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PREMESSA 

 

 

1.1  Il POF 

Il Piano dell’Offerta Formativa  è il documento che definisce l’identità culturale e progettuale dell’Istituzione scolastica 

(D.P.R. n.275 dell’ 8/03/1999). Attraverso il P.O.F. la nostra Scuola esprime la propria intenzionalità educativa, la cui 

organizzazione e i cui interventi non sono momenti occasionali e frammentari  ma aspetti di un progetto formativo 

unitario. L’Offerta formativa che la scuola predispone, partendo dall’analisi dei bisogni del territorio, dei soggetti 

interessati, delle risorse umane e materiali disponibili, definisce gli obiettivi relativi all’istruzione (acquisizione di 

conoscenze), all’acquisizione delle competenze e alla maturazione della personalità, intesa come “ un sistema integrato di 

tutte le sue dimensioni costitutive”. 
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1.2 LA NOSTRA MISSION  

“Garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli 

alunni e promuovere, nel rispetto delle diversità, lo sviluppo 
della loro personalità, attraverso un’organizzazione efficiente 
in un costante dialogo con il territorio” 
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2. IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

        2.1 IL CONTESTO E LE OPPORTUNITÀ 

L’I.C. Brancaleone Africo accoglie 529 alunni provenienti dai comuni del basso Ionio di Brancaleone, Africo, Staiti, 

Ferruzzano e Bruzzano Zeffirio che si sviluppano dalla costa alla collina, lungo la cosiddetta “Costa dei gelsomini”. 

L’economia del territorio si basa prevalentemente sul settore primario e terziario con i servizi turistici in costante lieve 

espansione, grazie alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della costa e dei borghi. La presenza di una stabile 

comunità di nomadi e il crescente numero di immigrati (in prevalenza indiani) provenienti da paesi diversi hanno 

predisposto la comunità educante ad aprirsi a percorsi di accoglienza e di inclusione sociale. Gli alunni che frequentano 

l’Istituto appartengono a diverse estrazioni sociali e a diverse nazionalità: in generale i loro nuclei familiari di 

provenienza, ad eccezione delle famiglie nomadi e indiane, sono costituiti da pochi elementi. La maggior parte delle 

famiglie è monoreddito. 

L’Istituto accoglie tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 1° grado) e rappresenta il principale luogo di 

aggregazione sociale anche se sono presenti strutture di modesta entità in grado di ospitare moderati flussi turistici. 

Dispone di un palazzetto sportivo che rappresenta un importante punto di riferimento per gli alunni e la popolazione 

brancaleonese. Gli spazi sono in genere ampi e accoglienti e favoriscono l’organizzazione di attività laboratoriali. La 

scuola offre la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici rivolti ad alunni con BES e si avvale della collaborazione 

delle Amministrazioni comunali di riferimento, delle Associazioni di volontariato, delle poche Associazioni culturali e 

sportive, delle locali Forze armate, dell’ASP, delle locali Proloco e delle cinque parrocchie.  Gli accordi di rete e i protocolli 

di intesa, siglati dall’Istituto con altre scuole vicine, associazioni che operano nel sociale sul territorio nazionale, regionale 

e provinciale, consentono di ampliare ulteriormente l’offerta formativa. 

        2.2  I BISOGNI FORMATIVI 

Il tessuto sociale, per la presenza di immigrati (indiani, albanesi, marocchini), ha subìto notevoli trasformazioni. Ciò 
ha determinato l’esigenza di adeguamento alle situazioni nuove per tutte le agenzie formative del territorio. 

Il quadro sociale estremamente eterogeneo che caratterizza il territorio e la scuola in particolare, necessita della 

presenza di strutture e di spazi pubblici per favorire adeguati percorsi di integrazione e di inclusione sociale. Si 
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registra, in modo specifico, nei contesti comunali di riferimento, la carenza di servizi urbani (spazi attrezzati, parchi-

gioco, spazi verdi, luoghi di aggregazione sociale) e di spazi di altro tipo, anche eventualmente istituiti dai privati, 
per favorire l’incontro dei ragazzi.  

 

La scuola, sensibilizzando e coinvolgendo  nelle previste attività  le famiglie e tutte le istituzioni presenti nel 
territorio, si impegna a reperire:                       

 

 Strategie educativo-didattiche efficaci 

 mediatori culturali o esperti nel settore sociale 

 fondi e risorse economiche suggeriti dalle specificità del territorio e dalle necessità di rinnovamento di 

attrezzature e infrastrutture 
 

     2.3 LA SCUOLA DEI SAPERI 

    La nostra scuola, in quanto scuola dell’autonomia, intende proporsi come scuola dei saperi, intesi come: 

 saper essere (il rafforzamento dell’identità) 

 saper fare ( potenziamento delle abilità) 

 saper capire (la costruzione della conoscenza) 

 saper riflettere (lo sviluppo del pensiero critico) 

   per formare individui: 

 liberi e consapevoli 

 capaci di relazionarsi con gli altri 

 abituati a negoziare e a confrontarsi 

 curiosi di conoscere e capire 

 in grado di progettare da soli e in gruppo 
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     2.4 CORRESPONSABILITÀ  EDUCATIVA 

     Il Dirigente scolastico 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

 è attento alle richieste della società, del territorio, delle famiglie e degli alunni 

 valorizza le risorse umane e materiali 

 garantisce la trasparenza 

 

    I docenti 

 creano condizioni favorevoli all’apprendimento 

 individuano i bisogni formativi di ciascun discente 

 motivano il proprio intervento didattico, nella formulazione d’équipe delle unità d’apprendimento (U.A.) 

 rendono chiare strategie, strumenti di verifica, criteri di valutazione 

 coordinano  l’offerta formativa per la strutturazione di percorsi personalizzati 

 curano  i rapporti scuola/famiglie 

 

Il personale ATA 

 garantisce specifici servizi e prestazioni 

 collabora con il Dirigente per la promozione dell’immagine della scuola 

 collabora con i docenti per favorire l’organizzazione della didattica 
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        Le famiglie 

 hanno il diritto-dovere di conoscere l’offerta formativa 

 esprimono pareri e proposte 

 collaborano alla vita scolastica 

 sono corresponsabili nel favorire il raggiungimento del successo formativo 

 sono corresponsabili nello stabilire con l’istituzione scolastica un’alleanza educativa 

         Gli alunni 

 hanno il diritto di conoscere i traguardi educativi e didattici attesi 

 hanno il diritto di conoscere le fasi del curricolo 

 hanno il diritto di conoscere il Regolamento d’Istituto 

 hanno bisogno di essere guidati ad imparare a riconoscere i propri bisogni  

 hanno bisogno di essere guidati a riflettere sulle proprie modalità di pensiero e di vedere riconosciuto il senso delle 

proprie capacità di pensiero, di immagine, di emozioni  

         Il territorio nelle sue articolazioni 

   collabora con l’istituzione scolastica per render effettivo il diritto allo studio 

 soddisfa il diritto all’accesso scolastico attraverso una riqualificazione dell’edilizia scolastica e la dotazione di    

strutture  tecnologiche e didattiche per migliorare la qualità dell’insegnamento e della scuola 
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  garantisce i servizi funzionali all’organizzazione didattica, concertata con le famiglia 

 

2.5 LE FINALITÀ 

La nostra scuola, scuola dell’autonomia, dei ‘saperi’, delle sinergie professionali e istituzionali si pone l’obiettivo di: 

 stabilire precisi traguardi da raggiungere nelle principali aree disciplinari lungo un percorso continuo che conduca 

all’acquisizione delle  competenze chiave 

 operare per l’inclusione di tutti  

 valutare adeguatamente i processi e  auto-valutarsi 

 assumersi la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni 

 certificare le competenze per sostenere ed orientare  

 definire i traguardi e gli obiettivi relativi al successo formativo tenendo conto delle priorità emerse 

nell’autovalutazione 

 definire  le attività di recupero e di potenziamento del profitto tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI  

 individuare interventi per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso percorsi di cittadinanza attiva 

(diritti umani, legalità, ambiente, valorizzazione del territorio, educazione alla salute, primo soccorso, ) aperti agli 

alunni e alle famiglie 

 migliorare la qualità  
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 definire percorsi per la valorizzazione delle eccellenze 

 delineare strategie a livello didattico ed organizzativo per migliorare gli esiti di apprendimento 

    Per garantire il raggiungimento di tali finalità, la scuola adotta criteri di: 

 flessibilità di tutte le attività didattiche, organizzative, curriculari ed extracurriculari 

 integrazione in un contesto di coerenza progettuale e di relazione costruttiva e funzionale dell’Istituto con la 

costante valorizzazione delle risorse del territorio 

 trasparenza, rendicontazione e  pubblicizzazione delle attività svolte e delle finalità formative conseguite     

  2.6 GLI OBIETTIVI 

 Le risorse umane e materiali a disposizione dell’Istituto saranno orientate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  

 garantire il diritto/dovere all’istruzione 

 garantire il successo formativo 

 garantire la continuità nell’erogazione del servizio  

 valorizzare le diverse figure professionali presenti nella Scuola  

 migliorare e arricchire l’offerta formativa della Scuola 

 promuovere attività di ricerca e sperimentazione didattica  

 promuovere iniziative di autovalutazione d’Istituto 

 utilizzare le TIC nella didattica 

 sensibilizzare alla prevenzione della salute e alla cura dell’ambiente 



 12 

 educare alla legalità e alla civile convivenza  

 educare gli alunni a vivere in una società multilinguistica e multietnica 

 garantire la sicurezza nella Scuola 

 rispettare il codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) in materia di protezione dei dati personali 

 favorire la didattica laboratoriale 

 individuare le strategie (continuità orizzontale, verticale, cooperative learning, problemsolving) per garantire agli 

alunni pari opportunità di apprendimento e l’acquisizione di efficaci metodi di studio 

 individuare setting d’aula motivanti e coinvolgenti per l’apprendimento in contesti significativi 

 mettere in atto un sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre a informare, sia in grado di ascoltare 
e convogliare le informazioni in tutte le direzioni e verso i destinatari individuati 

 individuare precise modalità di miglioramento della comunicazione ad intra e a extra (sito web, aree registro 

elettronico, modulistica on line) 

 promuovere percorsi educativi e formativi con l’obiettivo di creare il rafforzamento del rispetto delle regole da 

parte di tutti all’interno della comunità educante e per sviluppare un senso di appartenenza e di benessere 
sociale 

 coinvolgere i genitori  in specifici percorsi progettuali 

 costruire il curricolo per definire percorsi didattici partendo da una matrice di riferimento unificante con 

l’obiettivo di promuovere l’uso integrato di diverse forme di mediazione didattica per determinare contesti 
piacevoli d’apprendimento e per attuare la trasversalità come lavoro cooperativo finalizzato allo sviluppo 
armonico della personalità, anche nell’ottica della dimensione europea e delle competenze chiave 
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Funzioni 
POF 

Attiva una condivisione di 
significati, garantendo la 
coesione e favorendo l’unitarietà 
di azione dei diversi  attori 

scolastici. 

INTEGRAZIONE  

INTERNA 

RAPPRESENTAZIONE  
ESTERNA 

Rende informata l’utenza del 
servizio che la scuola intende 

erogare . 

PATTO CON  
L’UTENZA Definisce gli impegni che la 

scuola assume e che intende 

rispettare. 

Rende possibile l’integrazione 
delle risorse a disposizione della 

scuola per la realizzazione 
dell’offerta formativa. 

STRATEGIA  DI 
GESTIONE 

VALUTAZIONE 
QUALITÀ 
SERVIZIO 

  

 

Valuta il servizio erogato in 
relazione agli impegni assunti 

MIGLIORAMENTO 
SERVIZIO Continua riprogettazione della 

qualità del servizio in base agli 

esiti della valutazione. 

 
MEMORIA 

Documenta l’evoluzione del 
percorso compiuto dalla scuola. 

2.7 LE FUNZIONI DEL POF 
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                      2.8  IL NOSTRO  POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’autonomia della 

scuola 

i progetti e le attività per 

l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

le iniziative didattico-

educative attraverso il 

curriculo 

Il POF 

esprime un progetto 

educativo partecipato 

e condiviso ed esplicita 

le scelte e le metodologie 

adottate dalla scuola per il 

successo formativo di tutti e 

di ciascuno 

le azioni di continuità, 

sostegno, orientamento e 

recupero  

le modalità e i 

criteri di 

valutazione 

le possibilità di 

risorse ed 

opportunità del 

territorio 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile primo  

garante della qualità e della fattibilità  del POF  

 

         2.9 GLI ATTORI DEL POF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

Collaboratori D. S. , Funzioni 

Strumentali, Commissioni 

Gruppi lavoro, Referenti 

progetti, Coordinatori di 

Plesso sono coinvolti 

nell’elaborazione e 

nell’attuazione del POF  

 

STUDENTI 

Destinatari 

 Offerta Formativa 

Rivelano l’efficacia 

dell’offerta formativa 

attraverso gli esiti di 

apprendimento 

 

 

POF 

ATA 

Segreteria e Collaboratori Scolastici. 

Base della struttura organizzativa: 

spesso primi interlocutori per gli 

alunni e le famiglie 

GENITORI 

Hanno corresponsabilità 

educativa condivisa, fanno 

parte degli OO.CC.  

 

ALTRE SCUOLE 

Offrono possibilità di reti, accordi, 

protocolli per la qualità dei percorsi 

educativi, gestionali amministrativi, per 

sperimentazioni, condivisione di personale 

qualificato, reperimento risorse, 

strumentazioni e finanziamenti 

 

 

TERRITORIO 

Offre servizi,  risorse, opportunità 

e  risposte  ai bisogni dei suoi 

cittadini: per la crescita sociale e 

civica  

 

AMMINISTRAZIONE 

A livello nazionale, regionale, 

provinciale e comunale contribuisce al 

reperimento di risorse materiali ed educative 
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             2.10  FATTORI DI QUALITÀ  (per la realizzazione del POF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.F. 

1) CLIMA ACCOGLIENTE :POSITIVO E COSTRUTTIVO – STAR BENE A SCUOLA 

 Senso di appartenenza ad una comunità 

 Accoglienza e motivazione (non solo per alunni, ma anche per tutto il personale) 

 Accettazione e rispetto delle diversità 

 

2) SITUAZIONI STRUTTURATE DI APPRENDIMENTO PER LA FORMAZIONE 

DELLA PERSONA 

 Educazione alla scoperta di sé e delle proprie potenzialità-IO 

 Educazione alla convivenza civile – GLI ALTRI 

 Educazione alla cittadinanza attiva ,  all’intercultura e all’ambiente – Sviluppo sostenibile 

l’ambiente 

3) PERCORSI  BASATI SU METODOLOGIE ORIENTATE AD UN APPRENDIMENTO 

SIGNIFICATIVO E DURATURO 

 Verticalità dei percorsi trasversali 

 Unitarietà del curricolo 

 Didattica per competenze  

 Pluralità di linguaggi 

 Metodologie laboratoriali 

 Innovazione didattica- metodologica 
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4) COLLABORAZIONE  CON IL TERRITORIO 

 Protocolli d’intesa con le Pubbliche Amministrazioni 

 Accordi di rete con le altre scuole 

 Facilitatori e mediatori linguistici 

 Partecipazione a progetti e proposte di Società, Associazioni  e Enti 

 Partecipazione ad eventi e manifestazioni (sportive, culturali, sociali) 

 

5)  FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

 Corsi di Formazione interni ed esterni  

 Percorsi di ricerca –azione 

 Momenti d’incontro e confronto 
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2.11 LA FAMIGLIA, LA SCUOLA  E IL POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione 

Italiana prevede, “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione dei 

figli”. Alla scuola spetta il compito  di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione reale e 

fattivo che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  

SCUOLA 

creare un clima relazionale positivo e 

propositivo con le famiglie in quanto ritiene 

che la collaborazione sia fondamentale per 

affrontare e risolvere le questioni educative. 

 

INTENDE 

 

CONSIDERA 

importante instaurare un dialogo costruttivo 

basato sull’ascolto, sul confronto e sulla 

collaborazione con l’utenza. 

 

SOLLECITA 
la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica dei propri figli 

 

GARANTISCE 

un’adeguata informazione su tutte le attività 

promosse e sul processo di apprendimento 

degli alunni. 
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.. 

 

 

               

 

                                                                                                                

                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sede centrale: Scuola primaria e secondaria 

di primo grado. Via Altalia Brancaleone 

Tel.0964/933090  Fax 0964 934639 

Scuola dell’infanzia 

Via Milite Ignoto Brancaleone 

Tel. e Fax 0964/935004 

 

Scuola primaria 

Via Napoli Brancaleone 

Tel. 0964/933008 

 

Scuola primaria  e Scuola dell’infanzia 

Africo 

Tel. 0964/991057 

 

Scuola primaria e secondaria di 

primo grado Bruzzano 

Tel.0964/902030 

Scuola secondaria di primo grado 

Africo 

Tel. 0964/991273 

 

LE 

NOSTRE 

SCUOLE 
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 2.13 RISORSE MATERIALI 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I.C. 

BRANCALEONE  

AFRICO 

Aule attrezzate con Lim 

Aule audiovisivi 

Laboratori 

alfabetizzazione 

Laboratorio informatico 

Palestra 

Cortili 

Laboratori  creatività 

Aule per attività in piccoli 

gruppi 
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  2.14 RISORSE ECONOMICHE 

          In riferimento al Programma Annuale, le risorse economiche a disposizione dell’Istituto Comprensivo provengono da finanziamenti europei,     

ministeriali, regionali e comunali.  

 
   2.15 PERCORSI ED INIZIATIVE CONDIVISI CON IL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorsi e giochi  Nazionali: 

matematici, scientifici, 

letterari, artistici, musicali 

 

Iniziative 

 

Associazioni, partner, EE.LL 

  Manifestazioni sportive MIUR, USR Calabria, SCUOLE, 

Comuni 

Regione in movimento e 

campionati studenteschi  

Iniziative in Biblioteca Pro Loco, Italia Nostra, Libera 

Competizioni di vario tipo  

musicali  e artistico- espressive  

Iniziative di educazione 

stradale/alimentare/ ambientale 

ASL  ASP, CRI,  AVIS, BANCO 

ALIMENTARE, AIL, TELETHON, 

AIRC,FAI 

Partecipazione a  mostre presepiali Iniziative di educazione alla Pace CONI 

Partecipazione a concorsi di 

valorizzazione ambientale  

Festa dell’albero Società sportive territoriali 

Partecipazione a concorsi di 

valorizzazione dei beni artistici 

Iniziative per le giornate speciali 

nazionali  ed internazionali 

Arma dei Carabinieri/ Polizia 

Stradale/Polizia postale/ Vigili del 

Fuoco 

 Laboratori inclusione contro la 

dispersione scolastica 

 

Associazioni: New Brancaleone, 

Exodus, Naturalmente, Brancaleone 
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3. ORGANIZZAZIONE 

                 3.1 ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello  

DSGA 

 Flavia Mangraviti 

ATA 

    Assistenti 

amministrativi 

Collaboratori  

   scolastici 

Collaboratori 

1° collaboratore 

Prof. A. Borrello 

2° collaboratore 

Prof.ssa  M. Nucera 

Referenti di plesso 

 

Docenti 

di ogni ordine  

e grado 

Coordinatori di classe 

Commissioni 

Dipartimenti 

T 
Diparim 

 

Organi Collegiali: 

Collegio Docenti 

Consiglio di classe, 

interclasse, e  d’intersezione 

Consiglio d’Istituto 

Comitato per la valutazione 

dei docenti 

Giunta esecutiva 

 RSU 

 

RSU 

Gruppo 

sicurezza 
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4. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

 

Scuola Infanzia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola secondaria  

primo grado 

Plesso Num. 

Alunni 
Plesso Num. Alunni Plesso Num. Alunni 

Via Milite 

Ignoto 

 

25 
 

Via Zelante 

 

94 
 

Via Altalia 

 

109 

Africo 58 Via Napoli 50 Africo 41 

   

Bruzzano Z. 

 

31 
 

Bruzzano z. 

 

16 

   

Africo 

 

105 

  

 

Totale 

 

83 

  

280 

  

166 

I.C. Brancaleone Africo 

Numero alunni 

529 
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  4.1 ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Scuola dell’Infanzia ( Brancaleone, Africo ) 

Classi Orario delle lezioni Attività di potenziamento 

 

Sezioni a doppio turno 

 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 08,00 alle 16,00 

 

L’offerta formativa prevede l’attivazione 

di progetti diversi  

 

Scuola primaria (Brancaleone via Altalia, via Napoli, Africo, Bruzzano) 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I° Grado ( Africo, Bruzzano, Brancaleone ) 

Classi Orario delle lezioni Attività di potenziamento 

 

Classi a tempo prolungato 

 

Dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

Nei giorni di lunedì –mercoledì 

dalle ore 13,00 alle ore 16.00 

 

L’Offerta formativa prevede 

l’attivazione di diversi progetti con 

rientro pomeridiano 

Classi Orario delle lezioni Attività di potenziamento 

 

Classi a tempo normale 

 

Dalle ore 08,10 alle 13,10 

 

L’offerta formativa prevede 

l’attivazione di diversi progetti con 

rientro pomeridiano 
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5. Il CURRICOLO ISTITUZIONALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

 

Campi d’esperienza 

 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini suoni colori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 

Italiano 

Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria 

Storia 

Geografia  

Matematica 

Scienze  

Musica  

Arte  e immagine 

Educazione fisica 

Tecnologia 

 

 

 

Discipline  

Italiano 

Lingua inglese 

Seconda lingua comunitaria 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Scienze 

Musica 

Arte  e immagine 

Educazione fisica 

Tecnologia 
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5. 2 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI (infanzia e primaria) 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

SOCIALITÀ 

 superare il proprio punto di vista, accettando quello 

dell’altro in un positivo contraddittorio 

 comprendere la necessità di norme di comportamento e di 

relazione 

 assumere atteggiamenti costruttivi e collaborativi nelle 

situazioni di gruppo (attività, gioco, studio) 

 acquisire le regole del vivere e del convivere  

 

 

AUTONOMIA 

 maturare la capacità di 

scegliere, prendere 

decisioni, riflettere, 

portare a termine 

incarichi, assumere 

responsabilità, trovare 

soluzioni autonome e 

personali ai conflitti 

 esprimere 

adeguatamente 

emozioni, sentimenti, 

bisogni, in rapporto a 

situazioni diverse. 

 

RECUPERO DEL DISAGIO 

 affrontare le restrizioni e le 

deprivazioni fisiche, culturali e 

sociali per superarle e annullare 

il disagio 

 

 

SVILUPPO 

METACOGNITIVO 

 mettersi nella 

condizione di costruirsi 

le proprie conoscenze e 

di costruire gli 

strumenti per 

apprendere 

 mettersi nella 

condizione di acquisire 

un metodo per 

apprendere, per avere 

consapevolezza dei 

propri processi mentali 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 scoprire il significato, il valore che 

l’ambiente riveste ai fini del 

benessere fisico e spirituale della 

persona 

 individuare ed attuare forme e 

modalità di rispetto, conservazione, 

tutela degli spazi ambientali nei quali 

si vive 

 individuare le maggiori 

problematiche dell’ambiente ed 

elaborare ipotesi di intervento 

 maturare una sensibilità individuale e 

collettiva nei confronti dell’ambiente 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile 

 

 

EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE 

 conoscere, riconoscere 

ed accettare le 

diversità: disabilità 

fisiche, mentali, di 

cultura, di razza, di 

religione, di stile di 

vita 

 prendere 

consapevolezza che 

l’incontro con persone 

di diversa cultura può 

arricchire la propria 

esperienza 
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5.3  OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI SCUOLA SECONDARIA 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 

nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni.  

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sè stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco  

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità  

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

 Nell’incontro con persone di nazionalità diverse è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea  

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è nello stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano stile di vita.  

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della  convivenza civile  

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali, esposizione 
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            5.4  COMPETENZE IN USCITA DEGLI ALUNNI  (al termine del primo ciclo di istruzione) 
 

    Un alunno è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le abilità ed i saperi appresi per: 

 Esprimere un modo personale di essere e proporlo agli altri 

 Interagire con l’ambiente naturale e sociale e influenzarlo positivamente 

 Risolvere problemi 

 Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto quando occorre 

 Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali per comunicare in modo chiaro rispetto allo scopo 

 Maturare il senso del bello 

 Conferire senso alla vita 

 Pensare, connettere informazioni 

 Discutere, fare congetture e argomentare 

 Comprendere un testo scritto 

 Produrre testi adatti alle varie situazioni interattive 

 Saper lavorare con gli altri 

 Usare strumenti informatici per risolvere problemi attraverso documentazioni, grafici e tabelle comparative 

 

6  LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE  DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

       6.1  FINALITÀ 

       ●  Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso formativo continuo dai 3 ai 14 anni nell’ottica dell’inclusione misurandosi con gli standard diffusi      

nell’area UE e OCSE 

        ●  Verificare periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni singolo alunno,soprattutto nelle capacità di base 

        ●  Essere responsabili rispetto ai risultati che ogni singolo alunno deve raggiungere rispetto ai livelli di apprendimento e per il successo formativo 

        ●  Definire e proporre un curricolo adeguato alla formazione degli alunni e al loro proseguimento negli studi 

 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, 

ecc…. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 
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       Per l’apprendimento  

 

 conseguimento del “sapere” mediante l’acquisizione dei fondamentali contenuti disciplinari e la padronanza dello strumento linguistico generale 

specifico 

 acquisizione delle capacità del “saper fare” inerente all’ambito delle competenze mediante un sistematico percorso cognitivo ed orientativo, supportato 

dalla conoscenza delle nuove tecnologie 

 interiorizzazione del “saper essere” persone mature ed aperte alla diversità e alla multiculturalità, oltre che rispettose dell’intero ambiente di appartenenza 

 promuovere una “scuola comunitaria” che interagisca in un ambiente circostante, diventando centro di promozione culturale, sociale e civile 

 educare alla “cittadinanza”, intesa come relazione interpersonale fondata e vissuta nel rispetto dei doveri, nell’accoglienza e nella solidarietà 

 realizzare attività curricolari ed extracurricolari mirate alla formazione integrale della persona, proiettata verso la dimensione dell’integrazione europea 

ed extra 

 potenziare le proprie specifiche competenze mediante l’attivazione di nuove intese con le istituzioni e le risorse esterne della scuola 

 elevare la qualità delle relazioni interpersonali attraverso una sempre maggiore condivisione delle scelte educative e didattiche, nel rispetto della libertà di 

pensiero e dell’autonomia culturale dei vari operatori scolastici 

 elaborare strumenti atti a favorire la continuità tra scuola primaria e secondaria 

 orientare, mediante la conoscenza delle proprie attitudini, verso lo sviluppo di una personalità pluridimensionale, capace di operare concrete scelte di vita 

 programmare attività e percorsi di recupero, di consolidamento e di potenziamento da realizzare, in particolare, facendo ricorso alla flessibilità, strumento 

che permette all’attività didattico-educativa di essere differenziata per organizzazione oraria, classe, contenuti, insegnamenti, presenza docente 

 

    Per l’orientamento 

 continuità orizzontale intesa come risorsa logistica dei quattro comuni , come valorizzazione del territorio, come accoglienza agli alunni extracomunitari 

stimolando la collaborazione con gli Enti Locali, le Parrocchie, A.S.L., le associazioni culturali, sportive, enti no profit presenti nel territorio in cui opera 

la scuola 

 continuità verticale intesa come cura della documentazione del percorso formativo dei tre ordini di scuola attraverso attività progettuali e valorizzazione 

degli spazi interni ed esterni   

 

                                                    

 

  Con i seguenti metodi e mezzi 
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 favorire la creazione di un equilibrato rapporto di fiducia tra alunno e insegnante, nonché un costante confronto con la famiglia, rendendo più frequenti i 

contatti con la stessa 

  uso dei libri di testo come guida, di testi alternativi della biblioteca scolastica 

 uso  di strumenti informatici e di altri sussidi didattici di cui dispone la scuola  

 uscite didattiche sul territorio, visite guidate, viaggi d’istruzione, rappresentazioni teatrali  

 ricorso al  metodo induttivo, partendo dal vissuto dell’alunno e dalle sue esperienze concrete 

 ricorso al metodo della ricerca a livello disciplinare e interdisciplinare 

  lavoro di gruppo alternato a quello individuale 

 impostazione dialogica della lezione per favorire l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni 

 insegnamento individualizzato inteso come recupero per gli alunni in difficoltà 

  interdisciplinarietà trasversalità dell’insegnamento intesa come collegamento tra i vari ambiti 

 lavori a classi aperte per gruppi di livello 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 

6.1  LA PROGRESSIONE DELLE PROGRAMMAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO: 

 

 Programmazione unitaria europea  (direttive) 

 Programmazione nazionale  (programmi) 

 Programmazione regionale o sub regionale  (integrazione territoriale) 

 Programmazione scolastica del singolo Istituto  ( Piano dell’Offerta Formativa) 

 Programmazione di classe  (trasversale) 

 Programmazione del Docente  (disciplinare) 
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7. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 La scuola di oggi è chiamata a rispondere alle esigenze di un’utenza scolastica sempre più variegata, portatrice di bisogni diversi, sia sul piano    

formativo, sia sul piano sociale. Il nostro Istituto, per arricchire ed ampliare l’offerta formativa, in particolare per promuovere e stimolare le 

potenzialità proprie di ogni alunno, consolidare i legami con il territorio, rimuovere condizioni di disagio e favorire l’integrazione di ciascuno  a 

supporto dell’azione didattica, prevede  attività laboratoriali, avvia progetti interdisciplinari, aderisce  a progetti con finanziamenti Europei e 

regionali e partecipa ad accordi in rete. 

In tutti gli ordini di scuola che compongono l’Istituto vengono promosse attività trasversali alle singole discipline allo scopo di ancorare i percorsi di 

apprendimento alla più ampia esperienza di vita e alle sollecitazioni provenienti dall’extrascuola. 

In questa prospettiva vengono definiti itinerari didattici centrati su temi/problemi, secondo il modello della “didattica per progetti”, finalizzati a 

sviluppare l’integrazione dei saperi e a favorire nei ragazzi la maturazione di una propria identità. 

Attraverso tali attività la nostra  scuola si colloca tra quelle che intendono offrire un processo socio culturale globale che  comprende non solo le 

azioni educative (finalizzate al rafforzamento delle capacità e delle competenze degli alunni), ma anche l’azione volta a modificare le condizioni 

ambientali, sociali ed economiche in modo da migliorare l’impatto che esse hanno sulla salute del singolo e della collettività. 

  Ciascun progetto è definito da: 

 le finalità che si intendono perseguire 

 i risultati attesi 

 i soggetti interessati (classi, gruppi di alunni…) 

 le modalità e le condizioni operative 

 i costi e i relativi finanziamenti 

 gli eventuali enti o esperti esterni coinvolti 

 le procedure di monitoraggio e di valutazione finale 
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     I progetti realizzati dai singoli plessi: 
 

 Favoriscono l’accoglienza, la continuità educativa e didattica e il benessere 

 Sostengono la convivenza democratica, l’inclusività, la solidarietà nel rispetto delle regole comuni attraverso attività laboratoriali che 

vedono coinvolte la creatività, la lettura e la multimedialità  

 Promuovono lo sviluppo della persona e il successo formativo  

 

Curriculari 

In rete D’Istituto 

Europei 
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Progetti Curriculari 

     Scuola Primaria 

 

TITOLO FINALITÀ’ DESTINATARI 

 

E-Twinning  

Favorire nel ragazzo un’apertura alla dimensione 

comunitaria dell’istruzione e creare e fortificare il 

sentimento di cittadinanza europea 

 

 

3^,4^, 5^ primaria 

 

Cantiamo insieme  

Avvicinare i bambini al mondo della musica, curare 

l’educazione della voce e sviluppare la capacità di 

lavorare  e collaborare per un obiettivo comune   

 

3^, 4^, 5^ primaria 

 

Il paesaggio 

raccontato dai 

ragazzi  

 

 

Guidare i bambini alla scoperta del proprio 

territorio nella prospettiva di “porre le fondamenta 

di un abito democratico, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura”  

 

 

primaria Africo 

 

Lingua italiana agli stranieri 

 

 

 

 

Fornire al bambino straniero gli strumenti 

linguistici favorevoli alla sua 

socializzazione e scolarizzazione e sviluppare le 

competenze linguistiche che gli permettano di 

partecipare alle 

attività comuni alla classe. 

Classi aperte per alunni stranieri 
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Dimmi come 

mangi (didattica 

veterinaria) 

Approfondire la "alterità animale", sviluppando la 

conoscenza del mondo animale in bambini che 

hanno sempre meno occasioni di fare l'esperienza 

diretta. L'obiettivo particolare del presente progetto 

didattico è  quello di stimolare la sensibilità sul 

tema 

dell'accesso al cibo e del rapporto con esso 

 

 

2^ primaria (via Altalia) 

Insieme più speciali 

con Telethon  

 

Coinvolgere gli alunni sul tema delle malattie 

genetiche, sul sostegno alla ricerca e alla solidarietà 

 

 

Tutte le classi 

 

 

Libriamoci 

Lettura libera, ad alta voce, aperta alle 

interpretazioni e personali inclinazioni, al gusto e 

all’interesse soggettivo, a tempi e a ritmi 

individuali, come occasione per fomentare o 

accendere l’interesse per le storie narrate, descritte 

e raccontate che lasciano il “segno” e riscoprire 

semplicemente il piacere della lettura 

 

 

Tutte le classi 

 

Palketto stage 

(teatro in inglese) 

 

Favorire l’entusiasmo per il teatro e la motivazione 

ad imparare una lingua che ci collega al resto del 

mondo 

Classi 5^ primaria 

 

Potenziamento musicale scuola primaria 

 

Composizione coro di Istituto. 
 

Terze, quarte e quinte 
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 Scuola Secondaria 

 

 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI 

 

Oggi spiego io 

(potenziamento di 

competenze 

matematiche e 

informatiche) 

 

 

Offrire agli alunni che presentano una positiva 

preparazione di base ulteriori possibilità di 

arricchimento culturale.  

Stimolare l’interesse nei confronti della matematica e 

dell’informatica per facilitare l’acquisizione successiva 

di competenze logico-matematiche e multimediali 
 

 

 

Scuola secondaria I grado 

Bruzzano 

 

La classe va a 

teatro  

 

Promuovere negli allievi l’approccio all’esperienza 

teatrale  per sviluppare le potenzialità creative ed 

espressive.  

 

 

 

 

Tutte le classi 

 

Guadagnare salute  

con ASL 

Rivolgere l’attenzione ai temi della corretta 

alimentazione e dell’adeguata attività fisica 

finalizzata alla salvaguardia della salute e del 

benessere 

 

Tutte le classi 
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So fare da solo 

e con te 

 

Condurre  i diversamente abili,  gli extracomunitari,  i 

DSA ad apprendere l’arte della manipolazione intrecciata 

alla alfabetizzazione 

 

Laboratori a classi aperte 

 

 

Lingua italiana agli stranieri 

Fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici 

favorevoli alla sua socializzazione e scolarizzazione e 

sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano 

di partecipare alle attività comuni alla classe. 

 

Laboratori (classi con alunni 

stranieri) 

Le pietre e i 

cittadini 

 “Il paesaggio 

raccontato dai 

ragazzi” 

Un’esperienza di lettura del paesaggio per scoprire il 

passato e valorizzare il presente.  

Conoscere per  amare e difendere il territorio. 

 

Classe 2^ A (via Altalia) 

 

La classe va a teatro 

Promuovere negli allievi l’approccio all’esperienza 

teatrale  per sviluppare le potenzialità creative ed 

espressive 

 

Tutte le classi 

 

Lingua greco di 

Calabria 

 

 

 

Far rivivere la cultura e la lingua calabro –greca 

 

 

2^ B (via Altalia) 

 

Guadagnare salute     

con ASL 

 

 

Rivolgere l’attenzione ai temi della corretta 

alimentazione e dell’adeguata attività fisica finalizzata 

alla salvaguardia della salute e del benessere 

 

Tutte le classi 
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“Le scuole del 

cuore” Telethon 

 

 

Coinvolgere gli alunni sul tema delle malattie genetiche, 

sul sostegno alla ricerca e alla solidarietà 

 

Tutte le classi 

 

 

Libriamoci 

Lettura libera, ad alta voce, aperta alle interpretazioni e 

personali inclinazioni, al gusto e all’interesse soggettivo, 

a tempi e a ritmi individuali, come occasione per 

fomentare o accendere l’interesse per le storie narrate, 

descritte e raccontate che lasciano il “segno” e riscoprire 

semplicemente il piacere della lettura 

 

 

Tutte le classi 

 

Progetti Extracurriculari: 

     Scuola dell’Infanzia 

 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI 

 

“Un anno 

fantastico” 

 

Spingere i bambini verso il mondo incantato 

della fiaba per incontrare personaggi fantastici 

e condurli ad inventare fiabe 

 

 

Africo 

 

 

“Alimentazione 

 e salute” 

 

 

Rivolgere l’attenzione ai temi della corretta 

alimentazione e dell’adeguata attività fisica 

finalizzata alla salvaguardia della salute e del 

benessere 

 

Via Milite Ignoto 
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          Scuola Primaria 

 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI 

 

Potenziamento competenze 

matematiche 

Stimolare l’interesse della matematica per 

facilitare l’acquisizione delle competenze 

 logico -matematiche 

 

4^ e 5^ via Altalia 

 

A scuola 

serena…mente  

(Laboratori 

operativi e 

sportello di 

ascolto) 

 

 

Costruire strategie per promuovere il 

benessere  e prevenire il disagio. Offrire 

accoglienza e ascolto per attenuare i 

pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto 

 

 

 

Alunni BES e famiglie 

 

 A scuola creo e         

mi diverto  

 

Favorire la crescita individuale e la 

socializzazione attraverso la collaborazione     

e la condivisione di esperienze creative 

 

Africo 

Il paesaggio 

raccontato 

dai ragazzi 

(con Italia 

Nostra) 

 

Guidare i bambini alla scoperta del proprio 

territorio nella prospettiva di “porre le 

fondamenta di un abito democratico, aperto al 

futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” 

 

1^ ,2^, 3^,4^, 5^  Africo 
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Fare teatro a 

scuola 

 

 

 

Promuovere negli allievi l’approccio 

all’esperienza teatrale  per sviluppare le 

potenzialità creative ed espressive 

 

 

 

Via Napoli 

 

 

L’ambiente e 

gli animali 

 

 

 

Educare i bambini alla salvaguardia delle 

specie animali del nostro territorio 

 

 

Bruzzano 

 

Innovando in team Clil 

( finanziamento Miur) 

modulo”Inventions and inventors of all times” 

 

Potenziamento dellea lingua inglese  

 

 

 

Tutte le classi 

 

Sport di classe 

 

 

Favorire il processo di alfabetizzazione 

attraverso il potenziamento del movimento 

1^ e 2^ 

Tutti i plessi 

 

Cantiamo insieme 

 

Sviluppare le abilità di ascolto e favorire 

l’approccio alla pratica corale polifonica 

eseguendo brani a più voci 

 

3^ ,4^  e 5^ 

Tutti i plessi 
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      Secondaria di primo grado 

 

 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI 

 

Campionati 

studenteschi 

 

 

Favorire il processo di alfabetizzazione 

attraverso il potenziamento del movimento 

 

 

Tutte 

 

 

A scuola serena…mente( Laboratori 

operativi e sportello di ascolto) 

 

Costruire strategie per promuovere il 

benessere  e prevenire il disagio. Offrire 

accoglienza e ascolto per attenuare i 

pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto 

 

 

Alunni BES e famiglie 

 

Teatro a 

scuola  

 

Promuovere negli allievi l’approccio 

all’esperienza teatrale  per sviluppare le 

potenzialità creative ed espressive 

 

Africo 

 

Fare teatro a scuola 

Promuovere negli allievi l’approccio 

all’esperienza teatrale  per sviluppare le 

potenzialità creative ed espressive 

 

3^ A, 3^B via  Altalia 

 

 

 

“English is 

easier” 

 

 

Familiarizzare con la lingua straniera , 

curando soprattutto la funzione comunicativa 

e sviluppare le attività di ascolto 

 

 

                  Classi 3^ dell’Istituto 
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Let’s CLIL together 

Modulo 

“What do you need to stay 

healthy” 

Potenziamento delle competenze disciplinary 

attraverso la lingua inglese 

(finanziamento Miur) 

 

 

Tutte le classi 

 

         

  PROGETTO IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 

TITOLO Articolo 2 DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

Scuola e famiglia per crescere insieme 

 

L’IC. Brancaleone Africo, i Comuni, le Parrocchie e le 

associazioni si impegnano a collaborare per realizzare 

attività di formazione finalizzate a sensibilizzare gli 

studenti e le famiglie sulle seguenti tematiche:  

-l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e al     

rispetto delle regole 

-la conoscenza del territorio e la valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale, come bene comune, 

memoria, identità, valori e storia 

-la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla 

comunità e al territorio 

- la promozione di percorsi d’inclusione per il contrasto e 

la prevenzione di discriminazione e di disagio sociale 

-la promozione dell’integrazione e la valorizzazione delle 

diversità culturali 

-la promozione della solidarietà come strumento per 

conoscere le necessità degli altri in un’ottica di coesione 

sociale 

-la promozione di percorsi di educazione verso stili di vita 

sostenibili per innalzare la qualità ambientale del territorio 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli ordini di scuola 
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ACCORDI DI RETE/ PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

Accordo di rete Scuole partecipanti 

I RIZE Brancaleone Africo -Bova M.- Motta San Giovanni- 

Montebello 

Indicazioni nazionali per il curricolo   

 

Brancaleone Africo - Bova M.- Motta S.G.- Montebello- 

Melito P.S. 

Insieme contro la dispersione scolastica  Brancaleone Africo - Bova M..- Montebello- Melito P.S 

Prevenzione cyberbullismo Brancaleone Africo - Bova M.- Montebello- Melito P.S 

Potenziamento musicale Brancaleone Africo - Bova M..- Montebello- Melito P.S 

Innovando in team Clil   

Brancaleone Africo – Bova M. Condofuri –Montebello 

Ionico- Motta S.G. – Cittanova –Melito Bagaladi- Pellaro - 

Catona 

 
 
 
 
 
 
 

Protocollo d’intesa “ Patto per la scuola” “  

IC Brancaleone Africo –Comuni di Brancaleone, Africo, 

Ferruzzano, Staiti, Bruzzano –Parrocchie di Brancaleone 

,Staiti, Bruzzano, Africo, Ferruzzano- Pro loco di  

Brancaleone, Staiti, Ferruzzano- Associazioni: New 

Brancaleone, Exodus Africo, Naturalmente Brancaleone, 

Tartanet 
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                     GIORNATE SPECIALI 
 

 

       La festa dell’albero ( 20 Novembre)       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  La giornata della memoria ( 27 Gennaio ) 

 

 

 

 

 

 

                   La giornata del ricordo 
                       (10 Febbraio ) 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

LA SCUOLA VA A TEATRO 

 

 

                                                                                                                           

 

   The Wizard of Oz  

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                                              Il Cantastorie a scuola 
“La baronessa di Carini” 

“I vestiti nuovi dell’imperatore” 

 

                                                                                                           

 

  

 

Pinocchio 
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MODALITÀ REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE INTEGRATA 

   Le attività e le diverse iniziative formative e culturali che coinvolgeranno gli studenti, le famiglie e la cittadinanza   

saranno realizzate da tutti i partner educativi con interventi e strumenti educativi di vario tipo, quali, a titolo 

esemplificativo: 

 Convegni e tavole rotonde 

 Laboratori didattici(artistici, linguistici, musicali)  e teatrali 

 Incontri con autori e artisti  

 Visite guidate nel territorio per la conoscenza e la valorizzazione di borghi e monumenti 

 Visite guidate presso aziende per la conoscenza delle realtà economiche e produttive del territorio 

 Laboratori per l’allestimento e la riorganizzazione di biblioteche nei vari plessi scolastici 

 Organizzazione di giornate ambientali (sistemazione giardini, piantumazione di alberi, decorazioni di spazi interni ed 

esterni degli edifici scolastici) 

 Allestimento di mostre interculturali con prodotti artistici e stand gastronomici 

 Partecipazioni a concorsi, gare e competizioni nel territorio 

 Organizzazione di tornei sportivi 

 Organizzazione di eventi dedicati a giornate mondiali e nazionali: Giornata delle Forze armate dell’Unità d’Italia(4 

Novembre), Giornata Nazionale  della Colletta alimentare (29 Novembre), Giornata Mondiale della disabilità (3 

Dicembre), Giornata Internazionale dei diritti umani (21 Dicembre), Giornata Mondiale della Pace (1 Gennaio),  

Giornata della Memoria (27 Gennaio), Giornata Internazionale della Vita (4 Febbraio), Giornata delle vittime delle 

Foibe (10 Febbraio), Giornata Internazionale delle donne (8 Marzo), Giornata mondiale dell’acqua (22 Marzo), 

Giornata nazionale dello sport (7 Giugno) 

 Manifestazioni finali sul tema dell’inclusione sociale e sull’interculturalità  

 

PARTECIPAZIONE PON FSE/FESR 2014/2020 

L’Istituto, attraverso la delibera N°7 del Collegio dei Docenti del 2 Settembre 2015, stabilisce di candidarsi ai progetti 

PON FSE e FESR Programma operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 
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2014/2020” per le varie azioni e sottoazioni per lo sviluppo delle competenze  di base degli alunni e per la realizzazione 

di ambienti digitali e di spazi alternativi per la didattica e per l’apprendimento. 

Al momento dell’approvazione e aggiornamento del POF 2015/2016 la scuola ha aderito: 

 Alla candidatura del progetto PON “Fondi strutturali europei-Programma operativo. Avviso pubblico Prot. 

N°AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la 

realizzazione , l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) Obiettivo specifico -10,8 –“Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”- Azione 10,8,1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

 All’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0012810, 15-10-2015 per la 

realizzazione di ambienti digitali…In quanto istituzione scolastica con meno di 1200 alunni, con la 

candidatura a valere sull’avviso n.12810, si potrà accedere al finanziamento massimo di 20000,00 euro per la 

realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento come laboratori mobili, aule “aumentate” dalla 

tecnologia e fino ad un massimo di 2000,00 euro per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) 

ai dati e ai servizi digitali della scuola  

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

8.   LA VALUTAZIONE 

  

 
                                               

 

            Il processo di valutazione è un processo fondamentale nel percorso formativo di ogni alunno, che rientra nei doveri dei docenti che valutano  

gli alunni in modo trasparente e tempestivo. 
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Così come richiamato dall’art. 1 c. 5 del DPR n. 122/2009, il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

La valutazione si effettua, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento programmati, in tre fasi o periodi: 

1. Iniziale (prove d’ingresso), tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva impostazione di opportune 

strategie didattiche 

2. Formativa (prove di verifiche), tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione 

didattica 

3. Finale (prove di verifica quadrimestrale), tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale 

Gli strumenti della valutazione 

       Prove scritte Strutturate e semi strutturate (vero/falso, 

completamento, scelta multipla…), questionari a 

risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, 

sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 

tipo 

      Prove orali Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su 

argomenti di studio, esposizione di attività svolte, 

test 

      Prove pratiche Test motori, di laboratorio 

 

            Le suddette prove devono riguardare gli argomenti trattati ed essere così suddivise: 

            2)  prove scritte a bimestre 

            2)  prove orali a bimestre 
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         Cosa si valuta 

 il processo di apprendimento dell’alunno 

 l’evoluzione e la maturazione rispetto alla situazione di partenza 

 il metodo di lavoro 

 l’ impegno e la  partecipazione 

Chi valuta 

Come espresso in precedenza e disposto dal DPR 122/09, la valutazione sulle singole discipline è di competenza dei docenti individualmente, 

mentre il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, costituito dai docenti della classe, esprime la valutazione di 

passaggio alla classe successiva, al successivo ordine di scuola, all’ammissione agli esami di stato. 

La valutazione viene espressa in decimi (da 1 a 10) in ogni tipo di prova e con un giudizio  per l’insegnamento della religione cattolica. 

Il comportamento viene valutato con giudizio nella scuola primaria e in decimi nella scuola secondaria di primo grado. 

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione (scrutinio finale e validità anno scolastico) 

Il Consiglio di Classe , interclasse, in sede di scrutinio finale ( giugno ) procede collegialmente all’ammissione o non alla classe successiva  

seguendo i seguenti criteri: 

 valutazioni positive (da 6 a 10) in tutte le discipline; 

 numero delle assenze: ai sensi dell’art. 2 comma 10 del DPR n. 122/09 è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale, salvo le 

deroghe previste dalla delibera del Collegio dei Docenti n. 20 dell’ 11 settembre 2015   per assenze documentate e continuative, a condizione 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 

Collegio dei docenti ha approvato le seguenti deroghe: 1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati dal medico curante dello 

studente o da ASL e/o presidi ospedalieri; 2. Terapie e/o cure programmate debitamente documentate; 3. Partecipazione ad attività sportive e  

agonistiche; 4. Partecipazione ad attività progettuali anche esterne organizzate dalla scuola; 5. Impedimenti per motivi indipendenti dalla 

volontà del soggetto, causa di forza maggiore; 7. Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio 

socio-ambientale 

Per i casi in cui persistano valutazioni di non sufficienza ( voto inferiore al 6 ) in una o più discipline, il  Consiglio di classe terrà conto, come da 

normativa, delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle eventuali iniziative di sostegno e di recupero per le 

insufficienze, della qualità dell’impegno nello studio nel corso dell’anno, dell’andamento (miglioramento / peggioramento ) del profitto nelle 
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discipline, del numero di assenze anche in occasione di prove scritte e di verifiche orali, della continuità nella partecipazione e della valutazione del 

biennio come ciclo formativo unitario. 

Con deliberazione n. 6 del 2/09/2015 il Collegio dei docenti ha scelto la suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione in quadrimestri. 

Rapporti scuola/famiglia 

L’esito degli scrutini si comunicherà alle famiglie con le seguenti modalità: 

 pagellino 

 pagella quadrimestrale  

 non ammissione alla classe successiva: fonogramma e successiva lettera prioritaria; raccomandata  

 pubblicazione dei risultati  

 

7.1  Criteri valutativi 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/1999 e dell‟art. 1, c. 5 del D.P.R. 122/2009, la valutazione e l‟attribuzione dei voti 

disciplinari sarà espressa in decimi sia per il comportamento, sia per gli apprendimenti e verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati per 

il I ciclo di istruzione:  

OTTIMO voto di profitto 10 
    Evidenzia una preparazione approfondita e organica 

    Dimostra autonomia di giudizio e operativa 

    Rielabora con originalità le conoscenze 

    Comprende i testi, li interpreta senza difficoltà e interagisce con disinvoltura 

    Si esprime con particolare facilità ed espone con rigore e padronanza lessicale 

    DISTINTO voto di profitto 8 - 9 
    Conosce in modo completo e articolato la disciplina 

    Padroneggia pienamente i contenuti 

    Rielabora autonomamente le conoscenze 

    Comprende i testi con precisione cogliendo anche elementi impliciti 
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    Si esprime con efficacia con lessico ampio anche se con qualche interferenza linguistica / imprecisione 

    BUONO voto di profitto 7 
    Conosce gli argomenti di studio 

    Ha consapevolezza dei contenuti, che ripropone con sicurezza 

    Applica autonomamente le conoscenze, che elabora in modo semplice 

    Comprende i testi e riesce ad interagire 

    Espone in modo chiaro e con lessico corretto anche se con qualche sbaglio 

    SUFFICIENTE voto di profitto 6 
    Conosce gli aspetti fondamentali dei temi trattati 

    Ha consapevolezza dei contenuti acquisiti, che ripropone in modo semplice; 

    Guidato, riesce ad applicare le conoscenze di cui è in possesso; 

    Comprende globalmente il messaggio con qualche semplificazione sul contenuto 

    Espone in modo semplice e lineare pur con errori / interferenze che non compromettono la comprensibilità 

INSUFFICIENTE 

   voto di profitto 5 
   Conosce in modo incompleto gli aspetti fondamentali dei temi trattati 

   Ha acquisito meccanicamente i contenuti, che ripropone in maniera acritica 

   Ha difficoltà nell'applicare le conoscenze 

   Comprende parzialmente / con lentezza se guidato 

   Espone con difficoltà utilizzando un lessico limitato, con errori che compromettono la comprensibilità 

   

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto di profitto 4 

 Conosce in modo frammentario gli aspetti anche fondamentali dei temi trattati 

 Ha acquisito in maniera meccanica e superficiale i contenuti 

 Presenta carenze di rilievo nell'applicazione e nell'elaborazione 

Comprende a fatica, anche con semplificazioni della struttura del discorso / non interagisce; 

Ha difficoltà a comunicare un messaggio ed espone 
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7.3  CRITERI PER LO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO (Conclusivi 1° 

ciclo di istruzione) 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Giudizio 

sintetico 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Voto in decimi 

 

INDICATORI 
 

Eccellente 10 

L’alunno: 
 Rispetta le regole di comportamento e mantiene rapporti di stima e collaborazione 

con   insegnanti e compagni 

 Porta sempre il materiale ed esegue in modo accurato e completo i compiti 

assegnati 

 Partecipa in modo fattivo e ricco di spunti personali 

 È elemento trainante del gruppo classe 

 

Ottimo 9 

 Ha un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole convenute 

 Partecipa in modo attivo e interessato e fa interventi ordinati 

 È continuo nell’impegno e nelle attività didattiche 

 Porta il materiale ed esegue in modo completo i compiti assegnati 

 

Buono 8 

 Ha un comportamento rispettoso delle regole convenute e mantiene buoni rapporti 

con insegnanti e compagni 

 Evidenzia un impegno costante e consapevole 

 Partecipa con attenzione e interviene spesso di sua iniziativa 

 

Sufficiente 7 

 Ha un comportamento collaborativo e abbastanza corretto con insegnanti e 

compagni  

 Porta in genere i materiali ed esegue i compiti, ma in modo affrettato e non sempre 

produttivo 

 Partecipa con attenzione, anche se non interviene spesso di sua iniziativa 

 

Non 

adeguato 
6 

 Ha un comportamento vivace ma cerca di mantenere rapporti corretti con 

compagni e insegnanti. 

 Sollecitato, partecipa alle attività anche se in modo superficiale. 

 Non sempre porta il materiale ed esegue in maniera discontinua i compiti. 

 Talvolta disturba lo svolgimento delle lezioni  

 

 5 

 Non porta il materiale scolastico  

 Evidenzia una continua inadempienza rispetto alle consegne 

 Non s’impegna adeguatamente alle attività scolastiche 

 Si assenta frequentemente 

 Spesso disturba le attività scolastiche incorrendo in sanzioni disciplinari 
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          a. Griglia per la correzione della 

prova scritta d’Italiano 

          L’elaborato si presenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Risulta 

 

 corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei connettivi logici e dei 

periodi complessi. 
10 9 

 corretto dal punto di vista grammaticale.  8 

 abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale.  7 

 sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale.  6  

 poco corretto dal punto di vista grammaticale. 5 

 scorretto dal punto di vista grammaticale 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,20)                                             Risultato:  

 

  elaborato pienamente attinente alla traccia sviluppata in modo approfondito e originale   

elaborato pienamente attinente alla traccia sviluppata  in modo ricco  

9/10 

8 

 complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni personali 7 

 complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale, con scarse 

considerazioni personali. 
6 

  parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza considerazioni 

personali. 
5 

  non attinente alla traccia 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,50)                                            Risultato:  

 in modo organico, ben strutturato, chiaro. 10 9 

 in modo coerente e scorrevole. 8 

 in modo abbastanza chiaro e abbastanza preciso. 7 

 in modo semplice e lineare. 6   

 in modo non sempre chiaro 5 

 in modo confuso, ripetitivo, incoerente. 4  

Calcolo punteggio: (voto x 0,20)                                             Risultato:  
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             Il lessico adoperato 

 

 risulta ricco, ben articolato e funzionale al contesto. 10 9 

 risulta appropriato. 8 

 risulta adeguato. 7 

 risulta semplice con qualche ripetizione 6 

 risulta povero e ripetitivo. 5 

 risulta non appropriato, povero e ripetitivo 4 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10)                                             Risultato:  

 

SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 

(dopo aver moltiplicato le valutazioni per i coefficienti indicati sopra) ………… 

 

      La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi pari a: 

 

 

 

           b. Griglia per la correzione della prova scritta di matematica 

 

       Conoscenza dei contenuti 

 completa e sicura/approfondita 

 completa 

 abbastanza completa 

 superficiale/essenziale 

 limitata/frammentaria 

 scarsa 

 

      Applicazione dei procedimenti 

 sicuro/corretto e preciso 
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 corretto 

 abbastanza corretto 

 essenziale/parzialmente corretto 

 scorretto 

 confuso e scorretto 

 

      Risoluzione dei problemi 

 chiara ed appropriata/completa e rigorosa 

 corretta (e chiara) 

 sostanzialmente corretta/corretta ma non completa 

 elementare 

 limitata/parziale 

 frammentaria/assente 

        La prova di matematica è stata  valutata  con un voto in decimi pari a:  ………. 



 

 

                   c. Griglia per la correzione della prova scritta di lingua inglese 

        La comprensione del testo risulta (solo per la traccia “comprensione di un testo”) 

 completa (10) 

 quasi completa (9) 

 buona (8) 

 più che sufficiente (7) 

 accettabile (6) 

 limitata/inadeguata (5) 

 inesistente (4) 

         La produzione risulta (per tutte le tracce) 

 completa, coerente ed efficace (10) 

 completa e coerente (9) 

 completa e abbastanza coerente (8) 

 quasi completa e abbastanza coerente (7) 

 non sempre coerente, ma accettabile (6) 

 incompleta/poco coerente (5) 

 inesistente o inefficace (4) 

         L’uso di funzioni, strutture e lessico è (per tutte le tracce) 

 corretto ed appropriato (10) 

 corretto (9) 

 per lo più coretto (8) 

 abbastanza corretto (7) 
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 sufficientemente corretto (6) 

 poco corretto/poco appropriato (5) 

 del tutto scorretto/del tutto inappropriato (4) 

 

           La prova di lingua inglese è stata valutata con un voto in decimi pari a: ……… 

 

     d. Griglia di valutazione del colloquio 

 

        Nel corso del colloquio il candidato 

 si è orientato con (molta) facilità (9-10) 

 si è orientato abbastanza facilmente (8) 

 si è sufficientemente orientato (7) 

 si è orientato a seconda delle discipline (6) 

 si è orientato con difficoltà (5) 

 non è riuscito ad orientarsi (4). 

       mostrando 

 (completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10) 

 una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati 

 una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati (5/6) 

 una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5) 

 una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5) 

 una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati (4). 

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

 con sicurezza (10) 

 con (estrema) chiarezza (8-9) 
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 in maniera sufficientemente chiara (7) 

 in maniera incerta (6) 

 in modo (piuttosto) confuso (4-5), 

utilizzando un lessico 

 ampio e pertinente (9-10) 

 molto adeguato (8) 

 adeguato (7) 

 non sempre adeguato (6) 

 scarso (4-5). 

L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e 

 ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi criticamente (9-10) 

 ha rivelato interessi vari ma non (sempre) approfonditi (7-8) 

 ha rivelato interessi personali limitati (6) 

 non ha rivelato particolari interessi (5). 

 

 

e. Griglia per redigere il giudizio globale finale 

 

Nelle prove d’esame il candidato ha 

 confermato l’impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio 

 confermato un percorso triennale (molto) positivo 

 confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio 

 confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio 

 messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti 

 confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio 

e ha dimostrato una preparazione 
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 ottima 

 molto buona 

 abbastanza completa 

 buona 

 sufficiente 

 mnemonica 

 settoriale 

 non adeguata alle capacità 

 scarsa 

 non sufficiente, 

rivelando doti di 

 comprensione 

 riflessione 

 intuizione 

 analisi 

 fantasia 

L’impegno nello studio è risultato ……… 

 lodevole 

 buono 

 adeguato alle capacità 

 non (sempre) adeguato alle capacità 

 superficiale 

 scarso 

 ---------------------------------------------------- 
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La maturità evidenziata è 

 

 Ottima 

 buona 

 sufficiente 

 in via di acquisizione 

 non ancora soddisfacente 

 

    7.4  AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

  Tutte le azioni messe in atto da ruoli e funzioni presenti nell’istituto sono costantemente controllate per favorire il massimo 

successo formativo per gli alunni. Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Amministrativi, il Nucleo di Valutazione, le 

Funzione strumentali  i docenti, il personale ATA amministrativo e i collaboratori scolastici, gli enti locali e i servizi sociali 

sono coinvolti nell’Autovalutazione nell’intento di favorire le relazioni e il coordinamento, pianificando azioni di misurazione e 

controllo continui sul sistema. 

In particolare l’Autovalutazione si pone i seguenti obiettivi: 

 Misurazione interna dei risultati degli apprendimenti con un controllo costante della realizzazione dei curricoli d’istituto 

 Misurazione esterna con l’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione 

Sistema scolastico). Gli esiti raggiunti dagli alunni delle classi interessate diventano elemento di studio in uno sviluppo 

verticale nel corso degli anni e concorrono al controllo dell’aderenza del piano curricolare d’istituto con gli standard 

nazionali 

 Creazione, controllo periodico e gestione della documentazione didattica e amministrativa utilizzata dall’istituto 

 Gestione delle risorse umane e relativa organizzazione 

 Misurazione della customer satisfaction interna ed esterna 

 Controllo e gestione di forme di pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso il sito dell’istituto 

Dallo studio dei risultati raggiunti è possibile individuare le aree critiche che necessitano di interventi immediati per la risoluzione dei 

problemi e le azioni preventive da intraprendere per apportare modifiche strutturali nel sistema. Tali azioni rendono maggiormente 

attuabile il concreto miglioramento dei risultati raggiunti sia in ambito educativo-didattico sia in quello gestionale. 

Sono costantemente attuate le seguenti azioni di miglioramento 

 Perfezionare la comunicazione e l’uso delle nuove tecnologie, aggiornare il sito inserendo i vari prodotti contribuendo alla 

dematerializzazione delle pratiche 

 Analizzare i risultati INVALSI a.s. 2014/2015 e avviare l’analisi comparativa con i risultati anno precedente 
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 Avviare, in collaborazione con la FS Curricolo e Continuità, una revisione dei curricoli d’istituto, cercando uno sviluppo 

orientato ai risultati conseguiti nelle rilevazioni degli apprendimenti INVALSI 

 Introdurre nuovi sistemi di controllo e pianificazione dello sviluppo curricolare 

 Riorganizzare le risorse umane 

 Effettuare la rilevazione dei bisogni formativi del personale docente per  pianificare la formazione del personale docente e 

ATA, organizzare percorsi formativi in rete per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e monitoraggio dei percorsi attuati 

-          

L’Istituto , inoltre, tiene ferma  la Direttiva MIUR  n.11 del 18 settembre,2014, secondo cui la valutazione è finalizzata al miglioramento 

della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata: 

 alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico 

 alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

 a fornire le  linee guida per progettare le azioni di miglioramento 

 a compilare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento 
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        8. SUCCESSO FORMATIVO 

   Alunni con bisogni educativi Speciali (Direttiva Ministeriale 27/12/2012) 

 

Il successo formativo è attualmente la vera scommessa che il sistema scolastico dell’autonomia è chiamato a vincere. Non si   tratta 

cioè solo di garantire il diritto allo studio di tutti ma quello di ciascuno per sviluppare le proprie capacità e potenzialità personali. Le 

scuole devono, come ha affermato Jacques Delors, "offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in  perenne agitazione 

e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta”. 

 

 
   8.1 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE   

Il presente  protocollo, anche alla luce delle più recenti normative in materia, intende offrire uno strumento utile per organizzare 

e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica personalizzata da esplicitare nelle diverse situazioni. 

 

   Obiettivi generali del Protocollo 

 Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento 

 Centrare l’intervento pedagogico e didattico sulla classe in funzione dell’alunno 

 Promuovere culture politico-sociali e pratiche scolastiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante 

 Ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei 

fattori contestuali, sia ambientali che personali 
 

      Destinatari 
Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

-Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

-Disturbi Evolutivi Specifici (legge 170/2010) 

-Svantaggio socio-economic 
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La rete per l’ inclusione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Risorse interne Risorse esterne 

Dirigente Scolastico 

Referente II 

Funzioni strumentali Docenti di sostegno 

Coordinatori di classe 

Personale ATA 

Protocolli d’intesa e reti di scuole 

Enti territoriali: ASL 

Centri di riabilitazione 

Centri sociali 

Assistenti educativi 
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RICHIESTA DI ATTENZIONE SPECIALE  

PER UNA VARIETÀ DI RAGIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 I compiti della scuola, della famiglia, dei servizi 

 

 

                                                 

 

  ALUNNI  BES= area dello svantaggio 

Alunni con 

DSA  ( leg. 170) 

Alunni in situazione di 

svantaggio culturale 

Alunni con 

deficit (leg. 104) 

Alunni con disturbi 

evolutivi specifici 

Alunni stranieri  

(diversa cultura 

diversa lingua) 
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È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali 

sia deliberata in Consiglio classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, 

firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in 

cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da 

parte della famiglia.» 

 

8.2  I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO ( legge 170/2010) sono dei disturbi evolutivi che si manifestano con 

significative difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di lettura, scrittura e calcolo. Gli alunni con DSA rappresentano circa il 3-

4% della popolazione scolastica, con una stima di circa un alunno per classe. I D.S.A. sono disturbi a carattere neurobiologico 

ed evolutivo, sono quindi legati all'architettura cerebrale, ma il miglioramento delle competenze è comunque sempre possibile 

e auspicabile, a prescindere dal livello di gravità. Buoni risultati si ottengono con interventi precoci e mirati. 
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Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 104/92 per la gestione degli alunni con disabilità 

 

S 

A 

D 

Disturbo della lettura 

Dislesia 

Disturbo della scrittura 

Disgrafia/Disortografia 

Disturbo del calcolo 

Discalculia 
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8.3  SCHEMA DEL PERCORSO DI GESTIONE DEI DSA  A SCUOLA 

 
Nei consigli di classe/interclasse  entro il mese di ottobre verrà redatta una bozza di PDP che il coordinatore di classe, nonché membro dei GLI, 

(con eventualmente il DS e/o il referente BES) sottoporrà ai genitori in un incontro appositamente concordato. Nella stesura del PDP saranno 

elencate le misure compensative e dispensative da adottare, nonché le strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti, verranno anche 

predisposte le modalità delle prove  di verifica da somministrare in corso d'anno o a fine ciclo.  
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Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata e riservata e 

dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico, dal referente BES, dal consiglio di classe, dalla famiglia. Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma 

la cui performance apprenditiva lasci sospettare la presenza di DSA, la scuola, attraverso il coordinatore di classe ed alla presenza del docente 

referente BES, ne darà comunicazione alla famiglia che potrà procedere ad indagini specialistiche di conferma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica e valutazione degli interventi  

Al fine di verificare e monitorare gli interventi attivati, si terrà conto delle valutazioni dei consigli di classe, tali valutazioni saranno riportate negli  

incontri periodici del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione nel quale, secondo necessità, saranno valutate  eventuali modifiche al Piano ma anche 

proposte da sottoporre alla famiglia per  ulteriori consulenze ed interventi. 

Interventi di identificazione 

precoce casi sospetti  
Attività di recupero 

didattico mirato 

Persistenti difficoltà 

Comunicazione della scuola alla famiglia 

Iter diagnostico presso i servizi 
Diagnosi- documento di 

segnalazione 

Comunicazione della famiglia alla scuola 

Provvedimenti compensativi e 

dispensativi- piano didattico 

personalizzato 
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Documentazione: scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche e incontri con esperti ed operatori saranno tutti documentati e raccolti 

nel fascicolo personale riservato dell'alunno. 

Nel giudizio globale, inoltre, dovrà evincersi un profilo positivo dell’alunno, cioè dovranno essere messe in risalto le sue potenzialità e qualità.  

Nel giudizio sintetico i docenti utilizzeranno i criteri riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

     ( Valutazione discipline con obiettivi minimi e/o differenziati). 

 

 

  

Criterio  Voto  Modalità di raggiungimento dell’obiettivo  

Obiettivo non raggiunto  5  Totalmente guidato  

Obiettivo raggiunto in parte  6  Guidato  

Obiettivo sostanzialmente raggiunto  7  Parzialmente guidato  

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente.  

8  In autonomia  

Obiettivo pienamente raggiunto  9  In autonomia e con sicurezza  

Obiettivo pienamente raggiunto  10  In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

propositivo  
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\Il presente Piano dell’Offerta Formativa  relativo all'anno scolastico 2015/2016 è rivedibile,  flessibile 

aggiornabile e resta in vigore fino a quando non sarà modificato con le stesse  procedure con cui è stato 

approvato e adottato. E’ stato elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 36 del 

28/10/2015 e adottato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 50  nella seduta del 28/10/2015 

      Fanno parte del POF i seguenti documenti allegati : 

Il Regolamento di Istituto 

Il Curricolo verticale 

La Carta dei servizi 

Il Piano sicurezza  

          Il Patto di corresponsabilità 

Il Regolamento  uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione 

Il Piano GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) 
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