanti, utili ed efficaci per studenti e per i docenti. 
Rendere l’approccio alla programmazione qualcosa di 
estremamente stimolante a tutti i livelli. 
Sviluppare il pensiero computazionale: competenze logiche e 
capacità trasversale di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. 
Acquisire abilità nell’uso dei linguaggi della programmazione a 
blocchi per la realizzazione di prodotti originali. 

Situazione su cui interviene Si intende intervenire su un duplice piano: alunni e processi. 
Per quanto riguarda gli alunni si interviene: a) sulle loro 
motivazioni essendo nati in un mondo sostanzialmente orientato al 
digitale e naturalmente portati ad usare le nuove tecnologie; b) sulle 
loro competenze, poiché lo sviluppo del pensiero computazionale 
può sortire effetti positivi sui risultati disciplinari. 
2. Per quanto riguarda i processi si intende intervenire sulla 
didattica, puntando all’introduzione di modelli innovativi, secondo 
gli orientamenti forniti dalle normative e dagli stimoli ministeriali. 

Attività previste Attività laboratoriali di coding in forma ludica, collaborativa e 
cooperativa, con l’utilizzo del gioco per lo sviluppo delle life skills e 
con il ricorso alla metodologia del learning by doing. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Migliore interazione con dispositivi digitali ed applicazioni 
unplugged e online (fruire, remixare, creare e condividere in rete 
semplici progetti utilizzando il linguaggio di programmazione 
visuale a blocchi). Sviluppo della capacità di valutare criticamente 
le soluzioni possibili e gli strumenti digitali ed esprimersi in modo 
creativo attraverso i media digitali e le tecnologie. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Cittadinanza globale) CITTADINI DI 
OGGI E DI DOMANI  
6 moduli formativi: A tavola mi tingo di verde  – Alimentarsi 
secondo natura  – In corpore sano  – A scuola di benessere  – 
Verde, che passione!  – A scuola di economia  

Destinatari Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e 
solidarietà. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Promuovere il riconoscimento della diversità come forma di 
riconoscimento reciproco di una visione complessa delle identità. 
Facilitare la comprensione dell’interdipendenza dei problemi locali 
sull’impatto globale. 
Acquisire consapevolezza ed attenzione verso il proprio ambiente 
per cambiare comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli 
orientate allo sviluppo sostenibile. 
Favorire l’educazione alla salute ed al benessere. 

Situazione su cui interviene Il Progetto risponde alle istanze rilevate nel contesto socioculturale 
ed economico del territorio, dove l’agricoltura rappresenta una 
grande risorsa per la crescente diffusione delle aziende 
agrituristiche, che praticano l’agricoltura biologica e promuovono la 
stagionalità dei prodotti della terra. Partendo dalle esperienze 
praticate nel territorio, si possono far acquisire ai giovani cittadini 
di domani corrette abitudini alimentari, incentivando la 
promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Attività previste Attività laboratoriali e di ricerca volte alla conoscenza del loro 
territorio, dell’ambiente in generale e delle attività umane che 
influenzano l’ambiente, in particolare quelle agricole. 
Lavori di gruppo e attività pratiche di stampo imprenditoriale. 
Attività motorie e sportive. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza, rispetto e senso di responsabilità sia nei 
confronti dell’ambiente naturale e degli spazi pubblici, sia riguardo 
alla salute propria e della collettività. 
Acquisizione di corretti stili di vita e abitudini alimentari. 
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Denominazione progetto PROGETTI PON FSE (Cittadinanza europea) NOI IN EUROPA  e 
CAPIRSI PER CONOSCERSI  

2 moduli formativi: Made in Europe  – Let’s live in Europe  
Destinatari Allievi della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 
Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che 
trattano argomenti di vita quotidiana. 
Approfondire le principali funzioni linguistiche utilizzate nella 
comunicazione quotidiana in lingua inglese. 
Acquisire le competenze di base in lingua inglese necessarie per 
partecipare attivamente e responsabilmente alla società della 
conoscenza. 

Situazione su cui interviene Il Progetto risponde alle istanze rilevate nel contesto socioculturale 
ed economico del territorio, caratterizzato da massici flussi 
immigratori e da potenziali risorse economiche, lungo la fascia 
costiera, la cui vocazione turistica necessita di essere incrementata 
per offrire sbocchi lavorativi alle giovani generazioni. I bisogni che 
emergono nel territorio sono quelli di far crescere i ragazzi come 
cittadini europei, abituandoli sia a muoversi e ad immaginare 
prospettive di lavoro all’interno dell’Unione Europea, sia a 
conoscere lingue e culture diverse dalla propria per promuovere il 
turismo nel proprio territorio. 

Attività previste Attività laboratoriali con risvolti concreti e pratici, collegati sia alla 
realtà di ogni giorno sia alle varie discipline (trasversalità ed 
applicabilità in vari contesti attraverso la metodologia CLIL). 
Attività di collaborazione extrascolastica, con la costruzione di 
ponti verso il mondo esterno ed altri studenti (anche stranieri), 
mediante l’uso di chat, blog e forum. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza della storia, dei valori, delle Istituzioni e 
dei programmi europei. Capacità di intavolare conversazioni di tipo 
basilare, utilizzando un vocabolario semplice ma efficace in lingua 
inglese ed organizzando frasi ed espressioni quotidiane orientate al 
soddisfacimento di bisogni concreti. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Educazione all’imprenditorialità) DALLE 
IDEE ALLE AZIONI  
3 moduli formativi: Iniziativa in azione  – Laboratorio di 
imprenditorialità  – Imprendi-attori  

Destinatari Allievi della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Sviluppare la capacità di giudicare e individuare i propri punti di 
forza e debolezza e di valutare e assumersi rischi all’occorrenza. 
Abituarsi a lavorare sia individualmente sia in collaborazione 
all’interno di gruppi. 
Favorire l’indipendenza, il pensiero creativo, la determinazione a 
raggiungere obiettivi, la capacità di essere innovativi. 
Promuovere la capacità di affrontare e risolvere problemi, prendere 
iniziative, elaborare un’idea per farne un prodotto o un servizio. 

Situazione su cui interviene Si interviene sul contesto scolastico e sociale, secondo quanto 
emerso nel Piano Strutturale Comunale, in cui si sottolinea la 
necessità di una nuova mentalità imprenditoriale per i giovani 
cittadini di domani. Si punta quindi allo sviluppo di competenze 
trasversali (creatività, senso di iniziativa, pensiero critico, capacità 
decisionale, senso di responsabilità ecc.) che, partendo da ciò che il 
territorio offre, promuovano l’occupabilità, il lavoro autonomo, la 
cittadinanza attiva e la creazione di nuove attività economiche. 

Attività previste Workshop per realizzare attività aperte al pubblico, come spettacoli. 
Workshop per ideare semplici piani commerciali come la vendita di 
prodotti realizzati a scuola. 
Workshop per ipotizzare piani di sviluppo sostenibile del proprio 
ambiente di vita, valorizzando la green economy e il turismo. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della 
cultura del successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale. 
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 
progettuale. 
Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Orientamento) COME LA STELLA 
POLARE  
4 moduli formativi: La bussola del futuro  – Cosa farò da 
grande?  – Orientarsi per scegliere  – Progetto il mio futuro  

Destinatari Allievi della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Attuazione di percorsi di orientamento per la comprensione di sé e 
delle proprie inclinazioni. 

Obiettivi specifici Sviluppare la capacità di giudicare e individuare i propri punti di 
forza e debolezza. 
Favorire l’indipendenza, il pensiero creativo, la determinazione a 
raggiungere obiettivi, la capacità di essere innovativi. 
Creare percorsi che accompagnino gli alunni nelle situazioni della 
vita e nello sviluppo del suo progetto personale. 
Promuovere la capacità di affrontare e risolvere problemi, prendere 
iniziative, elaborare un’idea per farne un prodotto o un servizio. 
Rilevare le domande inespresse e riconoscere i bisogni "percepiti". 
Potenziare la capacità di auto-orientarsi, di interpretare le 
informazioni e di gestire i cambiamenti nella complessità. 

Situazione su cui interviene Si interviene sul contesto scolastico e sociale degli alunni e sul 
bisogno di far acquisire ai giovani cittadini di domani coscienza 
delle proprie inclinazioni ed attitudini, orientandoli in scelte 
consapevoli ed efficaci non solo per la loro vita quotidiana, ma 
anche in previsione del loro futuro lavorativo, per promuovere 
l’occupabilità, il lavoro autonomo, la cittadinanza attiva e la 
creazione di nuove attività economiche. 

Attività previste Attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete 
(didattica laboratoriale) da realizzare sia con momenti di studio e 
riflessione in aula, sia in contesti di apprendimento significativi 
quali ad esempio visite alle scuole del territorio, aziende private, 
musei, biblioteche, teatri, comuni, orti botanici, questure, prefetture, 
redazioni di giornali. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Maggiore conoscenza e consapevolezza di sé ed abilità che 
consentano di sviluppare adeguati processi decisionali. 
Maggiore successo formativo. 
Riduzione di situazioni di emarginazione e autoesclusione. 
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Denominazione progetto PROGETTO PON FSE (Educazione al patrimonio culturale) 
VALORIZZIAMO IL TERRITORIO  

6 moduli formativi: Alla scoperta del proprio patrimonio  – Un 
mondo di risorse da scoprire  – Idee e proposte per un percorso 
turistico sostenibile  – Itinerari da vivere e gustare  – Art Lab for 
kids  – Laboratorio di arte e cultura  

Destinatari Allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziare i temi della sostenibilità ambientale e solidarietà. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Sensibilizzare alla scoperta, tutela e promozione del patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico presente del territorio. 
Garantire la partecipazione alla vita culturale del Paese. 
Promuovere una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, in 
grado di gestire lo sviluppo economico compatibilmente con l’uso 
sostenibile delle risorse. 
Elevare le competenze chiave e innalzare i livelli di apprendimento 
in un’ottica interdisciplinare. 
Rafforzare, integrare e migliorare il collegamento con il territorio. 

Situazione su cui interviene Si interviene sulle istanze provenienti dal contesto ambientale 
caratterizzato da un ricco patrimonio naturale, da vocazione 
agrituristica e da testimonianze storiche e archeologiche che 
necessitano di riqualificazione e valorizzazione per diventare centri 
di interesse per la comunità e per attrarre visitatori e turisti. Si 
interviene inoltre anche sul grado di competenza degli allievi che 
con la realizzazione delle attività formative previste potrà essere 
innalzato. 

Attività previste Laboratori di ricerca e scoperta sul patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico e laboratori espressivo-comunicativi. 
Attività pratiche di divulgazione, promozione, pubblicizzazione e 
valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità turistiche. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR (FSE). 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. Questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Sviluppo di competenze di tipo imprenditoriale (capacità di 
collaborare, creatività, spirito di iniziativa, capacità progettuali). 
Maggiori conoscenze relative al proprio contesto di vita. 
Realizzazione di materiale illustrativo e informativo (opuscoli, 
dépliant ecc.) 
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Denominazione progetto PROGETTO POR Calabria FESR AULA TECH DI MUSICA E 
TEATRO  

Destinatari Allievi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Utilizzare le tecnologie digitali come supporto al rinnovamento 
dell’educazione musicale e alla teatralità. 
Sperimentare la valenza educativa e formativa dell’insegnamento 
della musica e del teatro mediante le tecnologie digitali. 
Sviluppare la capacità di operare in ambienti tecnologicamente 
avanzati ed utilizzare software e applicazioni tecnologiche. 
Sviluppare le capacità espressive e di elaborazione musicale, 
attraverso l’uso di strumenti e di tecnologie multimediali. 
Sviluppare il coinvolgimento emotivo-affettivo dei ragazzi e 
favorirne la crescita culturale e umana, creando momenti di 
socializzazione ed espressione della propria personalità. 
Offrire possibilità di arricchimento, integrazione e crescita sociale 
ad allievi svantaggiati culturalmente o in condizione di disabilità. 

Situazione su cui interviene La realizzazione del laboratorio di musica e teatro si integra sia con 
gli altri interventi progettuali della Scuola (tra cui il Progetto PON 

Tutti prot…agonisti  e il Progetto PON A misura di bambino ), 
sia le attività curricolari e di arricchimento dell’Offerta formativa, 
potenziando ed ottimizzando l’aula di musica già esistente con un 
laboratorio attrezzato per attività teatrali e musicali. 

Attività previste Realizzazione di esperienze coinvolgenti e socializzanti di teatro e 
musica 
Attività di drammatizzazione, spettacoli e manifestazioni aperte 
alla comunità. 
Iniziative progettuali, attività connesse alla partecipazione a 
concorsi, eventi extrascolastici. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse finanziarie a carico del FESR. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto. 

Altre risorse necessarie Attrezzature teatrali, sussidi tecnologici e strumenti musicali da 
acquistare con i fondi del Progetto. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Utilizzo del laboratorio sia per le lezioni curricolari di musica e di 
strumento musicale sia per attività progettuali di arricchimento 
dell’offerta formativa. 
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Denominazione progetto PROGETTO AREA A RISCHIO I LIKE SCHOOL . 

Destinatari Gruppi di alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Promozione delle pratiche positive già attuate (lavori di gruppo e 
collaborazione tra pari). 
Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Sviluppare negli alunni, la creatività, le capacità logiche, 
l’autostima, la fiducia in sé stessi e una coscienza critica e 
responsabile. 
Potenziare la continuità verticale all’interno della scuola 
dell’obbligo e il raccordo orizzontale tra la scuola e il territorio. 
Comunicare ed espandere la conoscenza, le competenze chiave dei 
giovani, la cultura, l’accesso facilitato alle informazioni, mediante le 
tecnologie digitali. 

Situazione su cui interviene Dato l’aumento di scolaresche con un più elevato numero di alunni 
in situazione di disagio affettivo-relazionale, deficit cognitivo e 
ragazzi extracomunitari, si richiede un’azione di contenimento 
emotivo-affettivo, interventi sul gruppo mirati alla gestione dei 
rapporti interpersonali e all’accoglienza dell’altro, interventi 
specifici per l’acquisizione delle abilità di base.  

Attività previste Attività laboratoriali, di varia natura sui linguaggi non verbali: arte, 
musica, animazione, attività motorie, tecnologi. 
Interventi di recupero individualizzato, in lingua italiana e 
matematica, anche con l’uso di tecnologie digitali. 
Simulazioni della prove nazionali Invalsi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR. 

Risorse umane (ore) / area Docenti della Scuola Secondaria di I° grado.  
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio. 

Indicatori utilizzati  La verifica verrà attuata periodicamente tramite test e questionari. Il 
processo di apprendimento verrà monitorato con registro e griglie 
di osservazione. 

Valori / situazione attesi Ci si attende il raggiungimento dei seguenti risultati: 
Interazione armonica tra gli alunni dei vari gruppi, tra Docenti e 
famiglie;  
Crescita culturale ed innalzamento del rendimento scolastico; 
Diminuzione dell’indice di dispersione.  
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Denominazione progetto PROGETTO AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO LA 
SCUOLA CHE MI PIACE  

Destinatari Alunni della Scuola Primaria.  

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Valorizzare le opportunità educative connesse con l’apertura 
extracurriculare della scuola, favorendo la socializzazione. 
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 
Suscitare nei giovani, compresi quelli stranieri, svantaggiati e 
disabili, la motivazione e la partecipazione, mediante attività 
tecnologiche che li coinvolgano in modo competente e ludico. 
Sviluppare negli alunni: creatività, capacità logiche, autostima. 
Potenziare la continuità verticale all’interno della scuola 
dell’obbligo e il raccordo orizzontale tra la scuola e il territorio; 
Sviluppare le competenze chiave dei giovani. 

Situazione su cui interviene Si interviene nell’ambito dell’integrazione, accoglienza e 
inserimento degli alunni stranieri. La Scuola vuole inoltre: 
sviluppare comportamenti tolleranti e di reciproca cooperazione; 
coinvolgere gli alunni in un percorso formativo adeguato alle 
esigenze di tutti. Il presente Progetto garantisce l’efficacia degli 
interventi finora attuati, i quali si arricchiscono di nuove azioni, 
permettendo agli alunni di continuare a trovare nella scuola 
occasioni di crescita e di incontro. 

Attività previste Attività laboratoriali, manuali e pratiche, di esplorazione e ricerca; 
interventi di recupero individualizzato; uso delle tecnologie digitali 
e produzione di materiali multimediali. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie sono a carico del MIUR 

Risorse umane (ore) / area Docenti della Scuola Primaria.  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale.  

Valori / situazione attesi Alla fine del Progetto ci si attende che gli alunni abbiano acquisito: 
maggiore conoscenza reciproca, migliore integrazione; un bagaglio 
culturale più adeguato, soprattutto in relazione alle competenze 
chiave in lingua italiana e in ambito matematico-scientifico-
tecnologico; maggiore capacità di comunicare con pluralità di 
linguaggi, strumenti digitali; una maggiore consapevolezza geo-
storica ed antropologica del proprio territorio, acquisita con 
esperienze sul campo e ricerche in rete. 
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Denominazione progetto PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE GLI ESITI  

Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Implementazione del ricorso ai Dipartimenti disciplinari, per 
l’elaborazione comune della progettazione didattica. Maggiore 
sistematicità nella progettazione di itinerari comuni per specifici 
gruppi di studenti. Utilizzazione per la verifica delle competenze 
acquisite di prove comuni per classi parallele dei diversi plessi, in 
ingresso, intermedie e finali. 

Obiettivi specifici Migliorare i risultati scolastici. Acquisire padronanza della lingua 
italiana. Sviluppare le competenze logico-matematiche. 

Situazione su cui interviene Attraverso il Progetto si intende ottenere esiti più uniformi nei vari 
plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali. Si prevede di 
stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali 
comuni per tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
per Italiano, Matematica e Lingua straniera, sullo stile di quelle 
INVALSI, creando una griglia comune di valutazione. 
Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile 
condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione delle 
prove.  

Attività previste Elaborazione in sede di Dipartimenti di prove di verifica iniziali, di 
metà anno e comuni per tutte le classi di Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado per Italiano, Matematica e Lingua straniera 
sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di 
insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una 
griglia comune di valutazione. 
Somministrazione delle prove, secondo i criteri Invalsi. 
Confronto dei risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso 
background familiare e similitudini di contesto scolastico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Il Progetto si svolgerà in orario curriculare e, pertanto, non 
necessita di risorse finanziarie. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i Docenti dell’I.C. in particolare i Docenti di Italiano, 
Matematica e Lingua straniera. 

Indicatori utilizzati  Gli incontri periodici del Team di miglioramento serviranno a 
monitorare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere ed 
eventualmente a ridefinire e a riadattare, se necessario, obiettivi, 
tempi e approcci in ragione di circostanze, fatti ed evidenze che 
potrebbero verificarsi in itinere. 

Valori / situazione attesi - Incremento del 60% dei risultati medi superiori per ogni prova 
somministrata 
- Incremento della collaborazione e condivisione di buone pratiche 

tra Docenti di plessi e ordini diversi. 
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Denominazione progetto POTENZIARE LA PROFESSIONALITÀ’ PER ELEVARE IL 
SUCCESSO  

Destinatari Tutti i Docenti dell’Istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Diffusione dell’innovazione tecnologica nella pratica didattica. 

Obiettivi specifici Utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, 
incrementando la diffusione dell’innovazione metodologica 
nell’Istituto; 
Migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, con un 
passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto 
l’arco della vita; 
Diffondere la pratica del lavoro cooperativo tra Docenti, stimolando 
la creatività e l’iniziativa del personale. 

Situazione su cui interviene Il Progetto mira a fornire ai Docenti specifiche competenze 
metodologiche, didattiche e valutative, inerenti la progettazione per 
competenze, finalizzate alla costruzione e condivisione di un 
curricolo verticale, in cui l'innovazione tecnologica e la pratica 
laboratoriale costituiscono un ruolo centrale in grado di creare 
ambienti di lavoro accattivanti e stimolanti e di generare negli 
alunni apprendimenti significativi veicolati dall'utilizzo di 
linguaggi "diversi" nelle discipline. 

Attività previste Attuazione di corsi di formazione: 
- didattica per competenze: progettazione e valutazione 
- uso delle Tic nella didattica tradizionale. 

Incontri di Dipartimento per potenziare la pratica del lavoro 
cooperativo tra Docenti, innovando la prassi educativa con ricadute 
dirette sugli esiti. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Tutti i Docenti dell’I.C. 

Altre risorse necessarie Esperti formatori 

Valori / situazione attesi Docenti:  
- incremento del 60% dei Docenti in possesso di conoscenze e 

competenze metodologiche, didattiche e valutative afferenti le 
tematiche affrontate durante gli incontri di formazione; 

- incremento del 50% dei Docenti che utilizzano le TIC e attuano la 
pratica laboratoriale a sostegno della didattica. 
Alunni: 

- miglioramento negli apprendimenti. 
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Denominazione progetto VALORIZZIAMO A DISTANZA  

Destinatari Ex alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Priorità cui si riferisce Valorizzare i risultati a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Monitorare i risultati degli ex alunni della scuola a un anno di 
distanza 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Attivazione, come prassi sistematica del monitoraggio sugli ex 
studenti 

Obiettivi specifici Incrementare omogeneità nella valutazione 
Ridurre la dispersione scolastica 
Garantire agli studenti una pluralità di ambienti formativi 

Situazione su cui interviene Finora nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di 
monitoraggio dei risultati ottenuti dagli ex-allievi, nel loro percorso 
all’interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; la 
scuola si è avvalsa dei feedback che riceveva da studenti, famiglie e 
docenti della scuola secondaria in forma sporadica e parziale. 
Con il presente Progetto si intende avviare una raccolta sistematica 
di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri 
alunni nel prosieguo degli studi al termine della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Attività previste Il Progetto prevede: 
- incontri con i genitori degli alunni delle classi terze 
- rilevamento- trascrizione-elaborazione-rappresentazione scuole 
superiori scelte e valutazioni alunni licenziati e ex alunni iscritti al 
primo anno delle scuole superiori 
- pubblicazione-condivisione-verifica dei risultati dei monitoraggi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Le risorse finanziarie saranno a carico del FIS. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’I.C.  
FS Orientamento 
FS Valutazione 
Responsabili di Dipartimento 

Indicatori utilizzati  - - Risultati del monitoraggio (n. di studenti che confermano o 
migliorano al primo anno delle Superiori i risultati conseguiti 
all’esame di Stato soddisfatti/n. di studenti licenziati)*100 

- - Grado di soddisfazione misurato tramite intervista durante 
l’incontro con i genitori (n. di genitori soddisfatti/n. genitori 
intervistati)*100 

Valori / situazione attesi Maggiore % di studenti che confermano o migliorano al termine del 
primo anno delle Superiori i risultati conseguiti all’esame di Stato 
soddisfatti/n. di studenti licenziati. 
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Denominazione progetto LEGGO ANCH’IO  

Destinatari Alunni delle classi prime della Scuola Primaria di Falerna Scalo. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

basse. 
Traguardo di risultato 

(event.) 
Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Maggiore sistematicità nella progettazione di itinerari comuni per 

specifici gruppi di studenti. 

Obiettivi specifici 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. 

Situazione su cui interviene Si interviene sugli interi gruppi classe. 

Attività previste Ascolto di letture. 
Gestione ed uso di una biblioteca di classe. 
Visite alle biblioteche. 
Laboratorio di progettazione e costruzione del libro attraverso 
attività grafico-pittoriche. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Il Progetto si svolgerà in orario curriculare e, pertanto, non 

necessita di risorse finanziarie. 

Risorse umane (ore) / area Docente di classe. 

Altre risorse necessarie Aula multimediale. 
Biblioteche. 
Materiale di facile consumo di cui è dotata la scuola. 

Indicatori utilizzati Grado di interesse dimostrato nelle attività.  
Aumento dell’amore per la lettura. 

Valori / situazione attesi Al termine del Progetto ci si attende: 
una maggiore formazione degli allievi sotto l’aspetto cognitivo, 
affettivo-relazionale e sociale; 
la preparazione di PDF/Ebook. 
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Denominazione progetto LA BUONA EDUCAZIONE: regole per stare bene in classe e in ogni 
contesto sociale  

Destinatari Alunni delle classi seconde della Scuola Primaria di Falerna Scalo 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Maggiore sistematicità nella progettazione di itinerari comuni per 
specifici gruppi di studenti. 

Obiettivi specifici Partecipare alle attività di gruppo, espletando il proprio ruolo. 
Contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive. 
Rispettare i diversi punti di vista. 
Valorizzare le proprie e le altrui capacità. 
Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 
Gestire e risolvere i conflitti. 

Situazione su cui interviene Il Progetto nasce dal bisogno di superare la marcata riluttanza al 
rispetto delle basilari regole scolastiche, sociali e di convivenza 
civile. Da qui la necessità di un forte input per la buona educazione, 
la cortesia, la gentilezza. 
Partendo dal lavoro quotidiano sull’uso delle parole cortesia e delle 
buone maniere, si cercherà di pervenire alla consapevolezza della 
necessità delle regole e del loro scrupoloso rispetto per poter vivere 
bene non solo in classe ma anche in famiglia e in generale in società. 

Attività previste Didattica laboratoriale. 
Scrittura creativa. 
Visione di filmati, immagini, articoli. 
Cooperative Learning. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Il Progetto si svolgerà in orario curriculare e, pertanto, non 

necessita di risorse finanziarie. 
Risorse umane (ore) / area Due docenti delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo (carta, cartoncini bristol, pennarelli, 
matite colorate). 

Indicatori utilizzati Schede di autovalutazione del rispetto delle regole. 

Valori / situazione attesi Produzione finale (CD-rom – giornalino – manifestazione). 
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Denominazione progetto CHI TROVA UNA FIABA TROVA UN TESORO  

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Primaria di Falerna Scalo. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

basse. 
Traguardo di risultato 

(event.) 
Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione. 
Ascoltare e comprendere attraverso la lettura dell’insegnante il 
significato della storia. 
Suscitare il piacere della lettura. 
Ascolto attivo. 
Promozione di un lavoro di cooperazione e socializzazione. 
Promozione della lettura in classe e/o individuale. 
Condivisione delle idee e confronto con il gruppo classe. 
Riconoscimento dei principali elementi della testualità. 

Situazione su cui interviene Si interviene sulla formazione della persona sotto l’aspetto 
cognitivo, affettivo-relazionale e sociale in sinergia con gli attuali 
sistemi multimediali. 

Attività previste Didattica laboratoriale. 
Lezioni frontali in Circle time. 
Attività in classi aperte. 
Lettura di testi informativi. 
Visione di filmati. 
Visione di diapositive in powerpoint. 
Coinvolgimento di genitori/nonni che si occupano di apicoltura. 
Uscita didattica presso un’azienda di apicoltura. 
Attività presso le arnie con gli esperti. Risorse finanziarie 

necessarie 
Il Progetto si svolgerà in orario curriculare e, pertanto, non 

necessita di risorse finanziarie. 
Risorse umane (ore) / area Due docenti delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Aula multimediale. Biblioteca. Materiale di facile 
consumo. 

Indicatori utilizzati Monitoraggio in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Creazione di libri in tutte le parti. 
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Denominazione progetto LE API E… LA TERRA  

Destinatari Alunni delle classi terze della Scuola Primaria di Falerna Scalo. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 

(event.) 
Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Realizzazione   di   modalità   didattiche   innovative   e   attività   di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi ed in particolare il 
mondo delle api. 
Osservare forme e comportamenti animali (la loro organizzazione 
sociale). 
Conoscere l’importanza delle api nel nostro vivere quotidiano. 
Migliorare la cooperazione e la collaborazione in classe. 
Utilizzare le conoscenze apprese per la produzione scritta. 

Situazione su cui interviene Si interviene sulla conoscenza della cultura del territorio per la 
valorizzazione delle risorse ambientali e lo sviluppo di una 
coscienza ecologica, indispensabile per un maggior rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente in cui viviamo. 

Attività previste Didattica laboratoriale. 
Lezioni frontali in Circle time. 
Attività in classi aperte. 
Lettura di testi informativi. 
Visione di filmati. 
Visione di diapositive in powerpoint. 
Coinvolgimento di genitori/nonni che si occupano di apicoltura. 
Uscita didattica presso un’azienda di apicoltura. 
Attività presso le arnie con gli esperti. Risorse finanziarie 

necessarie 
Il Progetto si svolgerà in orario curriculare e, pertanto, non 

necessita di risorse finanziarie. 
Risorse umane (ore) / area Due docenti delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie LIM, aula di informatica, laboratorio, palestra. 
Materiale di facile consumo, cd, materiale informatico, 
materiale per raccolta e catalogazione. 

Indicatori utilizzati Monitoraggio in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Pubblicazione di un Piccolo vocabolario dell’alveare . 
Pubblicazione di un opuscolo sull’esperienza vissuta. 
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Denominazione progetto LETTURA CREATIVA  UN… DUE… TRE… SI LEGGE  

Destinatari Alunni delle classi quarte della Scuola Primaria di Falerna Scalo. 

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

basse. 
Traguardo di risultato 

(event.) 
Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune. 

Obiettivi specifici Ascoltare prolungando progressivamente i tempi d’attenzione. 
Cogliere il contenuto di un testo letto. 
Leggere testi narrativi distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Arricchire il patrimonio lessicale. 
Drammatizzare testi. 
Produrre rappresentazioni grafico-pittoriche utilizzando tecniche 
diverse. 

Situazione su cui interviene Si interviene sul gruppo-classe, per coinvolgere gli allievi in 

un’iniziativa che possa sviluppare il potenziale espressivo e 
comunicativo degli allievi. 

Attività previste Un’ora di narrativa alla settimana da dedicare alla lettura del 
romanzo Il libro della giungla  di R. Kipling. 
Ascolto della storia in libro audio. 
Attività di animazione e drammatizzazione. 
Attività grafico-pittoriche. 
Visite guidate alla biblioteca Lo Scarabeo. 
Utilizzo di software adeguati. 
 Risorse finanziarie 

necessarie 
Nessuna, poiché il progetto si svolge in orario curricolare. 

Risorse umane (ore) / area Docente di italiano delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Aule scolastiche. 
Materiale di facile consumo (risme di cartoncino e carta bianca e 
colorata, colla e colori). 

Indicatori utilizzati Monitoraggio in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Al termine del Progetto c i  si attende che gli allievi abbiano 
sviluppato interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le 
opportunità offerte dal libro. 
Si prevede inoltre la realizzazione di un manufatto relativo alla 
storia. 
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Denominazione progetto LABORATORIO ESPRESSIVO, ARTE E MANUALITÀ: UN 
NATALE A PIÙ MANI  

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

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 

(event.) 
Potenziare i temi della legalità e della solidarietà. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Pari opportunità per tutti gli alunni di accesso alle medesime 

strutture, con creazione di spazi per attività fisico-motorie e 

artistico-espressive. 

Obiettivi specifici Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni con BES. 
Sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in 
attività di laboratorio. 
Dare spazio alla dimensione affettiva attraverso una libera 
creazione. 
Far acquisire consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di 
essere artefice di cose belle e/o utili. 

Situazione su cui interviene Si interviene sul gruppo-classe, per coinvolgere gli allievi in 

un’iniziativa che possa sviluppare il potenziale espressivo e 
comunicativo degli allievi. 

Attività previste Attività di laboratorio per trasformare materiali semplici in oggetti 
concreti. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Nessuna, poiché il progetto si svolge in orario curricolare. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe. 

Altre risorse necessarie Aule scolastiche. 
Materiale di facile consumo. 

Indicatori utilizzati Grado di interesse dimostrato nelle attività. 
Sviluppo della socializzazione. 
Capacità espressive e comunicative. 
Valutazione dei prodotti realizzati. 

Valori / situazione attesi Al termine del Progetto si prevede la realizzazione di un 
Mercatino di Natale. 
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Denominazione progetto FA-RE…MUSICA  

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

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 

(event.) 
Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Pari opportunità per tutti gli alunni di accesso alle medesime 

strutture, con creazione di spazi per attività fisico-motorie e 

artistico-espressive. 

Obiettivi specifici Far conoscere gli strumenti musicali e sviluppare capacità e 
competenze basilari. 
Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 
Incoraggiare l’accettazione della propria individualità, lo sviluppo 
della creatività e della sensibilità musicale. 
Facilitare la crescita relazionale e la capacità di esprimere le proprie 
emozioni attraverso la musica. 

Situazione su cui interviene Si interviene nell’ambito dell’orientamento e della continuità, in 
quanto si pone come attività di orientamento alla scelta consapevole 
e matura dello strumento musicale più adeguato all’indole di 
ciascuno e come risposta all’esigenza di fornire agli allievi delle 
quinte classi della Scuola Primaria i primi rudimenti in materia di 
esecuzione strumentale in un’ottica di continuità verticale con 
quanto potranno realizzare nella Scuola Secondaria di I° grado negli 
anni successivi. 

Attività previste Lezioni di avviamento alla pratica strumentale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Risorse a carico del FIS. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di strumento musicale. 

Altre risorse necessarie Aule scolastiche. 
Strumenti musicali. 

Indicatori utilizzati Grado di interesse dimostrato nelle attività. 
Sviluppo della socializzazione. 
Competenze musicali sviluppate. 

Valori / situazione attesi Al termine del Progetto c i  si attende una maggiore 
consapevolezza degli alunni circa lo strumento musicale più adatto 
a ciascuno di loro. 
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Denominazione progetto DIVERTIAMOCI CON L’ITALIANO  

Destinatari Alunni delle classi IA e IIA della Scuola Secondaria I grado   

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Suscitare nei giovani la motivazione e la partecipazione, con attività 
che li coinvolgano in modo competente, ma anche ludico e 
divertente, nel progetto educativo e ne migliorino l’apprendimento. 
Approfondire la conoscenza della lingua italiana attraverso un uso 
giocoso di regole grammaticali e sintattiche. 
Recuperare, consolidare e potenziare le competenze in ambito 
linguistico. 
Conoscere, comprendere e utilizzare le strutture morfosintattiche. 
Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il 
miglioramento del metodo di studio. 
Rafforzare l’autostima. 

Situazione su cui interviene Il progetto nasce come risposta alle difficoltà incontrate dagli alunni 
nell’area linguistico-espressiva. Si vuole offrire loro l’opportunità di 
svolgere esperienze educative nella Scuola oltre il normale orario 
extracurriculare, creare occasioni di socializzazione, di confronto, di 
scambio, di conoscenza e di aiuto reciproco, di apprendimento e di 
sviluppo delle competenze. Nel contempo si vuole, altresì, offrire 
ad alunni che già presentano una positiva preparazione di base 
ulteriori possibilità di arricchimento culturale. 
 

Attività previste Esercitazioni con l’utilizzo della LIM e di software specifici (CD-
Rom della Erickson. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse a carico del FIS. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Italiano delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 
scuola. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale.  

Valori / situazione attesi Al termine del progetto ci si attende che gli allievi abbiano acquisito 
maggiori competenze nella lingua madre. 
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Denominazione progetto PER MIGLIORARCI E ARRICCHIRCI  

Destinatari Alunni della classe IB della Scuola Secondaria I grado   

Priorità cui si riferisce Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 
basse. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Elevare il successo formativo. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Realizzazione di modalità didattiche innovative e attività di 
laboratorio in comune.  

Obiettivi specifici Progettare un percorso di miglioramento che preveda, per gli 
studenti, l’innalzamento dei livelli delle competenze, attraverso 
azioni formativa di recupero, consolidamento e valorizzazione. 
Sviluppare l’interesse dei contenuti disciplinari. 
Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave. 
Recuperare difficoltà linguistiche. 
Recuperare ed ampliare abilità e competenze di base. 
Favorire la partecipazione a scambi comunicativi con compagni e 
docenti. 

Situazione su cui interviene Si interviene sul disagio e sui bisogni differenziati degli alunni per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità diverse di apprendimento, per ridurre le carenze, 
innalzare il successo formativo e valorizzare le eccellenze, attuando 
un percorso di didattica per competenze che favorisca negli 
studenti la consapevolezza dei propri talenti. 

Attività previste Lezioni frontali con l’uso dei consueti sussidi didattici e della LIM. 
Prove graduate. Comprensione e produzione di testi. Attività di 
arricchimento lessicale. Conversazioni e discussioni. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse a carico del FIS. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Italiano della classe coinvolta. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 
scuola. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere e finale.  

Valori / situazione attesi Al termine del progetto ci si attende che gli allievi abbiano acquisito 
maggiori competenze nella lingua madre. 
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Denominazione progetto TEATRO  

Destinatari Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado che aderiscono previa iscrizione. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Traguardo di risultato 

(event.) 
Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà. 

Obiettivo di processo 

(event.) 
Maggiore sistematicità nella progettazione di itinerari comuni per 
specifici gruppi di studenti. 

Obiettivi specifici Promozione ed alla valorizzazione del linguaggio del teatro 
musicale nella scuola. 

Situazione su cui interviene Con il teatro musicale si interviene sulla crescita personale e sociale 
dell’individuo e sulla capacità del singolo di interagire e 
relazionarsi con l’altro e con la complessa realtà del mondo 
contemporaneo. 

Attività previste Gli alunni aspiranti cantanti, ballerini e attori seguiranno un 
percorso formativo specifico del teatro musicale. 
Gli allievi appassionati di scenografia, fotografia, moda e costume si 
potranno occupare, seguiti dagli insegnanti, di creare le scenografie 
digitali, i costumi e i video di backstage. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Il Progetto si svolgerà in orario extracurriculare con una spesa a 
carico delle famiglie di 5 euro mensili per ogni alunno iscritto. 

Risorse umane (ore) / area Esperti dell’Associazione Culturale A Regola D' Arte. 

Altre risorse necessarie Locali scolastici. 
Attrezzature multimediali (computer, casse acustiche) di cui 
è provvista la scuola. 
Materiali forniti dai soggetti promotori. 

Indicatori utilizzati Grado di interesse dimostrato nelle attività. 
Sviluppo della socializzazione. 
Consolidamento delle competenze musicali. 

Valori / situazione attesi Al termine del Progetto ci si attende la messa in scena di un musical 
presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, dedicato a tre 
grandi opere: I Promessi Sposi di Michele Guardì, il Romeo e 
Giuletta di Gérard Presgurvic e il Notre Dame de Paris di Riccardo 
Cocciante. 
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USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2017/18 

CLASSI COINVOLTE DESTINAZIONE DATA 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna C.C. 

Oleificio Mendicino 
Falerna 

21 Novembre 2017 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna Centro e di 
Falerna Scalo 

Auditorium Casalinuovo 
Catanzaro 
Musical Miracolo di Natale   

06 Dicembre 2017 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna Scalo 

Teatro Rendano Cosenza  

 

Febbraio/Marzo 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna Centro e 
classi prime, seconde e terze 
della Scuola Primaria di Falerna 
Scalo 

Fattoria didattica presso La 
città del miele  
Amaroni (CZ) 

Marzo/Aprile 

Classi quarte e quinte della 
Scuola Primaria di Falerna 
Centro e di Falerna Scalo 

Città di Matera 

 

Aprile/Maggio 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado 

Teatro Grandinetti 
Lamezia Terme 

Ragazzi all’opera 2017  

22 Novembre 2017 

Classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria di primo 
grado 

OPZIONI 
 

 Bivongi/Stilo/Pazzano (1 
giorno) 
 Castiglione di Paludi – 

Rossano e/o Sibari (1 giorno) 
 Roccelletta di Borgia – 

Squillace – Staletti (1 giorno) 
 Policoro – Matera (2 giorni) 

Primavera 2018 

Scuola Secondaria di primo 
grado (viaggio d’istruzione di 
cinque giorni) 

OPZIONI 
 

 Toscana (Montecatini albergo – 
Firenze – Pisa – Siena 
Gimignano – Lucca) 

 Friuli-Veneto (Jesolo lido 
albergo – Venezia – Verona – 
Padova – Gardaland) 

Primavera 2018 

Classe di strumento musicale 
della Scuola Secondaria di 
primo grado 

Due concorsi e una rassegna Nel corso dell’anno 
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PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE E MANIFESTAZIONI A.S. 2017/18 

Titolo e data Attività Persone coinvolte 

Progetto SELFIE 
(25 settembre - 11 ottobre 2017) 

 

Progetto pilota della 
Commissione Europea per 
l’auto-riflessione sul modo 
d’uso delle tecnologie digitali. 

 

Docenti dell’Istituto ed alunni 
delle classi quinte della Scuola 
Primaria e delle classi seconde e 
terze della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

Europe Code Week 
(7 - 22 ottobre 2017) 

Attività di coding online e 
offline. 
 

Classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado. 

Libriamoci 
(23 - 29 ottobre 2017) 

Giornate di lettura nelle scuole. 

Tutte le classi della Scuola 
Primaria di Falerna centro e 
classi terza A e terza B della 
Scuola Primaria di Falerna Scalo 

Giochi d’autunno 
(da ottobre al 14 novembre 

2017) 

Preparazione e partecipazione 
alle gare di giochi matematici 
promosse dal Centro Pristem 
Eleusi Università Bocconi di 
Milano. 

Classi prima B e seconda A 
della Scuola Secondaria di 
primo grado 

Concorso BEBRAS 
(dal 13 al 17 novembre 2017) 

Concorso a squadre non 
competitivo, con giochi di 
natura informatica. 

Classi della Scuola Secondaria 
di primo grado 

 
Giornata Nessun parli  

(21 novembre 2017) 
Esibizione del gruppo 
orchestrale. 

Allievi delle classi di strumento 
musicale 

Giornata della sicurezza 
(22 novembre 2017) 

Attività formative sulla 
sicurezza. 

Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria 

Scatola della positività e TG 
delle buone notizie 

(da novembre 2017 a marzo 
2018 con evento il 09/02/2018) 

Raccolta di articoli e video su 
eventi positivi da inviare al 
primo web TG delle buone 
notizie ed evento con la 
Referente Regionale del 
Progetto, dott.ssa Roccisano. 

Classi quinte della scuola 
primaria e classi prime della 
Scuola Secondaria di primo 
grado 

Olimpiadi del problem 
solving 

(da novembre a dicembre 
2017) 

Preparazione e partecipazione 
alle gare di informatica per 
promuovere la diffusione del 
pensiero computazionale. 

Eccellenze delle classi prima B, 
seconda A e seconda B della 
Scuola Secondaria di primo 
grado 

Incontri d’autore 
(30 novembre 2017) 

Incontro con Miguel Angel 
Sorbello dell’Università di 
Buenos Aires. 

Scuola Secondaria di primo 
grado e classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria 

Settimana dell’ora del codice 
(dal 4 al 10 dicembre 2017) 

Svolgimento di un'ora di 
attività di avviamento al 
pensiero computazionale. 

Classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado 
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Lose for life  
(13 dicembre 2017) 

Incontro (sul tema del gioco 
d’azzardo patologico) con 
Giulia Migneco, autrice di 

Lose for life . 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Manifestazioni natalizie 
(dicembre 2017) 

Concerti, recite, presepe vivente 
itinerante. 

Tutto l’Istituto 

La giornata dei dialetti 
(dicembre 2017) 

Evento culturale, patrocinato 
dall’Ente Comune, per la 
valorizzazione degli idiomi 
locali. 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Eventi per il Giorno della 
Memoria 

(dal 27 al 31 gennaio 2018) 

Iniziative per ricordare la Shoah 
ed evento conclusivo con 
relatori esterni. 

Tutto l’Istituto 

Carnevale in festa 
(febbraio 2018) 

Attività canore e coreutiche in 
maschera. Spettacolo dei 
giocolieri. 

Plessi di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria 

Programma il futuro 
(primavera 2018)  

 

Concorso di coding promosso 
da MUR sulla piattaforma 
Code.org. 

Classi iscritte della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo 
grado 

BiciScuola 
(primavera 2018) 

Concorso interdisciplinare di 
educazione motoria ed 
educazione stradale. 

Classi iscritte della Scuola 
Primaria 

Frutta e verdura nelle scuole 
(da novembre a maggio) 

Programma di educazione 
alimentare realizzato con il 
contributo dell’Unione Europea 

Scuola Primaria 

Kids creative lab 
(da dicembre a maggio) 

Concorso artistico. Classi iscritte 

Con MuuMuu a scuola di 
alimentazione 

(da dicembre a maggio) 

Laboratori e concorso 
sull’alimentazione. 

Classi iscritte 

Rassegna e concorsi musicali 
(primavera 2018) 

Concerti e concorsi del gruppo 
orchestrale dell’Istituto. 

Allievi delle classi di strumento 
musicale 
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Fabbisogno di Personale 

 

 

Fabbisogno delle risorse umane 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli alunni 

obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale 

conferma del numero attuale di classi e di Docenti per la Scuola 

Primaria, mentre per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado vi è una leggera variazione in 

aumento: 
 

a.s. 2015/2016 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONI DOCENTI 
Sezioni n .5 10 curriculari 

2 di R.C. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
SEZIONI DOCENTI 
Classi n .15 19 curriculari 

1 Lingua Straniera 
2 di R.C. 
2 di Sostegno 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SEZIONI DOCENTI 
Classi  n .5 a Tempo Prolungato 
 n. 3 a Tempo Normale 
 

Italiano  A043  n. 5 + 15 ore 
Matematica  A059  n. 3 + 9 ore 
Inglese   A345  n. 1 + 6 ore 
Francese  A245  n. 16 ore 
Arte   A028  n. 16 ore 
Educazione Fisica A030  n. 16 ore 
Musica  A032  n. 16 ore 
Tecnologia  A033  n. 16 ore 
Chitarra  AB77  n. 1 
Oboe   AH77  n. 1 
Clarinetto  AC77  n. 1 
Fagotto  AE77  n. 1 
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a.s. 2016/2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONI DOCENTI 
Sezioni n. 5 10 curriculari 

2 di R.C. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
SEZIONI DOCENTI 
Classi n. 15 20 curriculari 

1 Lingua Straniera 
2 di R.C. 
2 di Sostegno 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SEZIONI DOCENTI 
Classi  n .3 a Tempo Prolungato 
 n. 5 a Tempo Normale 
 

Italiano  A043  n. 5 + 5 ore 
Matematica  A059  n. 3  
Inglese   A345  n. 1 + 6 ore 
Francese  A245  n. 16 ore 
Arte   A028  n. 16 ore 
Educazione Fisica A030  n. 16 ore 
Musica  A032  n. 16 ore 
Tecnologia  A033  n. 16 ore 
Chitarra  AB77  n. 1 
Oboe   AH77  n. 1 
Clarinetto  AC77  n. 1 
Fagotto  AE77  n. 1 
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a.s. 2017/2018 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONI DOCENTI 
Sezioni n. 6 12 curriculari 

2 di R.C. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
SEZIONI DOCENTI 
Classi n. 15 19 curriculari 

1 Lingua Straniera 
2 di R.C. 
1 di sostegno 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SEZIONI DOCENTI 
Classi  n .7 a Tempo Prolungato 
 n. 1 a Tempo Normale 
 

Italiano  A043  n. 6 + 7 ore 
Matematica  A059  n. 3 + 15 ore 
Inglese   A345  n. 1 + 6 ore 
Francese  A245  n. 16 ore 
Arte   A028  n. 16 ore 
Educazione Fisica A030  n. 16 ore 
Musica  A032  n. 16 ore 
Tecnologia  A033  n. 16 ore 
Chitarra  AB77  n. 1 
Oboe   AH77  n. 1 
Clarinetto  AC77  n. 1 
Fagotto  AE77  n. 1 
Sostegno  AD00  n.1 
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a.s. 2018/2019 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONI DOCENTI 
Sezioni n. 6 12 curriculari 

2 di R.C. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
SEZIONI DOCENTI 
Classi n. 15 19 curriculari 

1 Lingua Straniera 
2 di R.C. 
1 di sostegno 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
SEZIONI DOCENTI 
Classi  n .9 a Tempo Prolungato 
 n. 0 a Tempo Normale 
 

Italiano  A043  n. 7 + 9 ore 
Matematica  A059  n. 4 
Inglese   A345  n. 1 + 6 ore 
Francese  A245  n. 16 ore 
Arte   A028  n. 16 ore 
Educazione Fisica A030  n. 16 ore 
Musica  A032  n. 16 ore 
Tecnologia  A033  n. 16 ore 
Chitarra  AB77  n. 1 
Oboe   AH77  n. 1 
Clarinetto  AC77  n. 1 
Fagotto  AE77  n. 1 
Sostegno  AD00  n.2 
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Fabbisogno di Personale ATA 
 
 
a.s. 2015/2016 
Profilo Fabbisogno 
Dsga n. 1 
Assistente amministrativo n. 2 
Collaboratore Scolastico n. 11 
 
 
a.s. 2016/2017 
Profilo Fabbisogno 
Dsga n. 1 
Assistente amministrativo n. 3 
Collaboratore Scolastico n. 11 
 
 
a.s. 2017/2018 
Profilo Fabbisogno 
Dsga n. 1 
Assistente amministrativo n. 2 
Collaboratore Scolastico n. 12 
 
 
a.s. 2018/2019 
Profilo Fabbisogno 
Dsga n. 1 
Assistente amministrativo n. 2 
Collaboratore Scolastico n. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Richieste di posti di organico potenziato 

 

Potenziamento Linguistico 

n. 3 posti Area Linguistica – LETTERA A P R) – 1 posto A043 e 2 posti Scuola Primaria 

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore. 

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Potenziamento Scientifico 

n. 3 posti Area Logico matematica – LETTERA B ;N ;P ;Q ; S  – 3 posti Scuola Secondaria di 

Primo Grado– Classe A059 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche. 

Plessi di utilizzazione: Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Semiesonero 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico – 9 h Scuola Secondaria di Primo Grado 

– Classe A059. 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 

complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (6 plessi di riferimento). 
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Scelte organizzative e gestionali 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo Falerna è caratterizzato dalla 

presenza di 6 punti di erogazione del servizio e 

comprende 3 Scuole dell’Infanzia (5 sezioni), 2 Scuole 

Primarie (15 classi) e 1 Scuola Secondaria di I Grado (8 

classi articolate su 2 plessi scolastici Falerna Centro e 

Falerna Scalo). 

 

 

Figure professionali 

 

Data l’articolazione particolarmente complessa, al fine di rendere efficace l’organizzazione 

scolastica e garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, il 

Dirigente Scolastico si avvale delle seguenti figure professionali: 

 

n. 2 collaboratori con i seguenti compiti: 

 Sostituire il D. S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, 

con delega alla firma degli atti; collaborare con il D S. e con lo staff di presidenza per 

l’elaborazione del Piano Annuale degli impegni collegiali e degli incontri con le 

famiglie; collaborare con il DS per comunicazione organizzativa, lavori preparatori 

degli Organi Collegiali, coordinare con l’Ufficio amministrativo e Personale ATA, 

formazione classi, accoglienza utenti; coordinare lo staff degli insegnanti responsabili 

di plesso e delle funzioni strumentali; presiedere Organi Collegiali, rapporti con 

Istituzioni, Associazioni ed Enti esterni; svolgere incarichi specifici su delega del 

Dirigente. 
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n. 7 Coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado con i seguenti compiti: 

 Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe, ove previsto, per delega del Dirigente 

Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; proporre eventuali riunioni 

straordinarie del C.d.C.; curare la definizione della programmazione iniziale e della 

relazione finale del C.d.C.; predisporre il materiale necessario per le operazioni di 

verifica degli apprendimenti quadrimestrali ed infra-quadrimestrali; curare il rapporto 

con le famiglie; segnalare tempestivamente al Dirigente problemi riguardanti singoli 

allievi o gruppi di studenti, sia sotto il profilo dell'apprendimento sia del 

comportamento. 

 

n. 15 Coordinatori di classe per la Scuola Primaria con i seguenti compiti: 

 Coordinare le attività relative alla compilazione e trascrizione negli scrutini intermedi e 

scrutini finali; coordinare gli impegni progettuali, educativi e didattici del team 

pedagogico; predisporre il materiale necessario per le operazioni di verifica degli 

apprendimenti quadrimestrali ed infra-quadrimestrali; curare il rapporto con le 

famiglie; segnalare tempestivamente al Dirigente problemi riguardanti singoli allievi o 

gruppi di studenti, sia sotto il profilo dell'apprendimento sia del comportamento. 

 

n. 7 Coordinatori di plesso con i seguenti compiti: 

 Coordinare le attività didattiche curricolari ed extracurricolari; sostituire giornalmente 

eventuali Docenti assenti; controllare il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); mantenere contatti con le 

famiglie e costituire un riferimento per i genitori del plesso; collaborare in merito 

all'applicazione della normativa sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08 e 

successivi) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03 e 

successivi). 
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n. 3 responsabili di Dipartimento con i seguenti compiti: 

 Convocare, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del Dipartimento; fissare 

l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, anche sulla scorta delle 

richieste presentate da singoli Docenti; garantire il funzionamento e la correttezza e 

trasparenza del Dipartimento; raccogliere la documentazione e i verbali delle riunioni 

di Dipartimento; curare la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento 

predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e 

a tutti i Docenti del Dipartimento; promuovere attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione. 

 

n. 1 RSPP con i seguenti compiti: 

 Attuare interventi organizzativi volti alla diminuzione dei rischi; predisporre piani 

d’azione in grado di aumentare i livelli di sicurezza, attraverso una scrupolosa analisi 

dei risultati delle misure applicate, in un’ottica di miglioramento continuo; 

redigere/aggiornare/revisionare i documenti inerenti tutti i livelli di sicurezza ai sensi 

del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

n. 1 Docente animatore digitale i cui compiti sono riconducibili a: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla Scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della Scuola. 
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n. 4 docenti con Funzione Strumentale riconducibile alle seguenti aree di intervento: 

 

      AREA 1          GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

       AREA 2    CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

 

        AREA 3    INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

         AREA 4    VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
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Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

La Segreteria del nostro Istituto gestisce tutte le pratiche 

necessarie per l’amministrazione, per il Personale e anche le 

relazioni con il pubblico. 

Il Personale di Segreteria, che opera nella sede centrale di via 

Rosario 1, è composto dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi e da 3 assistenti amministrativi con buona 

anzianità di servizio e formazione professionale. 

Le funzioni di informazione, programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività 

degli uffici sono svolte dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, sentito il parere del 

Dirigente Scolastico. La gestione dei servizi amministrativi prevede attenzione a quanto 

indicato nel Contratto Formativo e regolato dalla Carta dei Servizi della Scuola, in particolare 

alla disponibilità nel rapporto con l’utenza ed alla funzionalità dell’Ufficio. Il Personale della 

Segreteria, nella relazione con il pubblico, provvede, anche con l’ausilio di tecnologie 

informatiche, all’informazione sugli atti amministrativi, al servizio di partecipazione L. 241/90 

e alla ricerca e analisi di proposte finalizzate al miglioramento delle prestazioni. In ogni 

procedura si attua il principio della trasparenza, nel rispetto del diritto alla corretta 

informazione e all’accesso alla documentazione. Accedono agli atti dei procedimenti coloro 

che ne hanno il diritto, ai sensi dell’art. 10 della L. 241 del 1990 e i titolari di interessi 

personali, ai sensi dell’art. 22 della predetta Legge.  

Gli Uffici sono provvisti di telefono/fax, attrezzature informatiche e osservano il seguente 

orario di servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00, garantendo l’apertura al 

pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per tutta la durata dell’anno scolastico; inoltre l’apertura 

al pubblico viene garantita anche i martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 soltanto 

nel periodo delle iscrizioni. L’Ufficio di Presidenza è aperto al pubblico previo appuntamento 

in Segreteria. 

Come deliberato dagli Organi Collegiali, la Scuola rispetterà la chiusura prefestiva nei giorni 

di sospensione delle lezioni, cioè nei periodi di vacanza ed assicura all’utente la tempestività 
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del contatto telefonico con modalità di risposta che comprende: nome dell’Istituto, qualifica di 

chi risponde e persona in grado di fornire le informazioni richieste. 

Sul sito della Scuola, è possibile prendere visione di: 

•pubblicizzazione del PTOF; 

•calendario delle attività funzionali all’insegnamento; 

•Organi Collegiali e norme che regolano il funzionamento della Scuola; 

•graduatorie aspiranti a contratto a tempo determinato  

•bacheca sindacale. 

Alle istanze presentate dagli utenti si risponde: 

•immediatamente, quando le informazioni possono essere raccolte e/o documentate con gli 

strumenti a disposizione degli Uffici; 

•entro il terzo giorno dalla richiesta, se essa include certificati di iscrizione e di frequenza; 

•entro il quinto giorno, quando l’informazione richiede una ricerca più complessa (es. 

valutazioni, giudizi, certificati di servizio). 

 
Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

 

L’uso dei locali scolastici, al di fuori dell’orario stabilito per le attività didattiche, può essere 

concesso ad Associazioni e/o Enti che abbiano per fine istituzionale la promozione sociale, 

culturale e civile dei cittadini. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini 

istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono 

essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di 

promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o 

iniziativa proposte in relazione: 

1. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che 

contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

2. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

3. alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle Associazioni 

che operano a favore di terzi, senza fini di lucro. 
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Risorse materiali 

 

Tutti i plessi dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.  

Quasi tutte le attrezzature tecnologiche sono state acquistate e vengono man mano 

implementate attingendo prevalentemente ai fondi comunitari. 

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 i cui 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.  

- 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, 

P.O.N. FESR). 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. 
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- 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 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.  

- 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. 

- Sale mensa nei plessi della Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Falerna Scalo. 

 

Per completare la dotazione informatica, al fine di trasformare le aule in spazi per 

l’apprendimento , si dovranno acquistare: 

- N° 6 LIM complete per la Scuola dell’Infanzia 

- N° 5 LIM complete per la Scuola Primaria di Falerna Marina 

Negli stessi plessi, al fine di rendere più accessibili le informazioni a Docenti ed alunni, si è 

richiesto, inoltre, la realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema 

dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, l’IC Falerna inserisce nel 

presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni 

coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (adottato dal 

MIUR con D.M. n. 851 del 27.10.2015), per perseguire obiettivi 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 

 di formazione dei Docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale; 

 di formazione del Personale Amministrativo e Tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Il documento PNSD rappresenta un'occasione di riflessione ulteriore per il nostro contesto 

scolastico. Un'opportunità per rendersi conto che quanto abbiamo individuato negli ultimi 

tempi, quanto stiamo cercando di realizzare, va nella direzione giusta. Uno strumento di 

lettura e di indicazioni operative da affiancare al RAV, al Piano di Miglioramento e al PTOF. 

Esso rappresenta, altresì, un Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di 

contenuti e prefigura un nuovo modello educativo della Scuola nell’era digitale. Il Documento 

ha funzione di indirizzo, punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere 
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l’idea di apprendimento permanente (life long Learning) ed estendere il concetto di scuola dal 

luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

L’IC Falerna, pertanto, recepisce l’opportunità di innovare la Scuola, adeguando non solo le 

strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

 

Analisi dei bisogni e delle risorse esistenti 

 

Per la realizzazione del PNSD è indispensabile un’attenta ricognizione dell’esistente, per una 

più efficace utilizzazione delle opportunità che si prospetteranno. A tale riguardo: 

• si è ragionato suddividendo l’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili sui 3 ambiti del 

PNSD (strumenti, curricolo, formazione) e preso in considerazione tanto le risorse 

finanziarie che quelle strumentali e umane dedicate al digitale; 

• in questa fase di analisi è stato fondamentale esaminare in modo critico il RAV e il Piano 

di Miglioramento in definizione, per capire quanto la Scuola investe sul digitale ed avere 

un termine di confronto nella definizione degli investimenti nel triennio successivo. 

 

Idea digitale della Scuola e costruzione degli obiettivi per il triennio 

 

L’intero Documento di pianificazione triennale dell’Offerta Formativa è costruito per definire 

e rendere trasparente all’utenza, alla comunità di riferimento e allo stesso Personale che è 

impegnato in modo stabile o temporaneo nell’Istituzione scolastica, il progetto di scuola che si 

intende realizzare. All’interno del progetto complessivo e nell’ambito dell’identità e della 

Mission che in esso si esplicita, trova una sua collocazione anche la definizione dell’idea 

digitale della Scuola così come discende dall’analisi condotta con l’intento di partecipare ai 

bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

Per fare ciò occorre superare nella Scuola l’idea che le questioni digitali  siano materia per 

pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni formative per poi coinvolgerli in 
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sperimentazioni di cambiamento. Lo sforzo che la legge di riforma chiede stavolta a ciascuna 

Istituzione scolastica, è finalizzato ad una messa a sistema di nuovi modi di agire e nuove 

strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in prospettiva possano essere 

per tutti.  

A tale fine: 

• l’attuazione del PNSD nel nostro Istituto avverrà secondo le aree di competenze 

dell'Animatore Digitale. Il nostro Istituto si impegnerà a partecipare alle azioni previste 

dal «Piano Nazionale per la Scuola Digitale» che riguardano i seguenti ambiti di azione 

previsti dal PNSD: 

• •STRUMENTI (accessi - spazi e ambienti per l’apprendimento- identità digitale per ogni 

studente e Docente- amministrazione digitale) 

• •COMPETENZE E CONTENUTI competenze degli studenti, imprenditorialità e lavoro, 

contenuti digitali) 

• •FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO (formazione del Personale – 

accompagnamento). 

Pertanto le linee di intervento saranno indirizzate alla: 

- formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a Scuola; 

- formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata; 

- formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

- organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella Scuola 

Primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca-azione 

l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 

- formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione; 

- realizzazione di una comunità online con famiglie e territorio, anche attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della Scuola e favoriscano il processo di de-

materializzazione del dialogo scuola-famiglia; 

- costruzione di curricula verticali per lo sviluppo di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline; 
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- nuove modalità di educazione ai media con i media; 

- studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 

 

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie che entrano in classe e supportano la 

didattica; studenti e Docenti interagiscono con modalità didattiche costruttive e cooperative 

attraverso applicazioni da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento, superando 

l’impostazione frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più 

operativa. 

L’uso delle tecnologie digitali consente un apprendimento personalizzato in quanto le TIC 

permettono la personalizzazione del lavoro per ogni alunno e pongono attenzione ai diversi 

stili di apprendimento degli allievi (soprattutto con gli alunni con BES); offrono la possibilità 

di fare ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in tempo reale; prevengono il 

senso d’inadeguatezza degli alunni e, quindi, la dispersione scolastica; incrementano la 

motivazione e il coinvolgimento degli alunni; consentono una maggiore facilità di 

comprensione degli argomenti, poiché l’alunno interagisce con i contenuti in maniera più 

funzionale alle conoscenze; presuppongono un nuovo ruolo dell’insegnante che deve far 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC), incoraggiando l’apprendimento collaborativo, favorendo l’esplorazione, 

la scoperta e il gusto per la ricerca di nuove conoscenze e privilegiando il problem solving. 

Le nuove tecnologie non possono e non devono sostituirsi ai libri né alle persone che le 

utilizzano; sono uno strumento e non un fine; devono incoraggiare il coinvolgimento degli 

studenti e arricchirne l’esperienza e costituire, possibilmente, anche un valido aiuto per 

studenti diversamente abili o con difficoltà di apprendimento; per il Docente non devono 

essere un ostacolo o un nemico, ma un valido alleato nel lavoro quotidiano con gli studenti: il 

loro uso deve essere semplice, agevole, anche alla portata di chi con gli strumenti informatici 

ha poca dimestichezza. 
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I Docenti, quindi, non devono stravolgere il loro modo di fare lezione, ma pensare di 

innovarlo dal punto di vista del canale comunicativo . La tecnologia può migliorare i metodi 

tradizionali di apprendimento, ma non potrà mai sostituire il contatto umano. 

 

 

Ambiti di azione del PNSD previsti dal DM 851/2015 

 

L’Animatore Digitale si occuperà di FORMAZIONE INTERNA e, pertanto, dovrà stimolare la 

formazione interna alla Scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. Egli dovrà COINVOLGERE LA COMUNITA’ 

SCOLASTICA e, pertanto, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Dovrà, inoltre, CREARE SOLUZIONI 

INNOVATIVE e individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della Scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

Scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre Scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della Scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta  

da altre figure. 

 

 

Il PNSD nel PTOF dell’Istituto Comprensivo di Falerna 

 

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) in 

corso di elaborazione e, quindi, nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, in quanto il PdM 

pone come punto di partenza i seguenti obiettivi prioritari emersi dal RAV: 
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1) Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse 

2) Valorizzare i risultati a distanza. 

 

Per conseguire i suddetti obiettivi prioritari, occorre migliorare diversi ambiti di intervento tra 

cui gli ambienti di apprendimento e la formazione del Personale. Infatti, affinché gli esiti 

scolastici possano migliorare, è importante un maggior investimento nella formazione dei 

Docenti soprattutto in ambito tecnologico che può contribuire ad innalzare il livello di 

competenza degli alunni, ad esempio con un migliore utilizzo delle attrezzature informatiche 

presenti in ogni aula. 

Pertanto un obiettivo specifico per raggiungere quelli prioritari è il potenziamento della 

competenza digitale per Docenti e per alunni. 

Nel Piano di Miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – metodologica, 

incrementare il numero dei Docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la 

formazione; condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali. 

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con le seguenti azioni previste dal PNSD: 

1) Promuovere un uso continuativo e diffuso, nei diversi plessi, delle nuove tecnologie, 

non solo fra gli studenti ma anche per il Personale scolastico. 

2) Istituire una figura di tutoraggio per i Docenti nelle nuove tecnologie. 

 

Finalità 

• Il Piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di migliorare 

l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della Scuola e di innalzare le competenze 

digitali di Docenti e alunni. 

 

Obiettivi generali 

• 1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire 

la costruzione delle competenze, attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e 

cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e del Piano 

strategico per l’Agenda Digitale Italiana. 

• 2) Miglioramento dell’organizzazione della Scuola attraverso servizi informatizzati di 

gestione delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, 

comunicazioni scuola – famiglia via sms o email. 

• 3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione, finalizzato a garantire che 

il sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 

livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 

• 4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrano 

Tecnologie della informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e 

applicazioni tecnologiche. 

 

Durata 

• Sebbene il progetto abbia una durata pluriennale di 5 anni con termine ultimo il 2020, 

la pianificazione viene effettuata per tre anni in relazione al PTOF per il triennio 2016-2019. 

 

Risorse umane, professionali, strumentali e strutturali: 

 Dirigente scolastico 

 Animatore Digitale 

 Responsabili di plesso dei vari ordini di Scuola dell’Istituto Comprensivo di Falerna 

 DSGA 

 Personale ATA 

 Laboratori multimediali dell’Istituto 

 Uffici amministrativi di Segreteria 

 

Risorse finanziarie 

• Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD 

• Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola 

•  € previsti per ogni scuola dal PNSD 
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Monitoraggio del Piano e modalità di rilevazione 

• Aumento del numero di plessi dell’Istituto completamente connessi in Rete 

• Effettiva realizzazione degli interventi (tramite monitoraggio PON) 

• Numero di laboratori effettivamente potenziati 

• Mappatura complessiva dei laboratori scolastici nei vari plessi 

• Effettivo utilizzo del registro elettronico 

• Numero di Docenti formati 

• Effettivo utilizzo dei laboratori 

• Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle 

attività 

• Risparmi di costo per la Scuola 

• Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale 

• Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente 

 • Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del Docente 

• Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della Scuola 

• Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica 

• Autoproduzione di materiali didattici 

• Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche 

• Pubblicazione dei progetti costruiti dall’Animatore Digitale; efficacia delle 

progettualità; coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità. 

 

Risultati attesi 

Le ricadute del Piano, sicuramente positive, valutate a lungo temine, saranno: 

• Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti 

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei Docenti 

• Percorsi personalizzati per gli studenti (dall’insegnamento indifferenziato 

all’apprendimento personalizzato, dalla scuola di massa alla scuola della persona) 

• Incremento della collaborazione tra i Docenti per lo scambio di esperienze 
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• Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita 

• Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia 

basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata 

• Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno non 

un sapere astratto e teorico, ma un sapere concreto, un saper fare 

• Miglioramento dell’organizzazione della Scuola e del sistema scolastico nel suo 

complesso. 

 

 

  



96 

 

Azioni attuate nel nostro Istituto ad oggi in ambito digitale 

 

I PROGETTI REALIZZATI NELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (PON/POR) – 

FONDI MINISTERIALI 

Anno 

iniziati

va 

Fondo Titolo iniziativa Descrizione iniziativa Destinatari 

2006 MIUR E-inclusion Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche collegate 

in rete per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie in ambito didattico e la 

formazione del Personale docente. 

Alunni 

svantaggiati 

della Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

e Docenti 

dell’Istituto 

Comprensivo 

2007 FESR Scientifica…ment

e 

Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature di laboratorio per lo 

studio e l'osservazione di fenomeni 

in ambito fisico, chimico e 

biologico. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

2007 FAS Apprendere con 

la tecnologia 

Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche collegate 

in rete per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie in ambito didattico. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

2007 FSE Il Mio amico 

computer 

Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria 
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2008 FESR Do diesis e MI 

bemolle 

Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature musicali 

tecnologicamente avanzate. 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

2008 FESR Tra i segreti della 

natura 

Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature di laboratorio per lo 

studio e l'osservazione di fenomeni 

in ambito fisico, chimico e 

biologico. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria  

2009 FSE A spasso nel web Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria 

2009 FSE A portata di 

mouse 

Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria 

2009 MIUR Piano di 

diffusione delle 

LIM 

Il progetto ha previsto l'acquisto di 

LIM e formazione del Personale 

docente. 

Docenti e 

Alunni della 

Scuola 

Primaria 

2010 FSE Sistemi di 

Gestione 

Scolastica 

Far familiarizzare il Personale 

docente e ATA con le metodologie 

informatiche innovative, per 

portarli gradatamente ad un 

utilizzo più mirato di esse. 

Docenti e 

Personale 

ATA 

2010 FSE Creare in digitale Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Docenti e 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 
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2010 FSE Giocare con il 

mouse 

Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Docenti e 

Alunni della 

Scuola 

Primaria 

2010 MIUR Innovascuola Far familiarizzare il Personale 

docente con le metodologie 

informatiche innovative, per 

portarli gradatamente ad un 

utilizzo più mirato di esse. 

Docenti 

2011 FSE Lim...ando 

s’impara 

Percorso formativo sulle LIM per il 

personale della Scuola. 

Docenti 

2011 FSE Bit Bit Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

2011 FSE Digilandia Percorso formativo sulle TIC per 

gli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

2011 POR 

Calabria 

Scuola, 

promozione, 

progresso  

Iniziativa rivolta agli adulti del 

territorio, al fine di far 

acquisire/migliorare le competenze 

digitali nell’uso del PC. 

Adulti del 

territorio 

2012 POR 

Calabria 

Tecnolaboratorio Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche collegate 

in rete per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie destinate ad alunni e 

Personale amministrativo. 

Alunni e 

Personale 

amministrati

vo 

2012 POR Science lab Il progetto ha previsto l'acquisto di Alunni della 
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Calabria attrezzature di laboratorio per lo 

studio e l'osservazione di fenomeni 

in ambito fisico, chimico e 

biologico. 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado  

2012 POR 

Calabria 

Music hall Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature musicali 

tecnologicamente avanzate. 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

2013 POR 

Calabria 

Classi interattive Il progetto ha previsto l'acquisto di 

LIM e attrezzature informatiche 

collegate in rete per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie destinate agli 

alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

2014 FESR Edutech Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche collegate 

in rete per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie destinate agli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

2014 FESR Didattica digitale Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche collegate 

in rete per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie destinate agli alunni. 

Alunni della 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

2014 FESR La scuola digitale Il progetto ha previsto l'acquisto di 

attrezzature informatiche destinate 

al Personale docente della Scuola. 

Personale 

docente della 

Scuola 
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Progetti presentati per il PNSD (a partire dall’ a.s. 2015-16) 

I PROGETTI PRESENTATI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Anno 

iniziativa 

Fondo Titolo iniziativa Descrizione iniziativa Destinatari 

2015 FESR Più veloci della 

fibra 

Il progetto prevede la 

realizzazione di una rete 

Wireless con copertura di tre 

plessi scolastici, in 

grado di fornire connettività 

stabile e consentire scambio di 

informazioni e documenti 

alunno/Docente e 

Docente/Docente. 

Alunni della 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 

2015 FESR Amministratore 

digitale 

Il progetto prevede l’acquisto di 

Postazioni informatiche per 

l'accesso dell'utenza e del 

Personale (o delle Segreterie) ai 

dati ed ai servizi digitali della 

Scuola. 

Personale della 

Segreteria 

scolastica 

2015 FESR Una LIM in 

ogni classe 

Con il progetto in esame si 

intende migliorare 

l’organizzazione e gli ambienti 

di apprendimento della Scuola, 

innalzare le competenze digitali 

di Docenti e alunni e soprattutto 

consentire l’uso delle nuove 

tecnologie e dei contenuti 

digitali nella didattica in classe. 

Alunni della 

Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 
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Si elencano qui di seguito le AZIONI, che sono già state realizzate e quante stanno per 

attivarsi: 

 

ACCESSO 

• Cablaggio interno in tutti i plessi dell’I.C. Falerna - Progetti PON approvati e in fase di 

autorizzazione 

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale – Sono stati realizzati quattro laboratori multimediali 

dotati di LIM. Attività progettate per motivare gli studenti attraverso concept-tests, attività di 

problem-solving e momenti di dialogo. 

Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati presentati due progetti PON FESR per completare la 

connessione a banda larga e wi-fi, con capacità fino a 100Mb in download e per creare altre 

aule aumentate dalla tecnologia. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado e nelle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di 

Falerna tutte le aule sono dotate di LIM. Altre saranno installate presso le Scuole dell’Infanzia 

di Falerna Marina e Castiglione. 

IDENTITA' DIGITALE 

• Digitalizzazione amministrativa - In atto dall’a.s 2015/16 

• Registro elettronico - In atto dall’a.s. 2015/16  

CONTENUTI DIGITALI 

• Promozione delle risorse educative aperte – I nostri Docenti, sempre in maggior numero, 

utilizzano siti web open source come risorse digitali. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

• Formazione in servizio per l'innovazione didattica e innovativa – Il Personale docente 

parteciperà a Corsi di Formazione sul registro elettronico. 

ACCOMPAGNAMENTO 

• Un Animatore Digitale per ogni scuola – Dall’ a.s. 2015/16 è presente questa figura che avrà 

ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione nella Scuola, a partire dai contenuti del 

PNSD. 
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Attività didattico-metodologiche innovative da realizzare 

 

CLOUD COMPUTING 

Con l’espressione cloud computing si indica, in gergo informatico, la modalità di accesso ed 

utilizzo di software, dati e dispositivi attraverso la rete. Nella modalità nuvola , i file non 

sono salvati sul disco fisso di un computer o su memorie flash (le classiche chiavette USB), ma 

sono archiviati in un server remoto che offre spazi, gratuiti o a pagamento, accessibili 

attraverso un browser web per depositare  i propri documenti e sono organizzati, per molti 

aspetti, come i sistemi a cartelle per l’archiviazione di documenti in locale.  

 

I vantaggi 

Le applicazioni cloudbased e, tra esse, le web application accessibili ed utilizzabili attraverso 

un browser web consentono di ridurre i tempi di gestione ed installazione di applicativi e i 

problemi di funzionamento che spesso si verificano sui computer utilizzati da molti utenti 

diversi. Tempi e sforzi che nella pratica del digitale a scuola  sono troppo spesso sottratti alla 

didattica, soprattutto nei livelli scolastici che, come la Primaria e la Secondaria di I Grado, non 

prevedono figure dedicate. 

La nuvola  può risolvere anche altri problemi pratici. Molti applicativi sono 

multipiattaforma, ossia funzionano su diversi sistemi operativi.  

Molti aspetti dell’organizzazione scolastica possono essere trasferiti in rete: dalla gestione 

dell’orario scolastico, all’archiviazione di materiali didattici, alla documentazione didattica e 

normativa etc. Dove possibile, si possono realizzare delle vere proprie scuole senza carta  

dove anche i compiti a casa, i lavori e le verifiche degli studenti sono in rete. Tutti compiti e 

problemi  che, nei sistemi basati su cloudcomputing, sono delegati all’azienda o all’ente che 

eroga il servizio. Un passo in avanti che consente alle Scuole di dedicarsi di più al modello e al 

progetto di didattica, preoccupandosi di meno degli aspetti informatici. Si possono utilizzare 

applicazioni cloud che facilitano il lavoro di organizzazione dell'Istituto scolastico, ad 

esempio l'attività di Segreteria e contabile, che forniscono suite per ufficio  concepite sulle 

esigenze della Scuola, servizi di organizzazione della biblioteca o servizi di accesso a risorse di 
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studio virtuali, servizi di protocollo virtuale, adesione a progetti ministeriali che prevedono 

l'integrazione tra diverse strutture per la realizzazione di macro-trattamenti di dati.  

 

WIKI 

Si può rivelare uno dei più importanti strumenti per promuovere il lavoro didattico in forma 

collaborativa (Collaborative Learning and Cooperative Learning). Infatti, gli studenti, 

dovendo costruire dei testi, sono costretti a discutere su cosa inserire e possono farlo anche se 

non sono fisicamente vicini. 

Se il Collaborative Learning è da sempre considerato un ottimo metodo con cui affiancare e 

sostenere l’uso didattico del computer, soprattutto nell’apprendimento a distanza (corsi con 

chat, forum, ecc… , il cooperative learning può trovare un’ottima esplicazione nel wiki usato 

in classe, come foglio su cui gli studenti possono annotare il risultato delle loro ricerche, come 

feedback al quale tornare per ripassare o studiare, come sito sempre aggiornabile anche dalle 

classi successive, chiamate ad approfondire determinati argomenti. 

 

WEB QUEST 

Il webquest è una metodologia didattica che valorizza le capacità autoformative degli allievi e 

abilita l'uso delle tecnologie e non abdica alla funzione di guida, orientamento e valutazione 

del Docente. Il webquest si configura come un tentativo, accanto agli strumenti della didattica 

tradizionale, di integrare le nuove tecnologie all'insegnamento. 

 

POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE). 

Nel lungo periodo si pensa di introdurre nel regolamento di disciplina d’Istituto la possibilità 

che ogni studente in coerenza con le attività didattiche possa utilizzare i propri strumenti 

multimediali e informatici. Dunque si attueranno sempre di più politiche per aprire la nostra 

Scuola al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche. A tal riguardo, si attendono le linee guida che il Miur, 

in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà per promuovere il BYOD, 

identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività scolastiche. 
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CDD (Realizzazione di Contenuti Didattici Digitali da parte dei Docenti). 

La fase di creazione del materiale didattico da parte del Docente rappresenta un momento 

fondamentale di tutta la sua azione di insegnamento, che spesso rimane nascosto e 

sottovalutato poiché nella maggioranza dei casi viene realizzato fuori dall’aula, in modo 

autonomo e individuale. Essa di solito consta di vari passaggi più o meno lunghi a seconda 

degli obiettivi che il Docente intende raggiungere con i materiali prodotti e della 

dimestichezza che ha con le tecnologie. 

 

COMPETIZIONI 

Nel breve periodo si pensa di far partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte della 

Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I° Grado alle Olimpiadi di 

ProblemSolving. La proposta di una competizione di problemsolving persegue una doppia 

finalità: 

 • sfruttare la potenziale pervasività applicativa della metodologia del problemsolving  

 • avviare e consolidare una vision informatica, quindi non solo tecnologica, negli alunni sin 

dai primi anni di formazione, mobilitando processi e prodotti affinché l’Informatica assuma la 

connotazione di disciplina scientifica, fruibile come metodo concettuale che consente di 

formalizzare e risolvere problemi in ogni campo.  

La competizione in esame si propone di favorire lo sviluppo delle competenze di 

problemsolving e valorizzare le eccellenze presenti nelle Scuole; sollecitare la diffusione dei 

contenuti scientifico-culturali dell’Informatica, come strumento di formazione nei processi 

educativi; sottolineare l’importanza del pensiero algoritmico come strategia generale per 

affrontare i problemi.  

 

AZIONI DA REALIZZARE NEL PROSSIMO TRIENNIO: 

 Formazione dei Docenti per l’innovazione didattica e organizzativa. 

Occorre acquisire corredi professionali spendibili nei nuovi processi di insegnamento-

apprendimento e in grado di rispondere alle nuove esigenze formative degli allievi. 
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 Aule aumentate dalla tecnologia. 

Le aule aumentate dalla tecnologia  rappresentano il primo passo per consentire a tutti i 

Docenti di introdurre nuove forme metodologiche volte al superamento della didattica 

tradizionale che ancora troppo si basa sulla lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, 

ormai superata, del Docente unico trasmettitore di saperi.  

 

 Gestione digitale della Scuola. 

Gestione Scolastica: strumenti digitali, quali il registro elettronico, la comunicazione tra scuola 

e famiglia, fruibili in cloud, per un notevole risparmio nei costi di acquisizione, di 

manutenzione e di aggiornamento. 

Teledidattica: innovazione all’avanguardia per abilitare studenti ed insegnanti che operano in 

diverse sedi scolastiche ad una collaborazione continua. 

Social: lezioni interattive in classe, Docenti e studenti potranno consultare in modalità social 

reading il materiale a disposizione ed ancora condividere note, forum, messaggi, file. 

 

 Rapporti scuola-famiglia 

Rafforzare il legame tra le famiglie e le scuole attraverso la soluzione di cloudcomputing, 

favorendo la comunicazione tra insegnanti, genitori e studenti. 
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Piano di Formazione 

 

L’aggiornamento professionale è un elemento di qualità della nostra Offerta Formativa: 

fornisce ai Docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la 

ricerca-azione, l’innovazione didattica. Il Piano di formazione-aggiornamento, deliberato dal 

Collegio dei Docenti sulla base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del POF e dei 

risultati dell’Autovalutazione di Istituto, tiene conto dei seguenti elementi: 

  il bisogno, espresso dai Docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone; 

  l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

  l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; 

  l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari; 

  la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle 

difficoltà di apprendimento. 

Il Piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti 

di Scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne, 

proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro 

collegiale.  

Si farà, pertanto, ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 

 Personale docente interno con specifiche competenze; 

soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito;  

formazione a distanza e apprendimento in rete;  

reti tra Scuole che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione sulle esperienze. 

 

Sono compresi nel Piano di formazione triennale dell’Istituto:  
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 i corsi di Formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e Associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di Scuole a cui l’Istituto aderisce;  

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza, di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla Scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti 

dal PTOF; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008). 

 

Iniziative comprese nel Piano di formazione/aggiornamento 2016/2019 

 Autovalutazione e miglioramento continuo  – USR Calabria Percorso formativo per 

Dirigenti Scolastici e Docenti referenti, al fine di sviluppare competenze utili alla 

progettazione e all’utilizzo di strumenti e metodi per l’autovalutazione e il 

miglioramento continuo delle Istituzioni Scolastiche 

 Corso di formazione sul Registro Elettronico 

 Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 Corso di formazione Sicurezza nella scuola  rivolto ai Docenti e al Personale ATA 

 Corso per il conseguimento degli attestati di addetti Antincendio e Primo Soccorso.  

 Didattica e nuove Tecnologie, per un utilizzo efficace dei linguaggi multimediali e per 

l’introduzione delle tecnologie nella didattica.  

 Didattica per competenze 

 Moduli formativi relativi a DSA e BES Formazione rivolta ai Docenti relativa a 

tecniche di osservazione e strategie didattiche di gestione delle difficoltà di 

apprendimento  

 Corso di Formazione per Docenti neo-immessi in ruolo. Il corso è rivolto ai Docenti in 

anno di prova e si svolgerà sia con incontri in presenza sia con moduli on line. 
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Nell’ambito di ciascun Corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di 

confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di 

significato tematico affine.  

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti 

locali etc … , idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta 

valutazione. 

Nel nostro Istituto la formazione, quindi, sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni 

qualificati - anche Centri permanenti di documentazione (Scuole, Università, Associazioni 

professionali)- che alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza 

didattica, che di competenza organizzativa e relazionale. Altrettanto valore assumerà, infine, 

l'autoaggiornamento individuale o di gruppo, prospettiva privilegiata anche al fine di evitare 

modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze vocazionali e abilità 

sommerse . 

Verificata l'esigenza formativa del Personale ATA di adeguare le competenze possedute a 

quanto richiesto dall'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del Dlgs 

82/2005 e s.m.i si prevede di organizzare il seguente Corso di formazione per il personale 

ATA: 

"La dematerializzazione dei processi amministrativi". 

 

 

 

Finalità e obiettivi del Piano 

 

Il Piano di formazione si propone di: 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche 

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

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale 
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• Migliorare la comunicazione tra i Docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 

vista della loro utilizzazione didattica. 

 

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:  

 consentire al Personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti e competenze ritenuti indispensabili e trasversali , per affrontare l’attività 

professionale e l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con 

riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici 

per competenza ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione; 

 consentire al Personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 

informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 

informatiche);  

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento; 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili; 

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi Docenti nominati presso l’Istituto. 

 

CORSI PREVISTI PER IL 2017/18 

Corso Personale coinvolto 

Amministrazione digitale (presso Liceo 
Classico Galluppi  di Catanzaro) 

Assistenti amministrativi iscritti in 
piattaforma GPU 

Setting aule 2.0 - gestione rete - Videoediting 
(presso Liceo Classico Galluppi  di 
Catanzaro) 

Docente individuato come Assistente tecnico. 
 

Ambienti di apprendimento e tecnologia 
integrata (presso Liceo Classico Galluppi  
di Catanzaro) 

Animatore digitale dell’Istituto. 

Corsi di formazione digitale (presso Liceo 
Classico Galluppi  di Catanzaro) 

Docenti del team innovazione digitale. 
Docenti iscritti in piattaforma GPU. 
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Corsi sulla sicurezza (presso Istituto Scalfaro 
di Catanzaro) 

Docenti iscritti. 

Formazione sui temi de.lla prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo. 

Referente fenomeni bullismo e cyberbullismo 

Ecolabel nelle scuole (FAD su piattaforma 
ISPRA) 

Docenti iscritti. 

Seminari sulla celiachia e le diversità (presso 
IC Falerna). 

Docenti interessati. 

Formazione digitale nell’ambito dell’azione 
28 del PNSD (presso IC Falerna) 

Docenti interessati. 

Didattica per competenze (presso IC Falerna) Docenti dell’Istituto 

Tematiche previste dal Piano per Formazione 
dei docenti 2016-2019 del MIUR (rete 
d’ambito CZ 2 presso polo I.I.S. Majorana  
di Girifalco  

Docenti iscritti. 
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Azioni della Scuola in relazione all’inclusione scolastica e sociale. 

 

Una Scuola inclusiva si organizza, accoglie e valorizza  e il nostro Istituto vuole essere una 

comunità integrante ed inclusiva in cui si sviluppa l’esperienza fondamentale per acquisire 

abilità e conoscenze garantendo lo sviluppo armonico di ogni alunno; una comunità in cui 

anche gli alunni che presentano vari tipi di bisogni educativi speciali sono considerati 

protagonisti della propria crescita, in possesso di potenzialità da valorizzare e sviluppare.  

La pianificazione di contesti didattici, coerentemente con linee guida del Ministero Istruzione, 

è volta alla realizzazione di una Scuola inclusiva e richiede l’assunzione di impegni collegiali, 

nonché il rispetto di compiti precisi. La circolare n.8 del 6 marzo 2013 illustra le indicazioni 

operative per l’attuazione della Direttiva ministeriale e, tra le azioni strategiche per realizzare 

una politica dell’inclusione , indica l’elaborazione del Piano annuale per l’Inclusività , 

documento che riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa della 

Scuola indirizzata a tutti gli alunni. 

Le principali linee di azione del P.A.I dell’IC Falerna, attraverso cui costruire una didattica 

realmente inclusiva, sono: 

-  Rilevazione precoce di situazioni problematiche attraverso osservazioni sistematiche di 

comportamento e modalità di apprendimento che riducano gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione  

-  Creazione di un clima di accoglienza e il conseguente sviluppo di capacità relazionali 

-   Collegialità nelle programmazioni di interventi adeguati per valorizzare le capacità e 

potenzialità di ciascun alunno 

-   Costruzione di percorsi partecipati con famiglie, Enti, aziende, Associazioni e strutture 

sanitarie 

-  Uso di metodi, strategie efficaci (Cooperative learning, lavoro a coppie, partire dal 

vissuto, contestualizzare l’apprendimento, didattica metacognitiva) 

-  Organizzazione di spazi funzionali nella Scuola 

-   Previsione tempi didattici distesi, individualizzati ed integrati 
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-  Verifica periodica per un feed-back tempestivo 

-   Formazione del Personale docente e non. 

Alla specificità individuale di ogni studente, la Scuola risponde con interventi e competenze 

didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro. 

Affinché la diversità sia effettivamente dis-integrata , l’Istituto opera scelte organizzative che 

coinvolgono l’intero contesto scolastico e le famiglie. I percorsi individualizzati e 

personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze dell’alunno, favoriscono i processi di 

integrazione e di inclusione dello stesso all’interno della classe e il raggiungimento degli 

obiettivi didattici. 

 L’obiettivo prioritario è leggere in maniera più ampia i bisogni e rispondere con una logica di 

sostegno e di individualizzazione inclusiva. Questo è un significativo passo in avanti verso 

un’inclusione davvero completa e cioè la capacità della Scuola di garantire a tutti gli alunni il 

massimo apprendimento e partecipazione, al di là delle condizioni personali e sociali. Un 

approccio che non parte dalle difficoltà di qualche alunno, ma dal diritto di tutti di realizzare 

il proprio massimo potenziale.  

La Scuola ritiene che quattro ambiti, corrispondenti ad altrettante scelte strategiche, siano 

particolarmente significativi per realizzare una Scuola inclusiva:  

 il coinvolgimento dei compagni di classe e di scuola; 

  lo sviluppo di autoregolazione attiva da parte dell’alunno, sia a livello cognitivo-

apprenditivo che comportamentale e relazionale; 

  l’adattamento degli obiettivi curricolari della classe e delle attività; 

  l’intervento psicoeducativo positivo nelle situazioni di grave problematicità 

comportamentale.  
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Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli studenti 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa 

e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi 

di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo (DPR 122/09). 

La pratica valutativa si pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una situazione di 

partenza e approntare, di conseguenza, un adeguato itinerario di apprendimento 

personalizzato per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle abilità; in itinere 

permette un bilancio del processo di apprendimento per stimolare un continuo 

miglioramento, attraverso strategie didattiche e metodologiche centrate sull’alunno; infine 

può fornire indicazioni orientative per favorire l’espressione di tutte le potenzialità in 

qualsiasi contesto definendo, tramite la misurazione di competenze, i livelli di apprendimento 

raggiunti dagli alunni nelle varie discipline, in rapporto alla situazione iniziale e di partenza. 

Partendo da una valutazione d’ingresso e tenendo conto del Piano di Studio Personalizzato si 

utilizzano i seguenti criteri: 

- assoluto (comparazione dei risultati di un singolo individuo con uno standard 

prestabilito); 

- relativo (comparazione dei risultati di un singolo individuo con la media dei risultati di 

fatto rilevati nel gruppo classe); 

- individuale (comparazione dei risultati del singolo individuo con la sua situazione di 

partenza). 

Il processo della valutazione presuppone un modello basato soprattutto su una pratica 

didattica tesa a considerare i processi di apprendimento al fine dello sviluppo integrale 

dell’alunno, secondo le finalità suggerite dalle Indicazioni per cui la Scuola fornisce le chiavi 

per apprendere ad apprendere , ed affianca al compito dell’insegnare ad apprendere  

quello dell’insegnare ad essere . 
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La funzione della valutazione è, inoltre, quella di cogliere le dinamiche dei processi formativi, 

distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione oggettiva del profitto e delle abilità 

acquisite dall’alunno, e la valutazione, intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti 

dall’educazione nella personalità dell’alunno, in senso formativo e di sviluppo globale. 

Allo scopo di ottimizzare il processo di insegnamento/apprendimento, le verifiche sono 

periodiche e sistematiche, orali e scritte e si articolano sui contenuti e sulle metodologie 

espresse nelle programmazioni disciplinari. Le stesse rappresentano un utile strumento per 

evidenziare i punti di forza e di debolezza, sulla scorta dei quali vengono predisposti i 

traguardi comuni di competenza, le progettazioni per classi parallele, i criteri metodologici e 

di valutazione; le prove vengono strutturate in modo da garantire la comparabilità delle 

risposte tra classi diverse. 

In base a quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i Docenti terranno in 

considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al fine di 

apportare eventuali correzioni al progetto educativo e didattico. 

Per la certificazione delle competenze la Scuola aderisce alla sperimentazione MIUR. 

 

 

Criteri per la Valutazione del Comportamento 

 

Per una valutazione formativo-comportamentale si tiene conto specificamente dei seguenti 

indicatori: 

 Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione 

approvata dal Consiglio d’Istituto 

 Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle 

lezioni (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado), allontanamento dalla Scuola 

(per i soli studenti della Scuola Secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro 

tipo 

 Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero; 
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 Relazionalità con compagni e con adulti (Docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori 

scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti) 

 Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e 

del materiale didattico proprio ed altrui 

 Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi 

 Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte 

 Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici. 

 

 

Misurazione degli Apprendimenti 

 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e studenti e dei 

processi di apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di 

strumenti di misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano: 

 prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con 

risposta univoca, items a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc…  

 prove aperte (temi o domande con risposta non univoca); 

 questionari; 

 prove grafiche; 

 prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine, Scienze 

motorie e sportive; 

 relazioni individuali o di gruppo; 

 approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o 

senza resoconto scritto e/o orale; 

 interrogazioni; 

 interventi spontanei, se pertinenti. 

I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli Docenti o dai 

Consigli di Classe/Team dei Docenti in sede dipartimentale con l’adozione di griglie di 

valutazione comuni. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa corrispondenza di giudizi 

sono rimessi all’autonomia dei singoli Docenti o del competente organo collegiale. 
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Valutazione degli Apprendimenti 

 

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui 

seguenti indicatori: 

 esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, 

oltre che delle interrogazioni; 

 progresso rispetto alla situazione di partenza; 

 processi di apprendimento attivati; 

 continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di 

particolari tematiche; 

 motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività 

didattiche; 

 autonomia nell’esecuzione delle consegne; 

 autonomia nella gestione dei materiali; 

 grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche; 

 pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti; 

 eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di 

alunni e studenti; 

 eventuali disabilità; 

 problematiche tipiche dell’età infantile o preadolescenziale. 

 

Relativamente alla certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, la Scuola 

aderisce alle iniziative sperimentali MIUR di cui alla C.M. 3/2015. 
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Azioni di monitoraggio e valutazione del Piano 
 

L'azione di monitoraggio e valutazione del PTOF e delle azioni specifiche in cui esso si 

articola, da parte degli interlocutori interni ed esterni all'istituzione scolastica, è rivolta a 

verificare il differenziale tra i risultati previsti e i risultati di fatto ottenuti (valutazione di 

efficacia), sia a valutare il livello di produttività delle azioni, cioè l'ottimizzazione delle risorse 

impiegate rispetto ai risultati conseguiti (rapporto costi/benefici). 

L'autovalutazione implica un percorso di autoanalisi collettiva alla ricerca delle ragioni che 

hanno, eventualmente, limitato i risultati e rivolto alla formulazione di ipotesi di 

miglioramento. 

E' estremamente importante avere informazioni attendibili anche sulle modalità con cui 

l'utenza percepisce la quantità e la qualità del lavoro scolastico. 

La valutazione di sistema, essendo rivolta a rilevare il livello di qualità complessivamente 

erogato in un arco temporale che interessa il triennio scolastico, è articolata in valutazione di 

contesto, di input, di processo e di prodotto. Tale processo valutativo è inteso come 

processuale e quindi ciclico. 

Come strumento di indagine sono utilizzati appositi questionari, finalizzati all’analisi delle 

principali motivazioni di soddisfazione/insoddisfazione dei protagonisti del mondo 

scolastico; per ogni domanda sono predisposte possibili valutazioni che identificano il diverso 

livello di gradimento. 
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