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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'IC accoglie alunni dai 3 ai 14 anni residenti nel comune Rizziconi che si estende su un vasto 
territorio al centro della piana di Gioia Tauro e comprende oltre al Capoluogo le frazioni Drosi 
e Cirello e le contrade Russo, Spina, Grasso. La popolazione, che conta circa 8000 abitanti, è 
variamente distribuita. L'istituto è articolato in sette plessi situati nelle diverse frazioni del 
territorio comunale. I plessi fanno riferimento a comunità molto caratterizzate, che vedono 
nella scuola un importante nucleo di aggregazione per la vita della frazione. Questa 
dimensione favorisce le conoscenze, i rapporti interpersonali e la creazione di momenti di vita 
sociale comune. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è inferiore o in linea 
con la media nazionale e ciò favorisce un buon livello di integrazione. Il contesto socio-
economico-culturale dell'Istituto è nel complesso medio-basso. Tuttavia, per molti alunni esso 
costituisce un'opportunità grazie agli stimoli che i bambini ed i ragazzi ricevono dal contesto 
familiare, per la partecipazione ed il contributo dei genitori alla vita scolastica, nonché per la 
valorizzazione del lavoro dei docenti stessi. Le aspettative nutrite da molte famiglie in merito 
alla preparazione in vista della prosecuzione degli studi (spesso liceali) e la richiesta di un 
servizio e di strutture sempre adeguati richiedono grande attenzione, ciò per la nostra 
Istituzione diventa uno stimolo ad un lavoro sempre migliore. 

Vincoli

Rispetto ai benchmark di riferimento, il contesto socio-economico di provenienza degli alunni 
risulta piuttosto basso. Nelle classi oggetto delle prove Invalsi la presenza di studenti 
appartenenti a famiglie svantaggiate è quasi sempre più alta delle medie di riferimento. 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L’economia di Rizziconi, un tempo prevalentemente agricola, ha subito una forte 
trasformazione a partire dagli anni Settanta, quando è emersa una significativa attività 
commerciale nel settore dell’abbigliamento, un’intensa attività imprenditoriale nel settore 
industriale per la produzione di macchine agricole e nel settore oleario e agrumicolo per la 
trasformazione dei prodotti . Il ceto borghese medio coesiste con famiglie svantaggiate 
economicamente. Il tasso di immigrazione è inferiore rispetto al parametro nazionale e di 
poco superiore all'area geografica di appartenenza.  Costante è il raccordo e il confronto con 
l’Ente Locale e le associazioni presenti sul territorio (PROCIV-AVIS- Caritas- Fondazione 
Francesco Maria Inzitari Onlus- Solidal'è- Agorà).

L'Ente Locale propone e sollecita l’adesione a progetti di interesse culturale e ambientale; 
supporta la scuola con beni e servizi: servizio mensa, libri di testo per la scuola Primaria, il 
trasporto degli alunni, specifico finanziamento per interventi di manutenzione ordinaria e 
materiale di pulizia.

La presenza nei comuni viciniori di Licei ed altri Istituti di Istruzione superiore consente una 
migliore attività di orientamento e fornisce agli studenti e alle loro famiglie maggiori 
opportunità di scelta. 

Vincoli

Il territorio, al momento, non offre opportunità occupazionali: lo svantaggio economico incide 
negativamente sulla partecipazione all'attività scolastica degli allievi. L'Ente locale non può 
contare su risorse finalizzate al recupero dello svantaggio: il servizio mensa non è gratuito per 
tutte le famiglie indigenti. I fondi destinati al diritto allo studio non coprono le richieste delle 
famiglie (assistenti alla persona, buoni pasto). 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche dell'istituto sono fornite dallo Stato, dal Comune e da finanziamenti 
legati alla partecipazione a bandi e concorsi (PON e POR). L'Istituto Comprensivo è articolato 
in sette edifici scolastici nel complesso adeguati all'espletamento dell'attività formativa. Un 
importante intervento di adeguamento sismico ha riguardato i due edifici della scuola 
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Primaria capoluogo e Secondaria di primo grado. Lo stesso intervento sta coinvolgendo i 
plessi periferici della scuola Primaria (Drosi e Spina). Tutte le sedi sono in regola con quanto 
previsto dalla normativa sulla sicurezza (viene predisposto ed aggiornato il Documento di 
Valutazione del Rischio, sono dotati di Presidi antincendio e della figura del preposto). Ogni 
scuola ha un proprio piano d'emergenza, gli alunni e il personale vengono informati e formati 
sugli aspetti relativi alla sicurezza. Le sedi, pur distanti tra loro, sono facilmente raggiungibili. I 
plessi Spina e Drosi primaria e la secondaria di primo grado sono coperte, per gli spostamenti 
degli alunni, dal servizio scuolabus che non è efficiente per carenza di personale e di mezzi da 
parte dell'Ente Locale. Alunni e personale possono usufruire di molteplici spazi: palestra, 
biblioteca , aula magna per seminari, corsi di formazione e adunanze e un discreto numero di 
spazi laboratoriali dislocati nelle varie sedi. Le classi e alcuni laboratori sono dotati di Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) e tablet. L'istituto ha realizzato un atelier creativo digitale e un 
laboratorio mobile con strumenti digitali per le STEM col contributo del PNSD.

VINCOLI 

Sul tema sicurezza risulta carente la parte documentale che l'Ente Locale deve riconoscere 
all'Istituzione scolastica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC85100N

Indirizzo VIA MERIDIANA 1 RIZZICONI 89016 RIZZICONI

Telefono 096653015

Email RCIC85100N@istruzione.it

Pec rcic85100n@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icrizziconi.edu.it/w19/

 INFANZIA PLESSO DROSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RCAA85103L

Indirizzo
VIA A.VOLTA 5 FRAZ DROSI DI RIZZICONI 89016 
RIZZICONI

Edifici
Via calvario vecchio SNC - 89016 
RIZZICONI RC

•

 INFANZIA PLESSO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA85105P

Indirizzo
VIA ARCIPRETE CATANANTI RIZZICONI 89016 
RIZZICONI

Edifici Via CATANANTI SNC - 89016 RIZZICONI RC•

 INFANZIA PLESSO CIRELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA85106Q

Indirizzo C.DA CIRELLO RIZZICONI RIZZICONI

 INFANZIA PLESSO SPINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA85107R

Indirizzo C.DA SPINA RIZZICONI 89016 RIZZICONI

 SCUOLA PRIM. PLESSO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85101Q

Indirizzo VIA MERIDIANA, 1 RIZZICONI 89016 RIZZICONI
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Edifici
Via MERIDIANA RIZZICONI 11 - 89016 
RIZZICONI RC

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 243

 SCUOLA PRIM. PLESSO DROSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85103T

Indirizzo
VIA CALVARIO VECCHIO - DROSI RIZZICONI 
89016 RIZZICONI

Edifici
Via calvario vecchio SNC - 89016 
RIZZICONI RC

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 43

 SCUOLA PRIM. PLESSO SPINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85105X

Indirizzo C DA SPINA RIZZICONI 89016 RIZZICONI

Edifici Via SPINA 12 - 89016 RIZZICONI RC•

Numero Classi 8

Totale Alunni 22

 CANNAVA' CIRELLO PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE851061

Indirizzo RIZZICONI RIZZICONI
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 SC. SEC. I? CICLO "G. CASELLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM85101P

Indirizzo VIA CAPITOLO RIZZICONI 89016 RIZZICONI

Edifici Via CAPITOLO snc - 89016 RIZZICONI RC•

Numero Classi 9

Totale Alunni 200

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 7

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

pre-scuola e post-scuola
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 220

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

22

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
21

Approfondimento
La maggior parte dei docenti dell'Istituto Comprensivo ha un contratto a tempo 

indeterminato; di questi circa la metà ha un'età superiore ai 55 anni. La stabilità del 

corpo docente, che per una percentuale del 75% circa decide di non produrre 

domanda di mobilità, garantisce una maggiore stabilità del processo formativo. Gran 

parte dei docenti nella scuola secondaria e alcuni docenti della scuola primaria sono 

in possesso di laurea. La mancanza di turnover ha reso elevata l'età media dei 

docenti. Circa la metà del personale di sostegno è assunto a tempo determinato. Ciò 

crea difficoltà per l'inclusione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

  La mission del nostro Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni 
allievo favorendo, attraverso criteri metodologici condivisi:

  La maturazione e la crescita umana•

Le competenze  sociali e culturali•

 Lo sviluppo della potenzialità e della persona•

VISION

  La nostra vision è  la formazione dell’uomo e del cittadino consapevole 
attraverso un percorso globale che  coinvolga tutti i soggetti protagonisti del 
processo di crescita:

alunno, non solo destinatario di un servizio scolastico ma parte attiva capace di 

partecipare alla realizzazione di se stesso

•

famiglia nella condivisione del patto educativo,•

docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo 
di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo 
di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti

•

territorio in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 
istituzioni e ampliato in una dimensione europea, inteso come contesto 
di appartenenza ricco di risorse con il quale interagire ed integrarsi

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
Traguardi
Nelle classi prime della scuola secondaria ridurre del 10% la quota di studenti 
collocata nella fascia medio-bassa (6 e 7), nelle lingue straniere e nell'area logico-
matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Individuare e attuare strategie di lavoro utili a migliorare le prestazioni e monitorare 
la ricaduta attraverso le prove nazionali.
Traguardi
Nelle classi quinte della scuola Primaria e terze della scuola Secondaria di primo 
grado nelle prove di italiano e matematica ridurre la differenza rispetto a scuole con 
ESCS simile sotto i 5 punti.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Comprensivo lavora su priorità strategiche coerenti con quanto 
previsto nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, nelle Linee guida per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nel 
Piano per la Formazione del personale e nella Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti (legge 107/ 13 luglio 2015).
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L’obiettivo primario è favorire il miglioramento del livello d’istruzione e 
l’acquisizione di competenze chiave autonome e critiche di tutti gli studenti, 
nel rispetto di tempi e modalità di apprendimento, garantendo pari 
opportunità di successo formativo e sviluppando la personalità di ciascuno in 
modo armonico e integrale.

Sono realizzati interventi di inclusione e supporto agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, per promuovere il superamento delle difficoltà relazionali e 
di apprendimento e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
attraverso il sostegno, il recupero e l’inserimento nel contesto linguistico e 
socio-relazionale degli alunni stranieri.

Le eccellenze sono valorizzate con attività di potenziamento, che prevedono 
approfondimenti didattici e la preparazione a prove e concorsi, in particolare 
per lo strumento musicale.

Il percorso individuale dell’alunno è seguito nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro e al termine del primo ciclo d’istruzione; sono attivati progetti 
di raccordo e continuità, in un’ottica di collaborazione e dialogo tra plessi, oltre 
ad attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo 
grado.

La progettazione e la valutazione avvengono in team di lavoro, con riferimento 
agli obiettivi presenti nel Curricolo verticale d’Istituto per ogni campo di 
esperienza e disciplina, per perseguire le competenze chiave e di cittadinanza 
delineate nelle Indicazioni Nazionali e valutate al termine della scuola primaria 
e secondaria di primo grado con schede ministeriali di certificazione.

L’istituto lavora per l’incremento delle strumentazioni tecnologiche e 
informatiche e il potenziamento  delle infrastrutture  di  rete, necessarie a 
migliorare le competenze digitali degli studenti; prevede inoltre la formazione 
dei docenti e degli assistenti amministrativi, per promuovere l'innovazione 
didattica e quella digitale dell’amministrazione, oltre allo  sviluppo di una 
cultura  digitale per l'insegnamento.

L’organizzazione scolastica prevede la partecipazione e il dialogo di tutte le 
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componenti: Dirigente, personale docente, assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici, alunni, genitori, istituzioni ed enti territoriali. 

La flessibilità didattica e organizzativa valorizza i diversi stili di insegnamento e 
apprendimento e promuove un’apertura dell’Istituto alle modalità laboratoriali 
e alle sperimentazioni didattiche, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Si prevede inoltre la formazione in servizio dei docenti negli ambiti 
dell’inclusione e il potenziamento, la programmazione per competenze, la 
didattica innovata dalle nuove tecnologie e la valutazione formativa e  
curricolo verticale.

Il potenziamento dell’offerta formativa triennale si avvarrà della presenza di 
posti di organico aggiuntivi, che saranno utilizzati in progetti con i seguenti 
obiettivi formativi prioritari (cfr legge 107, articolo 1, comma 7): 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME MIGLIORIAMO  
Descrizione Percorso

Il percorso formativo prevede:

lo svolgimento di attività laboratoriali con apertura delle classi o della scuola in 
orario pomeridiano;

•

organizzazione di gruppi di alunni utilizzo della LIM e del PC per elaborazione o 
fruizione di prodotti multimediali

•

Esercitazioni di attività di potenziamento degli alunni di scuola primaria e 
secondaria di I grado per la partecipazione a gare e giochi

•

Al raggiungimento dei traguardi attesi contribuirà il lavoro sinergico dei docenti che,  
per classi parallele, effettueranno incontri periodici per confrontarsi sulle realtà delle 
classi, i contenuti e le competenze indispensabili da far maturare negli studenti. 
Infine, i Dipartimenti elaboreranno prove di  verifica comuni.  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Individuare e attuare strategie di lavoro utili a migliorare le 
prestazioni e monitorare la ricaduta attraverso le prove nazionali.
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"Obiettivo:" Elaborare e somministrare prove condivise intermedie e 
finali con criteri valutativi uniformi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Elaborare e somministrare prove autentiche per la 
valutazione delle competenze e relativa rubrica valutativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
"Obiettivo:" Promuovere il lavoro per dipartimenti orizzontali/disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Individuare e attuare strategie di lavoro utili a migliorare le 
prestazioni e monitorare la ricaduta attraverso le prove nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare l'ambiente aula come laboratorio per attuare una 
didattica inclusiva e innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Individuare e attuare strategie di lavoro utili a migliorare le 
prestazioni e monitorare la ricaduta attraverso le prove nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere metodologie attente ai diversi stili di 
apprendimento e alla differenziazione /personalizzazione della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Individuare e attuare strategie di lavoro utili a migliorare le 
prestazioni e monitorare la ricaduta attraverso le prove nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA PALESTRA DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Risultati Attesi

Innalzare le competenze logico-matematiche e linguistiche (inglese e francese) 
negli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

•

Innalzare le competenze logico-matematiche e linguistiche (italiano) negli alunni 
delle classi quinte della scuola primaria e terze della secondaria di primo grado 

•

Migliorare il successo formativo e le prestazioni degli alunni nelle Prove Invalsi•
Uniformare i criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti •

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

Aumentare il livello di consapevolezza negli alunni riguardo ai propri punti di 
forza e di debolezza

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per garantire il successo formativo dei singoli alunni, nel rispetto dei ritmi 
di crescita, di lavoro e di apprendimento di ognuno, la scelta 
metodologica di base è quella di favorire tutte le situazioni partecipative 
in cui l’alunno si riconosca come protagonista dell’azione educativa.

La metodologia utilizzata, pertanto, sarà calibrata su atteggiamenti e 
competenze che coinvolgano il soggetto, non soltanto sul piano 
cognitivo, ma soprattutto nella sua sfera emotiva e relazionale.

In ogni scelta di lavoro si cercherà di rendere consapevoli gli alunni degli 
obiettivi che si intendono raggiungere attraverso le varie attività per dare 
loro la possibilità di esprimere giudizi personali, abituandoli così 
all’autocritica e all’autovalutazione.

Saranno quindi adottate strategie capaci di valorizzare l’esperienza 
personale e la partecipazione soggettiva:

v   metodologia dell’ascolto

v   strategie di ricerca-azione

v   apprendimento cooperativo

v   problem-solving

v   lavoro di gruppo
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v   didattica laboratoriale

v   attività ludico-esperienziali

v   tecniche di animazione espressiva

v   lezione frontale come momento pre-informativo e riepilogativo.

 

In merito alla didattica di tipo orientativo e laboratoriale, il nostro Istituto 
considera il laboratorio il luogo privilegiato in cui si realizza una 
situazione di apprendimento che coniuga conoscenze e abilità specifiche 
su compiti unitari e significativi per gli alunni, possibilmente in una 
dimensione operativa e progettuale.

Tale metodologia consente di:

stimolare la ricerca e la sperimentazione•

  sviluppare la creatività come modalità con cui si affronta la realtà•

  offrire stimoli maggiori al “fare”•

  adeguarsi ed esprimersi con “linguaggi diversi”•

  soddisfare bisogni formativi sulla base di reali interessi•

  favorire e sviluppare l’autostima•

  trasferire competenze tra i diversi ambiti•

 

 

    I laboratori costituiscono un momento di supporto sul piano:

dell’apprendimento: sviluppo, arricchimento, acquisizione di alfabeti 
specifici, utilizzo di linguaggi diversi;

•

socio-relazionale: collaborazione, partecipazione, condivisione di 
compiti;

•

del recupero: accettazione della diversità, valorizzazione del singolo.•
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L’uso dei laboratori, come luoghi privilegiati “del fare e del pensare”, 
rappresenta la risposta metodologica ai bisogni degli alunni che una scuola 
nuova e attenta deve accogliere.

Sono  presenti nel nostro Istituto:

v  LABORATORIO DI INFORMATICA

v  LABORATORIO SCIENTIFICO

v  LABORATORIO MUSICALE

v  LABORATORIO MATEMATICO-SCIENTIFICO

v  BIBLIOTECA

p   PALESTRA

 
  

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'azione della Scuola è fortemente orientata alla formazione 
dei docenti, anche attraverso la valorizzazione di buone 
pratiche peer to peer e la ricerca finalizzata all'innovazione 
didattica ed alla creazione di ambienti di apprendimento 
funzionali ed inclusivi.

La formazione del personale è promossa attraverso la 
progettazione di unità formative coerenti con il Piano 
nazionale della formazione e con le esigenze rilevate, queste 
ultime sono rilevate attraverso la ricognizione dei bisogni formativi dei 

docenti effettuata con apposito monitoraggio ad inizio anno scolastico.
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La scuola promuove parimenti  la progettazione e la 
realizzazione di un piano di formazione destinato al personale 
ATA, da inserire nel piano annuale delle attività. Il Piano della 
formazione è coordinato con il PTOF e il PdM.

La scuola ha attivato  la  formazione  dei docenti sulle seguenti 
tematiche: inclusione, orientamento, competenze, criteri 
comuni di valutazione degli studenti, metodologie didattiche 
innovative.

EAS

 

 Gli insegnanti sono aperti al dialogo, al confronto, allo 
scambio di materiali e alla condivisione di buone pratiche.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Tra le priorità fissate per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e alla luce delle novità previste nell’applicazione della 
legge 107, è la definizione di criteri  condivisi di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento, attraverso 
l’elaborazione di rubriche comuni di valutazione.

Emerge la numerosità degli aspetti relativi:

- all'elaborazione del curricolo

- alla progettazione didattica

presupposti essenziali per promuovere un modello didattico di 
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continuità orizzontale e verticale finalizzato al superamento 
del modello classe tradizionale e orientato verso pratiche 
didattiche e valutative innovative e inclusive. Per ogni 
disciplina sono chiaramente individuati i livelli di competenza 
da raggiungere nei diversi gradi e le competenze chiave 
europee sono trasversali a tutte le discipline. Le attività 
progettuali di ampliamento dell’offerta formativa sono 
individuate in modo chiaro dal Collegio docenti secondo i 
bisogni formativi degli allievi e le attese del contesto. Nell’Istituto 

operano i Dipartimenti, strutture di riferimento per la progettazione 
didattica, organizzati in orizzontale, per ordine scolastico e in verticale 
secondo la seguente articolazione e composizione: Dipartimento 
Linguistico (docenti di italiano, storia, geografia, lingue straniere, 
religione); Dipartimento Matematico-Scientifico (docenti di matematica, 
scienze e tecnologia); Dipartimento Antropico (docenti di arte, musica, 
strumento musicale, educazione fisica); Dipartimento Inclusione (tutti gli 
insegnanti di sostegno).

La progettazione didattica prevede lo svolgimento di prove di ingresso 
comuni in tutte le discipline e in tutti gli ordini. La scuola adotta criteri di 
valutazione comuni per le diverse discipline attraverso griglie di 
valutazione allegate al PTOF e relative a: - insegnamento dell'Educazione 
Civica - Didattica Digitale Integrata - insegnamento dello strumento 
musicale - alunni BES, distinte per i tre ordini scolastici.

La scuola dell'Infanzia ha adottato strumenti di osservazione, valutazione 
e certificazione delle competenze per fasce d'età.

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella fase conclusiva della programmazione per competenze sono 
previste prove autentiche per valutare attraverso opportune rubriche il 
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livello di competenza raggiunto dagli alunni, certificato dal modello 
ministeriale (C.M. 3/2015- Nota Miur n. 2000/2017) per le classi finali della 
scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Il recupero delle carenze emerse nella valutazione quadrimestrale viene 
attuato attraverso percorsi progettuali in orario curricolare (pausa 
didattica). 

Nelle classi a tempo pieno della scuola Primaria il Progetto Formativo 
Integrato attua attività laboratoriali di arricchimento dell’offerta 
formativa per l’acquisizione di attitudini e competenze trasversali alle 
singole discipline attraverso l’utilizzazione delle risorse materiali 
dell'istituto (laboratori attrezzati, dotazione multimediale e 
strumentazione generale).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA PLESSO DROSI RCAA85103L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA PLESSO CAPOLUOGO RCAA85105P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA PLESSO SPINA RCAA85107R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIM. PLESSO CAPOLUOGO RCEE85101Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIM. PLESSO DROSI RCEE85103T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIM. PLESSO SPINA RCEE85105X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SC. SEC. I? CICLO "G. CASELLA" RCMM85101P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nell'allegato sono riportate per ogni ordine di scuola le tabelle del monte orario per 
anno di corso relative all'insegnamento dell'educazione civica.

ALLEGATI:
QUADRO_ORARIO_ED_CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO VERTICALE Il curricolo d’istituto nasce allo scopo di garantire la continuità 
del processo educativo di istruzione e la progressione delle esperienze di 
apprendimento evitando inutili sovrapposizioni o salti eccessivi. Si tratta di uno 
strumento disciplinare e metodologico realizzato dai docenti dell'Istituto Comprensivo 
che hanno lavorato in seno ai Dipartimenti per raggiungere le finalità generali espresse 
dalle Indicazioni Nazionali. Il processo di elaborazione del Curricolo di scuola ha 
richiesto un lavoro di riflessione e ricerca attuato attraverso: - la promozione di 
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iniziative di formazione per il personale docente - l’implementazione del curricolo 
verticale - l'aggiornamento al fine di migliorare l’efficacia dell’impianto didattico unitario. 
Dal punto di vista educativo-didattico le finalità di ciascun segmento scolastico possono 
essere così riassunte: • nella Scuola dell’Infanzia il bambino deve raggiungere un buon 
livello di autonomia, identità e competenza; • nella Scuola Primaria cresce l’autonomia, il 
senso dell’identità personale e la partecipazione alla convivenza civile. Avviene la prima 
alfabetizzazione culturale (apprendimento del codice linguistico, matematico, 
scientifico) e si accede anche a varie forme di espressione (grafico-pittorica, plastica, 
motoria, espressiva, ecc.) considerate manifestazione di diverse forme di intelligenza; • 
nella Scuola Secondaria di I grado il sapere si configura in ambiti disciplinari specifici 
con approccio interdisciplinare, vi è un potenziamento dell’autonomia, l’acquisizione e 
lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di base, una partecipazione 
responsabile e lo sviluppo della personalità attraverso l’educazione ai principi 
fondamentali della convivenza civile, all’autovalutazione e all’orientamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 
di ciascuno. L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore 
annue e deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Nella scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica e di 
formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA_IC_RIZZICONI (1).PDF

 

NOME SCUOLA
INFANZIA PLESSO DROSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO-SCUOLA-DELLINFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIM. PLESSO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA
ALLEGATO: 
CURRICOLO_PRIMARIA .PDF

 

NOME SCUOLA
SC. SEC. I? CICLO "G. CASELLA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CON GLI OCCHI RIVOLTI AL CIELO

Nella società attuale gli occhi dei bambini sono puntati costantemente sulle 
tecnologie, non solo perché “nativi digitali” ma anche perché costretti dalla pandemia 
a vivere di più dentro casa. Tale situazione pone il bisogno di far ritornare i bambini a 
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vivere nella natura, ad alzare gli occhi per esplorare ciò che li circonda e ciò che si 
trova sopra la loro testa: il cielo e le sue meraviglie. Il progetto prenderà vita con 
l'arrivo di “Paxi” che porterà i bambini a vivere un'esperienza sensoriale e magica alla 
scoperta del cielo, delle costellazioni, della Luna, del Sole e dei pianeti. Gli argomenti 
verranno proposti ai bambini attraverso: laboratori, attività creative, storie, giochi 
motori, conversazioni e disegni sia guidati che liberi, cercando di rendere “a misura di 
bambino” argomenti complessi. Aree di intervento: Competenze digitali Competenze 
linguistiche Competenze matematico-scientifiche Arte, musica e tecnologia

Obiettivi formativi e competenze attese
Compiere esperienze sensoriali interessanti ed inconsuete Osservare il cielo 
Ragionare su semplici fenomeni Fare previsioni Tentare di trovare soluzioni Creative e 
problemi come aperte “Dove va il sole di sera?” Raccontare esperienza e saper 
condividere Rinforzare l'autostima di ognuno e la relazione con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L'intervento formativo ha come  destinatari gli alunni della scuola dell’Infanzia, 
sezioni 3 e 4 anni e si svolgerà in orario curriculare.

Indicatori di monitoraggio:

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio % di autonomia acquisita•

Modalità di rilevazione:

registri di presenza•

relazione finale delle attività svolte•

 LEGGIMI FORTE...INSEGNAMI A VOLARE!

I bambini avranno a disposizione alcuni libri accuratamente selezionati dalle 
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insegnanti. I testi saranno presi in prestito dalla biblioteca scolastica o acquistati dalle 
famiglie e custoditi a scuola fino a maggio. I bambini porteranno a casa uno dei libri 
ogni settimana e ne condivideranno la lettura con i genitori. Avranno cura di non 
procurare danni ai libri presi in prestito rispettando alcune regole condivise. 
Racconteranno alle insegnanti e ai compagni (Circle Time) il contenuto e 
condivideranno le impressioni suscitate. Potranno drammatizzare il racconto 
ricorrendo anche a costumi e travestimenti. Su un pannello murale indicheranno con 
simboli condivisi il gradimento derivato dalla lettura delle storie. Realizzeranno 
riproduzioni grafiche delle storie lette e ascoltate a casa e con l'aiuto delle insegnanti 
creeranno un album che conterrà i disegni e tutte le impressioni dei bambini. Aree di 
intervento: Inclusione Orientamento e continuità Cittadinanza e Costituzione 
Competenze linguistiche Arte, musica e tecnologia Lettura e cultura umanistica 
Emozioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità di ascolto e comprensione Sollecitare capacità di attenzione e 
concentrazione Favorire la capacità di esprimere le emozioni Avvicinare il bambino al 
piacere di sfogliare un libro Suscitare l'interesse per le illustrazioni Interiorizzare il 
gusto della narrazione della lettura ad alta voce Promuovere abilità di tipo linguistico, 
comunicativo, narrativo, logico Rafforzare la relazione adulto-bambino attraverso la 
lettura condivisa Rispettare regole funzionali all'attività del prestito Favorire 
l'interazione scuola-famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
L'intervento formativo si svolgerà in orario curriculare e coinvolgerà gli 
alunni della scuola dell'Infanzia, sezioni 5 anni.
 
Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio % di autonomia acquisita•

Indice medio %  di  competenze linguistiche, •
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Modalità di rilevazione:

registri di presenza•

relazione finale delle attività svolte•

 IO SONO UN...DIRITTO

l progetto “Io sono un...Diritto” ha come obiettivo Stimolare la crescita degli alunni al 
fine di comprendere che diventare buoni cittadini comporta l'esigenza di un confronto 
con gli altri, individuando, imparando e rispettando le regole. Il progetto dedicato 
dedicato ai diritti dei bambini vuole tracciare un percorso intorno ai bisogni e ai diritti 
degli stessi, partendo dal loro vissuto, perché ogni bambino è portatore di diritti 
precisi e innegabili, a fronte dei quali c'è l'esigenza di ricordare agli adulti che il 
rispetto dei più piccoli e dei loro diritti costituisce il fondamento per la crescita di una 
società civile e democratica. Aree di intervento: Cittadinanza e Costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere Conoscere alcuni 
articoli della Convenzione Internazionale dei Diritti dei bambini Educare 
all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una 
civile convivenza Saper comunicare i propri bisogni Sapere ascoltare i bisogni degli 
altri Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'intervento formativo ha come  destinatari gli alunni delle classi seconde della 
scuola Primaria e si svolgerà in orario curriculare.

Indicatori di monitoraggio:

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio % di autonomia acquisita•

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

Modalità di rilevazione:

registri di presenza•

relazione finale delle attività svolte•

 PROGETTO KAMISHIBAI

Il progetto è basato su un originale strumento per l'animazione alla lettura, teatro per 
immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Esso è composta da una 
valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate su entrambi i lati: 
da una parte il disegno dall'altra il testo. Lo spettatore vede l'immagine mentre il 
narratore legge o racconta la storia. Ad ogni incontro verrà presentato un racconto 
diverso, si sceglieranno storie, da cui trarre insegnamenti e favole, con particolare 
attenzione alle morali, rappresentate tramite disegni e didascalie. Si procederà, poi, al 
racconto e all’analisi delle storie. Gli ultimi incontri saranno destinati alla realizzazione 
del kamishibai e di puppets (marionette) dei personaggi delle storie utilizzando 
materiali di riciclo. Aree di intervento: Inclusione Orientamento e continuità 
Cittadinanza e Costituzione Competenze digitali Competenze linguistiche Arte, musica 
e tecnologia Lettura e cultura umanistica Approfondimento didattico e valorizzazione 
delle eccellenze Recupero e potenziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire e potenziare il lessico e la capacità espressiva; Conoscere e analizzare le 
storie; Riprodurre le storie in modo creativo; Comunicare emozioni e sensazioni 
provate attraverso la lettura espressiva e il racconto; Potenziare l’uso di linguaggi 
verbali e non verbali; Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità; Stimolare 
la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente; Potenziare lo sviluppo psico-
fisico, affettivo, linguistico e relazionale; Favorire l’inclusione, l’integrazione tra varie 
culture, la valorizzazione delle differenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti classi coinvolte ed esperto esterno.

Approfondimento

Il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola Primaria delle classi prime e seconde, 
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in orario extracurriculare durante il secondo quadrimestre.

Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio %  di  competenze linguistiche acquisite dagli alunni•

Modalità di rilevazione:

relazione finale delle attività svolte•

 MENS SANA IN CORPORE SANO

Il movimento anche in forma ludica è fondamentale nel processo di crescita perché 
condiziona sia i futuri apprendimenti sia l'acquisizione delle capacità e delle abilità 
motorie che rappresentano il presupposto per una corretta interazione individuo 
ambiente. Il progetto, attraverso le attività ludiche proposte, ha lo scopo di 
consolidare e approfondire gli schemi posturali e motori di base, migliorare le capacità 
coordinative e strutturare le capacità condizionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo e miglioramento delle capacità senso-percettive consolidamento degli schemi 
motori e posturali sviluppo delle capacità e abilità motorie sviluppo del 
coordinamento sviluppo del ritmo e dell'equilibrio sviluppo delle capacità di 
comunicazione conoscere e padroneggiare il proprio corpo nello spazio e nel tempo 
conoscere gli attrezzi con cui si gioca capacità di muoversi con armonia e scioltezza 
aumentare la capacità di socializzazione Aree di intervento: Inclusione Cittadinanza e 
Costituzione Competenze linguistiche Competenze matematiche scientifiche Salute e 
benessere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/esterno

Approfondimento

Il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola Primaria delle classi terze e quarte, in 
orario extracurriculare durante il secondo quadrimestre.
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Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio %  di  competenze acquisite dagli alunni•

Modalità di rilevazione:

relazione finale delle attività svolte•

 VERSO L’INVALSI E ...OLTRE

Il Progetto si prefigge un intervento finalizzato al miglioramento e al recupero delle 
competenze di base, potenziando a livello concettuale e cognitivo le capacità critiche, 
riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente. Aree di intervento: Inclusione 
Competenze linguistiche Competenze matematico-scientifiche Recupero e 
potenziamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza lessicale, testuale e grammaticale potenziare l'uso creativo 
del linguaggio verbale potenziare le capacità logiche di calcolo potenziare i processi 
cognitivi coinvolti nella risoluzione di problemi potenziare le abilità ricettive e 
produttive della lingua inglese innalzare il tasso di successo scolastico migliorare gli 
esiti nelle discipline interessate dalle prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L'intervento formativo ha come  destinatari gli alunni delle classi quinte della 
scuola Primaria e si svolgerà in orario extracurriculare.

Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio %  di  competenze acquisite dagli alunni•

Modalità di rilevazione:
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relazione finale delle attività svolte•

 

 GIORNALISTI DI...CLASSE!

Il giornalino on-line si propone in una veste che promuove non solo l'esercizio della 
lettura e della scrittura ma anche l'impiego delle nuove tecnologie che così tanto 
fanno presa sull'universo dei nostri alunni “nativi digitali”. Il progetto prevede la 
pubblicazione, all'interno di una sezione del giornale on-line inquietonotizie.it, di 
elaborati prodotti dagli alunni. Gli elementi linguistici saranno correlati da immagini 
costruite dagli stessi “giornalisti in erba”. Si farà ricorso all'uso dell'intervista, a 
questionari, a ricerca di notizie per attivare una sinergia tra scuola, famiglia e 
territorio. Saranno svelati agli alunni i segreti e retroscena di una professione 
affascinante e complessa: il giornalista. La realizzazione del progetto coinvolgerà gli 
alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. Aree di intervento: Inclusione Orientamento e 
continuità Cittadinanza e Costituzione Competenze digitali Competenze linguistiche 
Lettura e cultura umanistica Approfondimento didattico e valorizzazione delle 
eccellenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività e l'espressività Saper comunicare riflessioni, pensieri ed 
esperienze sviluppare il piacere di scrivere unire prodotti diversi per realizzare un 
lavoro comune sapere utilizzare la strumentalità, le conoscenze acquisite, le abilità 
maturate attraverso lo studio disciplinare affinare la capacità critica rielaborare le 
capacità di sintesi incoraggiare la capacità di revisione del testo e di autocorrezione 
comprendere che la libertà di espressione è un diritto irrinunciabile conoscere e saper 
utilizzare vari strumenti e linguaggi implementare l'uso didattico del computer nel 
quotidiano favore lo sviluppo della competenza comunicativa anche attraverso l'uso 
del codice verbale e iconico-grafico favorire la socializzazione tra alunni, promuovere 
le dinamiche relazionali tra docenti e allievi e responsabilizzare l'allievo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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L'attività è rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
Primaria e si svolgerà in orario extracurriculare durante il secondo 
quadrimestre.
 
Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio %  di  competenze acquisite dagli alunni•

Modalità di rilevazione:

relazione finale delle attività svolte•

 RAGAZZI AL CINEMA...IN INGLESE E FRANCESE

Gli alunni assisteranno alla proiezione di film in lingua originale che sarà preceduta 
dalla presentazione da parte dell'insegnante per stimolare interesse e curiosità. Il 
progetto prevede l’intervento in entrambe le lingue straniere (inglese e francese). La 
verifica finale sarà una scheda con un vero falso, esercizi di completamento e di 
inserimento di parole mancanti. Il prodotto finale consisterà in una riproduzione 
grafica su cartoncino di una scena tratta dai film visionati accompagnata da una 
didascalia o da un dialogo in lingua originale. Aree di intervento: Orientamento e 
continuità Competenze linguistiche Approfondimento didattico e valorizzazione delle 
eccellenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare un apprendimento attivo Potenziare le capacità di riflessione e ampliare il 
lessico Sviluppare la competenza comunicativa nelle due lingue Accedere al mondo 
cinematografico in modo guidato tramite percorsi specifici Sviluppare lo spirito di 
osservazione e la disponibilità all'ascolto Potenziare la capacità di leggere testi visivi, di 
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate e di descrivere le 
situazioni osservate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Il progetto è rivolta agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado. Si svolgerà in orario extracurriculare nel secondo quadrimestre.

Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio % di motivazione, utilità percepita e interesse•

Indice medio %  di  competenze linguistiche •

Modalità di rilevazione:

registri di presenza•

relazione finale delle attività extracurriculari•

 RADICI LATINE

Il progetto parte dal bisogno di trasmettere agli alunni la consapevolezza che il latino è 
la base a cui hanno attinto e continuano ad attingere non solo la nostra lingua 
letteraria, ma anche i moderni linguaggi della scienza e della tecnica. L’intervento 
formativo ha lo scopo di meglio orientare gli alunni delle classi terze verso una scelta 
consapevole del liceo classico e scientifico, ma vuole anche fornire agli alunni delle 
seconde classi la possibilità di confrontare il mondo contemporaneo e quella antico e 
di padroneggiare meglio la nostra lingua arricchendo il lessico e potenziando la 
capacità di comunicazione. Il corso avrà un approccio graduale ma immediato con la 
lingua latina. Si partirà dalle conoscenze di base per muovere poi i primi passi nella 
pronuncia del latino e nella conoscenza dei casi e delle declinazioni. Da uno studio di 
singoli vocaboli si passerà alla traduzione di semplici frasi utilizzando applicativi digitali 
(Wordwall) per le attività di esercitazione e la realizzazione del prodotto finale. Aree di 
intervento: Orientamento e continuità Competenze linguistiche Approfondimento 
didattico e valorizzazione delle eccellenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino Confrontare la fonologia 
e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti forme latine Apprendere 
gli elementi basilari della lingua latina Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento
L'attività progettuale è rivolta agli alunni delle classi seconde (secondo 
quadrimestre) e terze (primo quadrimestre) della scuola secondaria di 
primo grado in orario extracurriculare.
 
Indicatori di monitoraggio: 

Indice medio % di partecipazione•

Indice medio % di motivazione, utilità percepita e interesse•

Percentuale di iscrizione ai licei•

Indice medio %  di  competenze linguistiche •

Modalità di rilevazione:
registri di presenza•

relazione finale delle attività extracurriculari •

 IL MONDO FANTASTICO DELLA MUSICA

Il progetto viene riproposto per offrire agli alunni la possibilità di conoscere un 
linguaggio universale che coinvolge la persona in modo completo (sensorialità, 
intelletto, emotività e creatività). I discenti saranno guidati alla scelta consapevole del 
corso di strumento. Le attività si svolgeranno in classe durante le ore curriculari per gli 
alunni, i docenti di strumento musicale saranno impegnati sia in lezioni di gruppo che 
singolarmente a seconda delle fasi del progetto. I ragazzi conosceranno il corso di 
strumento, gli strumenti offerti nel PTOF e verranno guidati per affrontare 
serenamente le prove orientativo-attitudinali. Aree di intervento: Orientamento e 
continuità

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i discenti ad un nuovo linguaggio Far conoscere gli strumenti e le loro 
peculiarità per indirizzare verso la scelta consapevole dello strumento da studiare 
Ottenere un numero di iscritti al corso di strumento musicale in percentuale pari o 
superiore a quello degli anni scolastici precedenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento
Destinatari: classi quinte scuola Primaria
 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e si 
svolgerà in orario curriculare durante il primo quadrimestre.
 
 
Indicatori di monitoraggio: 

Percentuale di alunni  iscritti al corso ad indirizzo musicale •

Modalità di rilevazione:

Domande di iscrizione corso ad indirizzo musicale•

 SCUOLA A CASA

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO 
suggeriscono che: “La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del 
sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. Un sistema scolastico “incluso” 
può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più inclusive. In altre 
parole, se diventano migliori nell' “educazione di tutti i bambini della loro comunità”. 
Con il progetto Scuola a CASA si pone l’attenzione alle seguenti priorità: Garantire il 
diritto allo studio e il diritto alla salute, contribuendo a dare attuazione pratica agli 
artt. 3, 34, 38 della Costituzione Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo 
stato di salute con adeguate proposte educative. Prevenire la dispersione scolastica. 
Rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative di competenza 
specifica della scuola. Favorire il futuro inserimento dell’alunno a scuola Raggiungere il 
benessere globale dell’alunno/alunna, cioè metterlo/a in condizione di avere successo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi FORMATIVI Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio dello 
studente con bisogno educativo speciale (legge 107/15 art. 1 comma 7-l) Portare 
all’interno del domicilio elementi tipici della routine scolastica Favorire la continuità 
del rapporto apprendimento-insegnamento dall’alunna/alunno riducendo il senso di 
isolamento dai propri compagni Obiettivi EDUCATIVI E DIDATTICI Sviluppare abilità 
cognitive e conoscenze disciplinari fissati dai vigenti Programmi Ministeriali 
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compatibilmente con lo stato di salute dell'alunna/alunno Incrementare la 
motivazione allo studio attraverso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. 
Mantenere il rapporto con la scuola ed i compagni, per attenuare l’isolamento 
Recuperare l’autostima Garantire adeguate condizioni di apprendimento per favorire il 
successo scolastico Risultati attesi Stimolare gli apprendimenti Valorizzare i punti di 
forza dell’alunno/alunna Favorire l’autoconsapevolezza individuale e di gruppo 
Favorire lo sviluppo di abilità cooperative Favorire: un clima di accoglienza, la crescita 
dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e lo sviluppo ottimale delle potenzialità 
Massima autonomia possibile per ogni alunno/alunna con BES Futuro inserimento 
positivo dell’alunno/alunna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno/esterno

Approfondimento

Il progetto è rivolta agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Per il funzionamento della scuola digitale gioca 
un ruolo strategico la digitalizzazione dei processi 

amministrativi e gestionali.  

Il registro elettronico è uno strumento che 
semplifica e velocizza  i processi interni alla 
scuola. È strumento di comunicazione immediata 
per le famiglie, perché mette a disposizione tutte 
le informazioni utili per raggiungere la piena 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

consapevolezza della vita scolastica dei propri 
figli.

Il registro elettronico è stato introdotto 
obbligatoriamente per tutte le scuole con DL 
95/2012. Il nostro Istituto, sia per ottemperare a 
un obbligo di legge sia per favorire la 
comunicazione scuola-famiglia, si è dotato di 
questo strumento a partire dall’ a.s. 2014/15.

Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado sono in possesso delle credenziali 
per l’accesso al registro elettronico.

Per migliorare il livello di efficienza del registro 
elettronico, inteso non solo quale documento 
ufficiale di registrazione delle attività didattiche 
svolte e del rendimento scolastico degli allievi, 
ma anche quale strumento di progettazione e 
gestione delle attività didattiche in senso lato, si 
prevede di utilizzare in modo progressivamente 
più esteso tutte le potenzialità in esso presenti.

Sono previsti incontri di formazione collettivi e, per 

l’intero anno scolastico, sarà assicurata assistenza e 

supporto a tutto il personale.

Gli obiettivi formativi dei corsi sono i seguenti:

acquisire padronanza tecnologica del registro 

elettronico;

1. 

saper gestire il registro elettronico in classe;2. 

saper controllare l’attività svolta sul registro 

elettronico;

3. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

favorire la comunicazione scuola-famiglia;4. 

rimuovere fattori di criticità;5. 

elevare le competenze digitali.6. 

 

 

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'attività coinvolge tutti i plessi scolastici 
dell'Istituto Comprensivo.

La scuola attraverso questa azione mira:

al cablaggio interno di tutti i plessi per 
un utilizzo più efficace delle dotazioni 
digitali
a favorire un utilizzo consapevole delle 
attrezzature informatiche già in 
dotazione alla scuola

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'azione intende rafforzare la preparazione 
del personale docente in materia di 
competenze digitali promuovendo la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

comprensione della Realtà Virtuale. Il percorso 
descrive la pedagogia della realtà virtuale, 
aiutando gli insegnanti a scoprirne il potenziale in 
classe e la ricaduta sull’apprendimento 
curriculare, evidenzia i principi di 
insegnamento/apprendimento validi per gli 
studenti della nuova generazione. vengono, 
inoltre, forniti agli insegnanti linee guida su come 
utilizzare la realtà virtuale durante le lezioni e 
consigli sulla gestione di una classe virtuale, 
inclusi i requisiti di sicurezza e i rischi per la 
salute.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA PLESSO DROSI - RCAA85103L
INFANZIA PLESSO CAPOLUOGO - RCAA85105P
INFANZIA PLESSO CIRELLO - RCAA85106Q
INFANZIA PLESSO SPINA - RCAA85107R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

RUBRICHE DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI BAMBINI 
TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI

ALLEGATI: infanzia_valutazione_APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI
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ALLEGATI: infanzia_valutazione_COMPORTAMENTO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC. SEC. I? CICLO "G. CASELLA" - RCMM85101P

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola secondaria di primo grado sia le valutazioni in itinere sia la 
valutazione quadrimestrale vengono espresse in decimi.  
Possono essere usati voti intermedi nelle verifiche in itinere per meglio segnare il 
percorso dell’allievo e consentire una più precisa misurazione e differenziazione 
dei risultati di apprendimento; al contrario, la valutazione quadrimestrale si 
esprimerà con voti interi.  
Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
I descrittori numerici impiegati delineano rispetto ad ogni disciplina insegnata:  
• i livelli di padronanza dei saperi (il sapere)  
• le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel percorso scolastico (il saper 
fare)  
• il grado di sviluppo delle competenze disciplinari (il saper essere).  
I criteri utilizzati per la valutazione degli apprendimenti sono:  

 misurare le informazioni assimilate e i contenuti acquisiti  
 valutare il metodo di lavoro messo appunto dall’alunno  
 valutare lo sviluppo del processo di apprendimento (valutazione formativa)  
 valutare il livello complessivo della preparazione e della maturazione 

disciplinare (valutazione sommativa).
ALLEGATI: rubriche di valutazione Secondaria.docx (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge 92/19 dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali.  
La valutazione deve essere coerente con i traguardi per le competenze, le abilità 
e le conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
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Le verifiche, preferibilmente scritte, della durata di un’ora sono effettuate a 
conclusione dell’attività didattica programmata.  
Ogni docente valuta nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati 
esprimendo una propria valutazione in decimi sulla base di una rubrica condivisa 
che misura i livelli di padronanza dei saperi, le modalità di utilizzo delle abilità e il 
grado di sviluppo delle competenze.  
Il coordinatore di educazione civica, acquisiti dai docenti del team o del consiglio 
di classe gli elementi conoscitivi, formula la proposta di voto da inserire nel 
documento di valutazione.  
Il voto di Educazione Civica è frutto della media pesata in decimi, arrotondata per 
eccesso all’unità superiore, ed è accompagnato dalla descrizione del livello di 
apprendimento raggiunto dall’alunno, secondo quanto disposto dall’art. 2 del 
D.Lgs 62/2017, come indicato dalla allegata rubrica di corrispondenza:

ALLEGATI: rubrica_ed_civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Uno dei compiti istituzionali della scuola è mettere in atto principi e procedure 
che aiutino l'alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che 
disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.  
Il voto di comportamento si stabilisce in base all'acquisizione o meno di abilità 
sociali che favoriscono il successo scolastico. Queste abilità si osservano in 
rapporto alle relazioni che gli alunni hanno rispetto a se stessi, agli altri e 
all'ambiente.  
Anche a causa della votazione numerica, il comportamento è stato spesso 
confuso e semplificato in passato con la ‘condotta’, in realtà esso racchiude in sé 
gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, 
degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali e di cittadinanza.  
La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di predisporre al 
meglio, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le forme di 
accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il processo di 
apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.  
Per la valutazione del comportamento vigono le disposizioni ministeriali che lo 
hanno definito a partire dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, più noto come 
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”. Nel documento vengono identificati i seguenti aspetti del profilo di 
maturazione dello studente/essa:  
1. regolarità della frequenza  
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2. rispetto per il capo d’Istituto, per i docenti, per il personale della scuola, per i 
compagni  
3. comportamento corretto  
4. osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza  
5. utilizzo corretto delle strutture  
6. rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.  
Tali riferimenti sono stati confermati ed ampliati con il DM n.5 del 16 gennaio 
2009 art 1, comma 1 e dal successivo DPR 22 giugno 2009 n. 122, in cui si legge 
esplicitamente che la valutazione del comportamento degli alunni si propone di:  
• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti dagli alunni in 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile  
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica  
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 
sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.  
L’art.3 del DL n.62 della legge 107/2015, sottolinea la correlazione tra valutazione 
del comportamento e sviluppo delle competenze di cittadinanza, richiamando 
come riferimenti essenziali i seguenti documenti:  
• Statuto delle studentesse/studenti  
• Patto di corresponsabilità  
• Regolamenti di Istituto.

ALLEGATI: comportamento_secondaria.pdf

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
Il DL 62/2017 dispone che, nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, l’Istituzione scolastica, nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli stessi.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe 
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successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza..  
Sono da ritenersi possibili criteri di non ammissione:  
• Le lacune accumulate negli apprendimenti sono numerose e tali da 
pregiudicare il percorso formativo futuro e, di conseguenza, da determinare 
anche la riduzione della fiducia in sé, presupposto del successo scolastico  
• La frequenza da parte dell’alunno dei percorsi didattici personalizzati, 
appositamente organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti, non ha 
prodotto esiti apprezzabili  
• La permanenza nella stessa classe per un ulteriore anno può concretamente 
aiutare l’alunno a superare le difficoltà e a riacquistare una maggiore 
motivazione allo studio  
• La non ammissione alla classe successiva rappresenta anche elemento di 
riflessione dell’alunno sull’importanza dell’impegno e della responsabilità di 
ciascuno nel conseguire risultati positivi  
• Mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a 
sostenere con possibilità di beneficio il proseguo del percorso scolastico, con 
previsione che la ripetenza sia l’opzione più favorevole per l’acquisizione delle 
competenze e conoscenze indispensabili.  
Sono da ritenersi criteri per l’ammissione:  
• la presenza di disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque rilevati  
• la limitata scolarizzazione in Italia;  
• una situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole  
• Situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni 
dell’apprendimento  
• Eventuali ripetenze.  
La decisione, assunta a maggioranza, deve essere comunque debitamente 
verbalizzata e motivata. Se il caso, essa comporta l’eventuale rettifica dei voti 
insufficienti in sede di ratifica e l’invio alla famiglia della nota di avviso con 
l’indicazione delle discipline carenti e delle motivazioni, nota che costituisce parte 
del documento di valutazione.  
CRITERI DI DEROGA  
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Nella seduta del Collegio dei Docenti del 15/09/2021, i criteri di deroga, già 
aggiornati ed integrati per l’a.s. 2020/2021, sono stati confermati e sono da 
ritenersi integralmente validi, fatte salve nuove e successive determinazioni 
normative.  
Le deroghe sono appresso elencate:  
• Assenze per motivi di salute:  
1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;  
2. Ricovero ospedaliero;  
3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;  
4. Terapie e/o cure programmate e documentabili.  
• Assenze per motivi di famiglia:  
1. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro 
il II  
grado);  
2. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di 
origine;  
3. Visita a genitori reclusi.  
• Assenze per motivi personali:  
1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
 
2. Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il 
sabato come  
giorno di riposo.  
• Assenze legate all’emergenza pandemica da virus Sars-CoV-2:  
1. Assenze connesse a sintomatologia sospetta da Covid-19, nelle more dell’esito 
del  
tampone e suffragato da certificazione medica.  
2. Altri motivi di carattere straordinario.

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Sono requisiti 
necessari all’ammissione:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
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c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e 
secondo criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.  
Ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, il Consiglio di classe, sulla base del 
percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e 
le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIM. PLESSO CAPOLUOGO - RCEE85101Q
SCUOLA PRIM. PLESSO DROSI - RCEE85103T
SCUOLA PRIM. PLESSO SPINA - RCEE85105X
CANNAVA' CIRELLO PRIMARIA - RCEE851061

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza alla legge 169/2008 la valutazione sia periodica sia annuale 
degli apprendimenti per gli alunni del primo ciclo di istruzione è espressa in 
decimi.  
L’attribuzione del voto in decimi non è una semplice media dei risultati delle 
prove, ma presuppone una vera e propria azione valutativa. Essa è il frutto 
dell’integrazione dei dati relativi alla misurazione-valutazione delle prove di 
verifica in itinere, cioè effettuate nel corso del quadrimestre, con tutte le altre 
informazioni che sono state reperite attraverso le osservazioni sistematiche 
dell’insegnante e che riguardano i progressi, la partecipazione e la motivazione 
verso la disciplina, la costanza dei risultati.  
Per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria vengono utilizzati 
descrittori numerici dal 5 al 10. Le votazioni inferiori a 5/10 sono escluse per 
evitare giudizi fortemente negativi che potrebbero ledere l’autostima e la 
motivazione dell’allievo all’apprendimento.  
I criteri utilizzati per la valutazione degli apprendimenti sono:  

 misurare le informazioni assimilate e i contenuti acquisiti  
 valutare il metodo di lavoro messo appunto dall’alunno  
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 valutare lo sviluppo del processo di apprendimento (valutazione formativa)  
 valutare il livello complessivo della preparazione e della maturazione 

disciplinare (valutazione sommativa)
ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA .pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: rubrica_ed_civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento vigono le disposizioni ministeriali che lo 
hanno definito a  
partire dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, più noto come “Regolamento recante lo 
Statuto delle  
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Nel documento vengono 
identificati i seguenti  
aspetti del profilo di maturazione dello studente/essa:  
1. regolarità della frequenza  
2. rispetto per il capo d’Istituto, per i docenti, per il personale della scuola, per i 
compagni  
3. comportamento corretto  
4. osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza  
5. utilizzo corretto delle strutture  
6. rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.

ALLEGATI: comportamento_primaria.pdf

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

Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio 
finale e con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

“Il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà” è uno degli obiettivi strategici del nostro 
Istituto che da anni promuove una “Inclusive Education”, un 
orientamento educativo capace di rendere inclusivi i contesti, i 
metodi e gli atteggiamenti.
La Scuola cerca di realizzare il processo di inclusione attuando i 
principi fondamentali:
1.      accettare e valorizzare la diversità;
2.      assicurare la partecipazione attiva;
3.      sviluppare pratiche di collaborazione;
4.      rispettare la normativa e renderla operante;
5.      immaginare una scuola diversa, cioè: «oltrepassare il modello del 
docente che, chiuso    
      nella sua aula, fornisce i contenuti dell’apprendimento, perché tale 
modello risulta sempre
      più inadeguato a far fronte alla complessità delle richieste 
provenienti dagli alunni.»    
     (Fabio Dovigo INDEX per l’inclusione).
I soggetti coinvolti nel processo di inclusione scolastica e sociale sono:
1.      la scuola, quale agenzia educativa privilegiata che organizza e 

coordina i diversi interventi, elaborando una struttura organizzativa 
con ruoli e compiti specifici (GLI, GLO, Funzioni strumentali, 
Referenti di area) e validando procedure per definire percorsi 
appropriati, personalizzati o individualizzati per gli allievi in 
situazione di fragilità, PEI e PDP.

2.      la famiglia;
3.      le agenzie pubbliche e private operanti sul territorio; 
4.      i servizi specialistici.     
L’Istituto rivolge un’attenzione particolare alle famiglie e incentiva il 
dialogo tra agenzie educative (scuola, famiglia, enti e cooperative) per 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

la costruzione di una comunità educante consapevole, sinergica e 
pedagogicamente incisiva sui ragazzi.
Le azioni perseguite nella scuola per incrementare l’inclusività:
·        creare classi eterogenee, secondo scrupolosi criteri pedagogici e 
didattici, riconoscendo    
       il diritto alla diversità di ciascun alunno, soprattutto a quello con 
bisogno educativo     
       speciale; per il corso ad indirizzo musicale riservare un posto ogni 
10 discenti all’alunno     
       con disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento;
·        riorganizzare il “contesto scolastico”, prevedendo attività a 

carattere interdisciplinare di potenziamento, recupero, 
approfondimento, anche a classi aperte e predisponendo 
ambienti di apprendimento che siano flessibili e innovativi;

·        pianificare percorsi formativi ai docenti sulle metodologie 
didattiche inclusive e sulle nuove tecnologie;

·        avviare il progetto di istruzione domiciliare "Scuola a casa" rivolto 
agli alunni che, a causa di gravi patologie, sono sottoposti a 
terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della 
scuola per un periodo superiore ai 30 giorni anche non 
consecutivi;

·        co-progettare, in modo chiaro e consapevole, tra insegnanti 
specializzati e curriculari una didattica attiva, centrata sul 
discente, grazie a percorsi efficaci per tutti gli alunni per il 
raggiungimento di traguardi fissati nelle discipline con l’utilizzo di 
metodologie di didattica adeguate e rispondenti ai bisogni dei 
singoli alunni e quindi attribuire una valutazione per 
l’apprendimento formativa e non sommativa;

·        creare un vademecum per l’insegnante di sostegno, con il quale si 
intende riassumere le scadenze, l’iter e i documenti, da seguire per 
ciò che concerne gli alunni con disabilità  che vengono seguiti;

·      realizzare il Protocollo per gli alunni con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento per la condivisione dei  principi educativi e delle 
pratiche comuni in tema di accoglienza ed integrazione degli alunni 
con DSA;

·        programmare interventi specifici per gli alunni con disabilità:
a)    azioni per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo 
di sussidi didattici;
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b)      un progetto “La Banca del tempo sociale” che nasce dalla 
duplice esigenza di avvicinare ragazzi alla diversità in 
un'ottica inclusiva e da quella di dare un amico ai ragazzi 
con disabilità; un'occasione per ragazzi con disabilità per 
sperimentare l'amicizia al di fuori delle mura domestiche e 
per i ragazzi tutor l'opportunità di vivere la disabilità non 
come limite ma come “normale diversità”.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Referente per l'Inclusione

Referente BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per favorire l’inclusione il nostro Istituto ha elaborato una struttura organizzativa con 
ruoli e compiti specifici (GLI, funzioni strumentali, referenti di area) e validato 
procedure per definire percorsi appropriati, personalizzati o individualizzati per gli 
allievi in situazione di fragilità. Tali percorsi vengono formalizzati in specifici documenti 
(PEI, PDP) condivisi con la famiglia. In ottemperanza alla normativa vigente, possono 
essere redatti, a seconda dei bisogni riscontrati, i seguenti documenti: • a) il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), elaborato e approvato dal GLO costituito dai Docenti di 
sezione (per la scuola dell’Infanzia), dal Team dei Docenti contitolari della classe (per la 
scuola Primaria), dal Consiglio di classe (per la scuola Secondaria di primo grado) ed è 
presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato. Partecipano al GLO i genitori 
dell’alunno/a con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure 
professionali specifiche, interne ed esterne all’Istituzione scolastica, che interagiscono 
con la classe e con l’alunno con disabilità, compresi i Referenti per l’inclusione, nonché, 
ai fini del necessario supporto, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Dirigente 
scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di esperti indicati dalla 
famiglia; la suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Possono 
essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in 
modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di 
orientamento, oltre ai Collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. Il 
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PEI è approvato e sottoscritto entro il 31 di ottobre, soggetto a verifiche periodiche nel 
corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni, da novembre ad aprile. Il GLO si riunisce 
entro il 30 di giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al 
fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. b) Il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), progetto educativo e didattico personalizzato, 
commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie 
che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA, con 
svantaggio linguistico, sociale, comportamentale. È un accordo condiviso fra Docenti, 
Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia. Il documento è flessibile e 
dinamico che è sottoposto a verifica e aggiornamento dai docenti nel corso dell'anno 
scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO presieduto dal Dirigente scolastico o da suo 
delegato. Il GLO è composto dai Docenti di sezione (per la scuola dell’Infanzia), dal 
Team dei Docenti contitolari della classe (per la scuola Primaria), dal Consiglio di classe 
(per la scuola Secondaria di primo grado), dai genitori dell’alunno/a con disabilità, o chi 
ne esercita la responsabilità genitoriale, dalle figure professionali specifiche, interne ed 
esterne all’Istituzione scolastica, compresi i Referenti per l’inclusione, dall’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare. Su richiesta della famiglia o da chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale possono partecipare, a titolo consultivo, gli esperti che 
seguono in orario extracurriculare il minore con disabilità.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi del PDP e del PEI. Il 
coinvolgimento delle famiglie favorisce l’attuazione del progetto di vita in accordo con il 
CdC, gli operatori e il gruppo di inclusione. La Scuola ha progettato per le famiglie le 
seguenti azioni: a) vademecum per i genitori o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale sul percorso da seguire per accertare una eventuale diagnosi di DSA per il 
figlio/a; b) vademecum per i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul 
percorso da seguire per accertare una eventuale disabilità del figlio/a e di richiesta del 
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sostegno didattico; c) una guida multilingue “Conosci la tua scuola” elaborata per 
agevolare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, fornendo alle famiglie utili 
istruzioni ed elementi informativi sul sistema di istruzione italiano nella loro lingua di 
appartenenza (inglese, rumeno, arabo e francese).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Favorire la costruzione di alleanze educative e concrete

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Referente per 
l'Inclusione

Partecipazione al GLO e al GLI

Referente BES Partecipazione al GLO e al GLI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

CTS Progetti su ausilio e sussidio didattico

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità deve puntare al miglioramento dei processi di 
apprendimento e insegnamento attraverso un feedback continuo, formativo e 
motivante e non punitivo o censorio. In linea generale, la valutazione: - è coerente con 
gli obiettivi e i percorsi pedagogici e didattici programmati nei PEI o PDP; - viene 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; - tiene in 
considerazione la situazione di partenza degli alunni, il grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno,i livelli essenziali di competenze 
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali, le competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento; - verifica il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari e alle abilità acquisite, a 
prescindere dagli aspetti riferiti alle aree deficitarie, e valorizzando principalmente il 
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto; - prevede la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; - viene 
effettuata attraverso gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Nei PEI e PDP 
si fa riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali. Inoltre, si 
specificano le modalità di personalizzazione delle verifiche, al fine di evitare che sia la 
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condizione di disabilità, che il disturbo di apprendimento condizionino i risultati della 
prova, consentendo ad ogni alunno di sperimentare il successo e il riconoscimento dei 
propri progressi. Relativamente all’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, gli 
studenti con disabilità certificata possono svolgere prove differenziate, in linea con gli 
interventi educativi/didattici programmati, idonee a valutare il progresso dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. È, inoltre, consentito 
l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio 
tecnico prevista nel PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di Stato 
.Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali 
sono previste le stesse misure dispensative o compensative presenti nel Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) e utilizzate nel percorso scolastico. L’ ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene in 
base a quanto stabilito dalla normativa vigente (DL 62/2017).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per favorire il successo scolastico di tutti gli allievi è necessario garantire una continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola, in modo da consentire la realizzazione di un 
Progetto di vita rispondente efficacemente ai bisogni educativi ed ai ritmi di 
apprendimento dell'alunno con disabilità. A tale scopo si ritiene fondamentale: • la 
pianificazione di un progetto educativo organico e condiviso: il curricolo verticale; • lo 
sviluppo di un progetto di continuità con valutazione e attività programmate dai 
docenti di ogni ordine di scuola; • la realizzazione di un percorso di accoglienza e 
inserimento iniziale in stretta collaborazione con le famiglie e i servizi presenti sul 
territorio; • un’ attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione 
delle classi prime; • l’incremento degli incontri tra insegnanti dei vari ordini scolastici 
per poter discutere e facilitare il passaggio delle informazioni. Attraverso tale 
dimensione organizzativa si cercherà di: favorire un clima di accoglienza e di apertura 
verso l'altro; motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico del singolo alunno ; 
incoraggiare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 
territoriali coinvolti; prevenire il disagio e promuovere l'inserimento nel nuovo 
ambiente; permettere una socializzazione interna ed esterna alla classe; consentire a 
insegnanti di sostegno e a docenti curricolari di conoscere e valutare i Bisogni educativi 
speciali degli alunni neoiscritti con certificazione; dare agli allievi la precisa sensazione 
di sentirsi già parte dello spazio ospitante. Ai fini dell'orientamento scolastico, si 
pongono in essere azioni di raccordo con le scuole secondarie di secondo grado del 
territorio. Obiettivo di tali azioni è quello di favorire il successo personale e formativo 
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degli alunni, nella consapevolezza che una corretta scelta del percorso di studi (a 
partire dalla scelta della scuola secondaria di secondo grado) è correlata a risultati 
positivi sia in ambito scolastico (istruzione secondaria e universitaria) sia in ambito 
professionale. Per quanto riguarda gli alunni con BES e/o a rischio dispersione 
scolastica, al fine di guidarli nella scelta consapevole dei successivi percorsi di studio, 
vengono organizzate attività di ”didattica orientante” volte a far emergere abilità, 
capacità e competenze di ciascuno, oltre che le abilità trasversali di tipo metacognitivo 
e meta emozionale.

 

 APPROFONDIMENTO

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E PER LA DEFINIZIONE DEL 
GIUDIZIO GLOBALE PER ALUNNI CON BES

ALLEGATI:
valutazione_icrizziconi_BES.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata, redatto e approvato dal Collegio docenti, 
indica criteri e modalità di erogazione dell’attività scolastica, in modo integrato tra la 
consueta attività didattica in presenza e le attività didattiche a distanza, anche 
attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali. 

Nel ribadire che l’azione della scuola, in ogni situazione e in ogni contesto, è basata 
sulla relazione educativa e su un orizzonte pedagogico che riconosce nel diritto 
costituzionale al pieno sviluppo della personalità il suo fondamento, il DL 11/2021 ha 
stabilito che le attività scolastiche siano svolte in presenza, “al fine di assicurare il 
valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della 
popolazione scolastica”. 

Restano, tuttavia, alcune gravi situazioni sanitarie che consentono alle autorità locali 
di disporre la deroga a tale norma per alcuni territori o singoli Istituti, sospendendo le 
lezioni in presenza. Inoltre, sempre in relazione alla situazione sanitaria attuale, si 
possono verificare situazioni di isolamento e/o quarantena, disposti dalle autorità 
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sanitarie, per singoli studenti o gruppi-classe. In tutti e soli questi casi, escludendo la 
possibilità del ricorso alle attività a distanza per ogni altra fattispecie, sarà possibile il 
ricorso a forme di didattica digitale integrata. Il termine “didattica digitale integrata” 
fa, quindi, riferimento alle seguenti potenziali situazioni:

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle 
lezioni in presenza e uno o più studenti, per ragioni mediche legate all’emergenza 
sanitaria (isolamento o quarantena stabiliti dalle autorità) segue le medesime lezioni 
a distanza;

2. Attività didattica a distanza: tutti gli studenti di una o più classi svolgono attività 
didattiche a distanza, a causa della sospensione parziale o generalizzata della 
frequenza delle lezioni.

In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe garantisce 
un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, considerando che 
l’attività svolta a distanza comporta un diverso e più impegnativo carico cognitivo per 
gli studenti. Inoltre, l’approccio metodologico integrato, in riferimento alla 
caratteristiche della formazione digitale e al mutamento del contesto, non può ridursi 
ad una mera riproposizione (o riproduzione) delle attività in presenza.

 

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata_ic_rizziconi (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo Collaboratore del Dirigente 
Scolastico svolge i seguenti compiti: • 
Collabora con il D.S. nella gestione 
dell’Istituto Comprensivo • Provvede alle 
giustificazioni e ai permessi di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli 
studenti in osservanza del Regolamento 
d'Istituto e delle norme relative alla 
responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; • Provvede alla 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e alla loro sostituzione per 
la vigilanza degli alunni, attribuzione ore 
eccedenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti, in casi strettamente necessari. • 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell'esame e nell'attuazione dei progetti di 
istituto; • Organizza, coordina e valorizza, 
all'interno delle direttive ricevute, le risorse 
umane della scuola. • Sostituisce il 
Dirigente nei colloqui con le famiglie e con 
gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando con il DS le linee di condotta e 
gli orientamenti forniti; • Vigila sul buon 

Collaboratore del DS 2
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andamento dell'Istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 
• Cura la comunicazione interna ed esterna 
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati 
alla pianificazione delle attività; • Collabora 
con il dirigente nella definizione 
dell'organico dell'istituto, 
nell'organizzazione delle cattedre e 
nell'assegnazione dei Docenti alle classi. • 
Funge da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le 
altre figure di sistema. • Sostituisce il 
Dirigente, in caso di sua assenza o 
impedimento, in riunioni di plesso o gruppi 
di Lavoro che prevedono la sua presenza e 
nelle manifestazioni di Istituto. • Segnala al 
dirigente eventuali problemi didattico-
disciplinari di singoli alunni e/o classi • 
Favorisce il raccordo tra l’Ufficio 
dirigenziale e gli uffici amministrativi; • 
Collabora al coordinamento degli scrutini 
elettronici e del registro on line; • Comunica 
al Dirigente eventuali problematiche 
relative a sicurezza e privacy; • Collabora 
con la F.S. area 1 nella gestione del PTOF, 
delle prove INVALSI e nella valutazione 
dell’Istituto. • Cura la progettazione relativa 
ai progetti nazionali e regi ( PON/POR/PNSD 
….) Il secondo Collaboratore del Dirigente 
Scolastico svolge i seguenti compiti: • 
Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza anche del primo collaboratore del 
DS, su direttive del DS e principi a cui 
conforma ogni altra funzione delegata; • 
Provvede alle giustificazioni e ai permessi 
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di entrata posticipata e/o di uscita 
anticipata degli studenti in osservanza del 
Regolamento d'Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori; • 
Provvede alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione per la vigilanza degli alunni, 
attribuzione ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti, in casi 
strettamente necessari. • Organizza e 
coordina le attività pomeridiane; • 
provvede alle comunicazioni urgenti 
scuola-famiglia; • Collabora alla 
elaborazione delle informazioni ed alla loro 
diffusione (calendari di attività, circolari e 
comunicazioni interne, convocazioni, avvisi 
a docenti, famiglie ed alunni, verifica della 
loro pubblicazione all’albo); • comunica al 
Dirigente eventuali problematiche relative 
a sicurezza e privacy; • Propone 
adattamenti utili al buon funzionamento 
dell’Istituto • Supporta il Dirigente 
scolastico nel controllo sistematico degli 
atti e dei registri dei Dipartimenti e del 
Consigli di classe-interclasse- intersezione.

AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa • Aggiornamento, integrazione e 
revisione del PTOF con particolare 
riferimento al Curricolo verticale e alle 
proposte dei Dipartimenti • Coordinamento 
delle attività di valutazione e 
autovalutazione dell’Istituto con particolare 
riferimento al Rapporto di Autovalutazione 
• Monitoraggio delle attività progettuali 
dell’Istituto • Coordinamento della 

Funzione strumentale 4
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procedura di somministrazione delle prove 
Invalsi e simulazione delle stesse • 
Monitoraggio e verifica delle azioni previste 
nel Piano di Miglioramento AREA 2 - 
Sostegno al lavoro dei docenti • Analisi dei 
bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento • Produzione 
e condivisione di materiali didattici • 
Raccolta e documentazione delle buone 
pratiche metodologiche e didattico-
educative in uso nell’Istituto • Gestione 
dell’accoglienza e dell’inserimento dei 
docenti in ingresso • Promozione 
dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
delle risorse in rete per il rinnovamento 
della didattica AREA 3 Interventi e servizi 
per gli studenti • Gestione dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli alunni neoiscritti • 
Promozione di interventi finalizzati alla 
prevenzione della dispersione scolastica • 
Promozione di iniziative di 
sostegno/recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze • Ricognizione delle situazioni di 
disadattamento, disagio, svantaggio, 
disabilità e bullismo anche in sinergia con 
le altre figure di sistema (Responsabile BES 
e Coordinatore del sostegno) • 
Coordinamento delle collaborazioni con 
esperti esterni (psicologi e similari) AREA 4 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti e Istituzioni esterni • Promozione 
della comunicazione esterna all’Istituto • 
Cura dei rapporti con il territorio (scuole, 
enti e soggetti istituzionali; risorse culturali 
e sociali) • Coordinamento delle attività 
extracurriculari • Organizzazione visite 
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guidate e viaggi d’istruzione • Progettazione 
e programmazione delle iniziative di 
continuità e di orientamento

Ai Responsabili di plesso vengono affidati i 
seguenti compiti di carattere gestionale 
organizzativo : • Collaborazione con il D.S. 
nella organizzazione dell’Istituto 
Comprensivo • Gestione della sostituzione 
dei docenti assenti nel plesso di 
appartenenza previa comunicazione al 
Dirigente Scolastico • Gestione permessi 
brevi e gestione recuperi nel plesso di 
appartenenza annotandoli su apposito 
registro • Raccolta dei buoni-pasto per gli 
allievi che fruiscono del servizio mensa e 
comunicazione del numero di allievi che 
fruiscono del servizio stesso; consegna 
giornaliera dei buoni-pasto agli incaricati 
della ditta interessata e firma della distinta 
di consegna; consegna settimanale al 
DSGA, per opportuna conservazione, di 
copia della sopracitata distinta • 
Collaborazione per il coordinamento tra le 
varie componenti (referenti e coordinatori 
dei dipartimenti, gruppi di lavoro, Consiglio 
di classe, anche ai fini del monitoraggio 
delle iniziative e attività) • Collaborazione 
alla elaborazione delle informazioni e alla 
loro diffusione (calendari di attività, 
circolari e comunicazioni interne, 
convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e 
alunni, verifica della loro affissione all’albo 
e quant’altro ritenuto necessario) nel 
plesso di appartenenza • Proposta di 
adattamenti utili al buon funzionamento 
dei plessi stessi, riferendone al D.S. prima 

Responsabile di plesso 6
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della messa in atto • Raccolta dei dati 
statistici, notizie ed ogni altro elemento 
informativo richiesto dall’ufficio di 
Dirigenza e da quello di Segreteria • 
Custodia dei beni materiali, dei sussidi e dei 
beni di facile consumo presenti nel plesso

Animatore digitale

L’animatore digitale curerà: • La formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del “Piano 
Nazionale Scuola Digitale” (PNSD), 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. • Il 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione degli studenti, 
delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD al fine di realizzare una 
cultura digitale condivisa. • La creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. • L’azione di tutoring, 
rivolta al personale docente, in ordine 
all’utilizzo del registro elettronico e degli 
strumenti adottati dall’Istituto per 
l’erogazione della didattica a distanza.

1

Il team accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola, coinvolgendo 
tutto il personale, stimolando la 
sperimentazione, l’aggiornamento e la 
formazione. Il team lavorerà in sinergia con 

Team digitale 8
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l’Animatore digitale per la realizzazione del 
Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF .

Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione

Il G.L.I. in particolare: - costituisce 
l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri 
Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri 
Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi 
Sociali e Sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc.); - rileva i 
bisogni educativi speciali (B.E.S.) e i casi con 
diagnosi di DSA presenti nella scuola; - 
organizza azioni di confronto sui casi; - 
offre consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie e sulle metodologie di gestione 
delle classi; - rileva, monitora e valuta il 
livello di inclusività della scuola; - entro il 
mese di giugno, elabora la proposta di 
Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli 
alunni conbisogni educativi speciali, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico. 
A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione procederà ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso e formulerà un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche per incrementare il livello di 
inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo.

10

Al Referente BES/DSA vengono affidati i 
seguenti compiti: • supportare i Cdc/team 
per l’individuazione dei casi di alunni BES • 
condividere le problematiche degli allievi 

Nomina Referente BES 
e DSA

1
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con DSA e BES presenti nell’Istituzione 
scolastica; • raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione 
diagnostica/segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale; • partecipare ai 
Cdc/team e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di 
PDP; • supportare il team docente nella 
pianificazione di attività/progetti/strategie 
ad hoc; • fornire indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato; • monitorare i 
risultati apprenditivi degli alunni BES e DSA 
ed eventuale predisposizione di calibrature 
nei PDP.

Referenti bullismo e 
cyberbullismo

I referenti Bullismo e Cyberbullismo hanno 
i seguenti compiti: • coadiuvare il Dirigente 
scolastico, il Team antibullismo e Team 
Emergenza nella definizione degli interventi 
di prevenzione del bullismo e del 
Cyberbullismo; • Comunicazione interna: 
cura e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione); • Comunicazione 
esterna con famiglie e operatori esterni; • 
Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche; • Progettazione di attività 
specifiche di formazione; • Attività di 
prevenzione per alunno, piccolo gruppo e 
gruppo classe, • Sensibilizzazione dei 
genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative; • Partecipazione ad iniziative 
promosse dal MIUR, USR ed enti locali.

2
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Il Team Antibullismo e il Team per 
l’Emergenza avranno le funzioni di: • 
coadiuvare il Dirigente scolastico, 
coordinatore dei Team, nella definizione 
degli interventi di prevenzione del bullismo; 
• promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza del bullismo e del 
cyberbullismo attraverso progetti d’istituto 
che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 
personale; • essere punto di riferimento per 
alunni, famiglie, colleghi e personale ATA 
sulle tematiche in essere; • coordinare le 
linee di azione in relazione ai casi che si 
verificano e monitorare le decisioni 
intraprese in sede disciplinare dai consigli 
di classe/ interclasse; • affrontare 
tempestivamente i casi di bullismo e di 
cyberbullismo di cui si venga a conoscenza 
(raccolta della segnalazione e presa in 
carico del caso; approfondimento della 
situazione per definire il fenomeno; 
gestione del caso con scelta dell’intervento 
o degli interventi più adeguati da attuare: 
Individuale, educativo con il gruppo classe, 
di mantenimento e ripristino della 
relazione, intensivo e a lungo termine, di 
coinvolgimento delle famiglie); • 
monitorare la situazione e l’efficacia degli 
interventi; • promuovere nella “Giornata 
nazionale contro il bullismo a scuola” una 
riflessione in tutte le classi; • intraprendere 
concrete e mirate azioni in sinergia con gli 
enti del territorio (Polizia postale, Ufficio 
scolastico Territoriale, associazioni del 
terzo settore, ASL ecc.); • coinvolgere Enti 
Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, 

Nomina Team 
antibullismo e Team 
dell’emergenza

6
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Polizia Postale, Guardia di Finanza) in 
attività formative rivolte agli alunni e 
all’intera comunità; • partecipare ad 
iniziative di aggiornamento e formazione 
promosse da MIUR/USR.

Il referente di Istituto per l’Educazione 
Civica avrà cura di • Coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi 
di Educazione Civica n correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF. • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione. • Curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi. • Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell'efficacia e 
funzionalità delle diverse attività. • 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi 
dell’Istituto. • Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali. • Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi. 
• Collaborare con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica. • 

Referente di Istituto 
per l’Educazione Civica

1
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Monitorare, verificare e valutare il tutto al 
termine del percorso. • Coordinare le 
riunioni con i coordinatori dell’educazione 
civica per ciascuna classe. • Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica. • Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella. • Presentare, 
a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” e vuoti da colmare.

Responsabile sito web

Il responsabile del sito web • Gestisce il sito 
dell’Istituto curando con regolarità e 
tempestività l’aggiornamento sistematico 
dei dati, pubblicizzando le attività e gli 
eventi promossi, anche ai fini 
dell’orientamento. • Garantisce la continua 
fruibilità del sito assicurandosi di realizzare 
una facile reperibilità delle informazioni e 
di curare costantemente le caratteristiche 
delle informazioni sotto il profilo del loro 
valore comunicativo.

1

Il coordinatore mette in atto le seguenti 
pratiche: SCUOLA DELL'INFANZIA • sviluppa 
una conoscenza approfondita di tutti gli 
alunni della sezione e soprattutto cerca di 
conoscerne le dinamiche relazionali, 

Coordinatore 
classe/sezione

36
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scolastiche ed extrascolastiche; • conosce e 
segue il percorso didattico di ogni alunno 
durante l’intero anno scolastico; • coordina 
la comunicazione interna del team docente; 
• segnala al Dirigente eventuali situazioni 
problematiche emerse nella sezione al fine 
di individuare possibili strategie di 
soluzione; • svolge azione di accoglienza nei 
confronti dei colleghi nuovi o dei supplenti 
nell’informarli della situazione della 
sezione; • tiene le comunicazioni scuola-
famiglia; interagisce con le commissioni 
collegiali e le Funzioni Strumentali per 
eventuali ricadute progettuali sulla propria 
sezione. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA • sviluppa una conoscenza 
approfondita di tutti gli studenti della 
classe e soprattutto cerca di conoscerne le 
dinamiche relazionali, scolastiche ed 
extrascolastiche; • conosce e segue il 
percorso didattico di ogni studente durante 
l’intero anno scolastico; • coordina la 
comunicazione interna del team docente; • 
individua e segnala al DS i casi di scarso 
profitto o comunque i casi ritenuti a rischio 
bocciatura o a rischio “sociale”; • in 
occasione dell’Assemblea di classe per il 
rinnovo delle rappresentanze dei genitori il 
coordinatore avrà cura di condividere il 
Patto Formativo con le famiglie; • svolge 
azione di accoglienza nei confronti dei 
colleghi nuovi o dei supplenti nell’informarli 
della situazione della classe; • in sede di 
scrutinio coordina l’attività burocratica, 
organizzativa e comunicativa del team 
docente e può essere delegato dal DS a 
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rappresentarlo e sostituirlo; • tiene le 
comunicazioni scuola-famiglia; • si 
confronta con il DS, propone interventi di 
recupero, interventi disciplinari e strategie 
organizzative; • interagisce con le 
commissioni collegiali e le funzioni 
strumentali per eventuali ricadute 
progettuali sulla propria classe; • tiene 
conto delle assenze, comunicando 
tempestivamente alla famiglia eventuale 
frequenza irregolare e rischi di 
superamento del limite massimo di assenze 
consentito ai fini dell’ammissione allo 
scrutinio finale; • segue l’iter in caso di 
proposta di provvedimenti disciplinari a 
carico degli alunni; • comunica 
direttamente alla famiglia gli esiti negativi 
dello scrutinio. referente delle attività di 
Educazione Civica per coordinare le attività 
nelle fasi di progettazione, organizzazione, 
attuazione e valutazione.

Responsabile palestra

Il responsabile della palestra avrà cura di 
•predisporre gli orari di utilizzo e di 
funzionamento in orario curricolare e al 
coordinamento delle iniziative 
extracurricolari; •presentare le proposte di 
acquisto di nuove attrezzature o materiale 
utile; •riferire periodicamente al Dirigente e 
al Direttore SGA sullo stato della palestra; 
•segnalare al Dirigente e al Direttore SGA il 
materiale ritenuto obsoleto.

1

I compiti del docente responsabile della 
biblioteca sono: • curare la ricognizione, la 
catalogazione e la conservazione dei libri; • 
regolamentare e calendarizzare la 

Responsabile 
biblioteca

1
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consegna dei libri ai docenti che ne fanno 
richiesta; • sottoporre al DS ed al DSGA 
l’eventuale richiesta d’acquisto di materiale 
bibliografico ed audio-visivo 
compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie della scuola; • promuovere 
iniziative e progetti aventi ricaduta sugli 
alunni.

Segretario 
verbalizzante consigli 
di sezione/classe

Le attività assegnate al segretario sono: • 
verbalizzazioni delle sedute del Consiglio di 
classe; • verbalizzazioni di eventuali 
relazioni straordinarie sulla classe e/o 
singoli studenti; • collaborazione con il 
coordinatore di classe; • controllo della 
regolare e formale tenuta del registro dei 
verbali in ogni sua parte.

15

Commissione orario

La Commissione ha il compito di redigere 
l’orario provvisorio e definitivo di tutte le 
sedi dell’Istituto sulla base delle indicazioni 
ricevute dal Dirigente Scolastico.

2

I compiti assegnate a tali figure sono: 1) 
presiedere le riunioni del Dipartimento 2) 
stimolare il dibattito tra i Docenti 
impegnando tutto il gruppo nella 
formulazione di proposte e nella ricerca di 
soluzioni condivise in ordine a: • analisi e 
condivisione della documentazione 
adottata dall’Istituto e valutazione di 
integrazione ed aggiornamenti; • revisione 
e armonizzazione dei contenuti della 
programmazione didattica dipartimentale; 
• individuazione di standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenzee 
definizione dei contenuti imprescindibili 

Referenti dipartimenti 
orizzontali e verticali

7
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delle discipline, coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali e individuano le linee 
comuni dei piani di lavoro individuali; • 
aggiornamento del curricolo d’Istituto in 
ordine all’insegnamento dell’Educazione 
Civica (Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica – L. 20 agosto 2019, 
N.92); • proposte in ordine al Piano 
scolastico per la didatticadigitale Integrata 
(Linee guida sulla Didattica Integrata – D.M. 
26 giugno 2020, n.39; • progettazione delle 
attività inerenti il Progetto Formativo 
Integrato (Tempo pieno); • predisposizione 
di prove comuni di verifica disciplinare in 
ingresso e in itinere e prove di verifica di 
competenza in uscita; • proposta dei libri di 
testo e di materiale utile per la didattica; • 
progettazione di interventi di prevenzione 
dell’insuccesso scolastico e personale, di 
recupero e di approfondimento per lo 
sviluppo delle eccellenze; • progettazione e 
costruzione delle prove di verifica, 
strutturate per obiettivi di competenze, 
oltre che all’adozione di nuove strategie di 
insegnamento secondo una didattica 
laboratoriale; • revisione delle rubriche di 
valutazione; • formulazione proposte 
progettuali di ampliamento dell’offerta 
formativa, visite guidate e viaggi 
d’istruzione; 3) sollecitare iniziative di 
promozione dell’innovazione metodologico-
didattica; 4) promuovere fra i colleghi il più 
ampio scambio di informazioni e di 
riflessioni sulle tematiche disciplinari e 
degli assi culturali, sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 
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sugli sviluppi della ricerca metodologico-
didattica relativa alle discipline afferenti 
all’area disciplinare; 5) curare la 
verbalizzazione degli incontri e la 
condivisione dei risultati del lavoro svolto.

Nucleo Interno di 
Valutazione

-I compiti del NIV sono: - stesura e/o 
aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV); - predisposizione 
e/o revisione del Piano di Miglioramento 
(PdM); - attuazione e/o coordinamento 
delle azioni previste nel PdM; - studio del 
contesto socio-culturale in cui opera la 
scuola per l’aggiornamento e l’integrazione 
annuale del P.T.O.F.; - redazione del 
Bilancio sociale; - mappatura delle alleanze 
educative territoriali, verifica del loro stato 
di realizzazione per il coinvolgimento attivo 
dell’utenza nei processi educativi attivati in 
aderenza al P.T.O.F.; - elaborazione e 
somministrazione dei questionari di 
customer satisfaction; - analisi delle 
iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa, originanti dalle articolazioni 
dipartimentali del Collegio dei Docenti; - 
attuazione dei processi organizzativi, 
gestionali ed amministrativi correlati alla 
valutazione dell’Istituto.

9

Referenti progetti 
curriculari ed 
extracurriculari

Compito dei referenti: coordinare le attività 
progettuali nelle fasi di progettazione, 
organizzazione, attuazione e valutazione.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

- Incarichi supplenze brevi (fino a 10 gg) - 
Sdoppiamento di sezioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

- Incarichi supplenze brevi (fino a 10 gg) - 
Sdoppiamento di classi o articolazione 
dell'insegnamento di alcune discipline per 
gruppi separati - Supporto organizzativo-
gestionale alla Dirigenza - Supporto 
educativi-didattico ai docenti - Supporto 
alla redazione-gestione di progetti 
promossi dal MI o da altri soggetti 
istituzionali, anche in forma di rete di 
scuola - Supporto agli allievi con BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Incarichi supplenze brevi (fino a 10 gg) - 
Progetto di recupero e potenziamento in 
ambito artistico - Organizzazione e 
coordinamento attività artistiche dell'IC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Al DSGA è affidato il coordinamento dell’intera area 
“amministrativa”, lavora in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico affinchè sia attuabile l’offerta formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Dirige ed organizza il piano di 
lavoro di tutto il personale ATA

- Tenuta registro protocollo informatico - Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line sul sito web dell’istituzione 
scolastica) - Gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Gestione corrispondenza elettronica riferite agli 
indirizzi PEO e PEC, nonché i residuali flussi analogici - 
Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale - Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF - Convocazione organi collegiali - 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Distribuzione modulistica analogica al personale interno e 
gestione della modulistica “smart” - Comunicazione dei 
guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del 
registro delle riparazioni ancora da effettuare - Gestioni 
circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento 
docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” - 
Collaborazione con l’ufficio alunni - Gestione istanze di 
accesso agli atti L. 241/1990 - Gestione istanze di accesso 
civico (FOIA) - Gestione istanze di accesso generalizzato 
(FOIA) - Gestione archivio analogico - Tenuta fascicoli 
personali analogici e digitali - Gestione procedure per 
l’archiviazione digitale - Gestione procedure per la 
conservazione digitale presso l’ente conservatore - 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 
97/2016 in materia di amministrazione trasparente.

- Cura e gestione del patrimonio - Tenuta dei registri degli 
inventari - Rapporti con i sub-consegnatari - Collaborazione 
con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori. - Distribuzione 
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e del materiale 
di pulizia al personale ATA. - Cura delle forniture relative 
alle cassette di primo soccorso. - Carico e scarico 
dall'inventario - Richieste CIG/CUP/DURC/Tracciabilità dei 
flussi - Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 
dell'ANAC - Acquisizione richieste d’offerta - Gestione delle 
procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA - 
Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – 
Ordini Diretti di Acquisto, anche in adesione alle 
convenzioni CONSIP, se attive - Distribuzione prodotti di 
facile consumo agli uffici e ai docenti - Collabora con 
l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. - 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

97/2016 in materia di amministrazione trasparente.

Ufficio per la didattica

- Iscrizioni alunni - Informazione utenza interna ed esterna - 
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti 
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione 
assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di 
testo - Certificazioni varie e tenuta registri - Esoneri 
educazione fisica - Gestione denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale - Gestione 
pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 
alunni - Verifica contributi volontari famiglie - Esami di stato 
- Elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF - 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori, comprese le richieste di CIG/CUP/DURC e 
tutti i controlli sui fornitori (si vedano linee guida 4 
dell’ANAC) - Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche 
riferite agli studenti - Gestione DB alunni e tutori del sito 
web e registro elettronico. - Carta dello studente. - Gestione 
iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e 
linguistiche - Gestione borse di studio e sussidi agli studenti 
- Gestione corsi di recupero. - Verifica situazione vaccinale 
studenti - Collaborazione con il DS per segnalazioni e 
gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e 
ai “soggetti/studenti fragili”.

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 
personale ATA (di diritto e di fatto) - Richiesta e 
trasmissione documenti - Predisposizione contratti di 
lavoro - Compilazione graduatorie interne soprannumerari 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docenti ed ATA - Certificati di servizio - Tenuta del registro 
certificati di servizio - Convocazioni attribuzione supplenze - 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: - Ricongiunzione L. 
29/1978 - Quiescenza - Dichiarazione dei servizi - Gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola - Rilevazione permessi L.104/92 e 
inserimento nuove certificazioni - Pratiche cause di servizio 
- Anagrafe personale - Preparazione documenti periodo di 
prova - Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
Gestione supplenze - Comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al Centro Per l’Impiego. - Aggiornamento assenze 
e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative - Gestione assenze per scioperi e compilazione 
statistiche di adesione agli stessi - Anagrafe delle 
prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione 
Pubblica - Gestione delle presenze del personale ATA - Corsi 
di aggiornamento e di riconversione - Attestati corsi di 
aggiornamento - Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensionamento - Gestione ed elaborazione del TFR. - 
incarichi del personale; - pratiche assegno nucleo familiare; 
- compensi accessori; - visite fiscali - Adempimenti connessi 
con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di 
amministrazione trasparente. - Gestione e pubblicazione 
dei tassi di assenza del personale

- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA - Versamenti contributi 
assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP - 
Accessori fuori sistema ex-PRE96 - Rapporti con l’INPS - 
Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato - 
Adempimenti contributivi e fiscali - Elaborazione e Rilascio 
CU - Gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.). - Pagamenti compensi 

Ufficio contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

accessori al personale dipendente - Contrattualizzazione e 
Pagamenti esperti esterni - Attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali - Elaborazione 
dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il 
conto consuntivo - Elaborazione schede illustrative 
finanziare progetti PTOF - Collaborazione con il DSGA per 
l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso - Bandi e avvisi per il reclutamento del 
personale interno ed esterno - Stipula contratti con esperti 
esterni connessi alla gestione dei progetti - gestione file xml 
L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni 
anno. - Pagamento delle fatture elettroniche - Gestione 
dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con 
delega F24 EP - Gestione del procedimento di ricezione 
delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC 
(Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad 
esempio, la comunicazione di assenza di posizioni debitorie 
e dello stock dei debiti commerciali - Predisposizione 
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente - Collabora con l’ufficio 
personale per le Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensionamenti - Adempimenti connessi con il D. Lgv. 
33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 
trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
- l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei 
pagamenti - La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli 
esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae - Il Programma 
Annuale - Il Conto Consuntivo - Il file xml previsto dalla L. 
190/2012

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ATTIVITA' DI TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ISTITUZIONI AMBITO 11 CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE INTERPROVINCIALE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI PER LA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI PER L'UNIVERSITÀ DI MESSINA - I.C. CAPUANA - BARCELLONA - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ATTIVITA' DI TIROCINIO FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 
PER PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'ENTE COMUNALE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUSILI: PROGETTARE PER INCLUDERE

L’intervento è finalizzato alla formazione sui vari aspetti connessi all’utilizzo a scuola degli 
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ausili e dei sussidi didattici per realizzare una didattica pienamente inclusiva e il 
miglioramento dell’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche che facilitano 
l’apprendimento di alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formative. Di 
conseguenza, fare formazione in tale contesti significa entrare nel cuore delle risorse della 
scuola e centrare l’attenzione sugli ausili didattici utili per progettare e intervenire in modo 
innovative su ogni singolo alunno con disabilità per favorire l’inclusione Nello specifico gli 
obiettivi del percorso sono: • Favorire lo sviluppo di contesti educative capaci di accogliere in 
maniera critica gli ausili e sussidi didattici potenzialmente utili a favorire l’apprendimento, lo 
sviluppo delle autonomie e l’inclusione di studenti con disabilità; • Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e degli strumenti disponibili al servizio della didattica inclusiva, per facilitare un 
approccio multimediale e multicanale al servizio dei diversi stili di apprendimento degli 
studenti con disabilità; • curare l’accessibilità dei contenuti didattici attraverso la 
progettazione di soluzioni tecnologiche e non per facilitare le attività scolastiche; • 
Apprendere come “fare davvero inclusione”, superando gli ostacoli tecnici e I limiti oggettivi; • 
Capire come sfruttare al meglio gli strumenti digitali per creare nuovi ausili (audio, podcast, 
video); • Valutare gli ausili più idonei a soddisfare le particolari necessità rilevate per ciascun 
alunno e contenute nel PEI • Usare procedure strutturate per la valutazione dell’outcome dei 
sussidi. ATTIVITA’ 1. Cos’è un ausilio: strumenti e tipologie collegate alle attività didattiche; 2. I 
diversi ausili: ausili tecnologici (hardware e software), ausili non tecnologici, facilitazioni, 
buone prassi; 3. Perché scegliere un ausilio; 4. Come scegliere un ausilio; 5. Come utilizzare 
l’ausilio; 6. Definire gli obiettivi (didattici, di autonomia, di inclusione…); 7. I sussidi e la 
misurazione dell’outcome.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL PROBLEM SOLVING PER ORIENTARE

Il corso intende fornire ai docenti, attraverso lezioni teoriche e prove pratiche, le principali 
tecniche e gli strumenti per approcciarsi in modo strutturato alla metodologia del Problem 
solving. Obiettivi del percorso formativo sono: • imparare le più avanzate ed innovative 
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tecniche di problem solving • acquisire un atteggiamento rivolto alla ricerca funzionale delle 
soluzioni; • sviluppare creatività e flessibilità professionale • riconoscere gli errori più 
frequenti nei processi di problem solving/analysis • utilizzare tecniche di insegnamento per 
stimolare negli studenti il pensiero riflessivo • utilizzare le intelligenze multiple come 
strumento per il problem solving • motivare gli studenti all’apprendimento attraverso il 
problem finding, per poi trovare e imparare le risposte che le varie discipline scolastiche 
offrono • proporre strategie per portare gli studenti a comprendere il senso delle discipline 
scolastiche ATTIVITA’ 1. Problem Solving: Definizione di problema; 2. Tipologie di problemi 3. 
Approccio casuale vs strutturato 4. Struttura e caratteristiche della metodologia 5. Vantaggi 
della metodologia; 6. Descrizioni delle fasi: Problem Finding, Problem Setting, Problem 
Analysis, Solving, Decision Making, Decision Taking, Feed-back 7. Ricorso a strumenti pratici da 
utilizzare in classe per sviluppare competenze di problem solving spendibili in tutti le 
discipline 8. Learning by doing – Esercitazioni e simulazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA REALTA' VIRTUALE NEL PROCESSO INSEGNAMENTO-APPRENDIMENO

Il Progetto nasce dalla necessità di formare il personale docente a seguito dell’approvazione 
del Progetto “Un tuffo nel virtuale”( decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147) 
che ha consentito la creazione di una classVR, ossia un sistema di realtà virtuale (VR), realtà 
aumentata (RA) e mixed reality (MR) finalizzato: - a dare agli alunni la possibilità di vivere in 
prima persona, attraverso il visore ClassVR, esperienze dirette, immersive ed interattive. - ad 
esplorare e consolidare le potenzialità in ambito educativo dei mondi virtuali, capaci di 
attivare, attraverso l’utilizzo di determinati software, compiti specifici all’interno di setting 
didattici flessibili, modulari e collaboratIvi modellati con scenari finalizzati al raggiungimento 
di obiettivi di apprendimento. Il percorso formativo • consente agli insegnanti di approfondire 
la loro comprensione su come funziona la VR, su cosa rende virtuale un set e su come 
scegliere l'attrezzatura VR corretta; • descrive la pedagogia della realtà virtuale • aiuta gli 
insegnanti a scoprire il potenziale della realtà virtuale in classe e la ricaduta 
sull’apprendimento curriculare • evidenzia i principi di insegnamento / apprendimento validi 
per gli studenti della nuova generazione • fornisce agli insegnanti line guida su come utilizzare 
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la realtà virtuale durante le lezioni • fornisce agli insegnanti consigli sulla gestione di una 
classe virtuale, inclusi i requisiti di sicurezza e I rischi per la salute; ATTIVITA’ 1. Le nuove 
tecnologie e il processo di apprendimento-insegnamento 2. Uso tecnico e funzione della RV 3. 
Binomio pedagogia –tecnologia/apprendimento-tecnologia 4. La pedagogia immersiva 5. Le 
App di realtà virtuale 6. Suggerimenti per mantenere gli studenti al sicuro nella realtà virtual 
(Protocollo RV) 7. La realtà virtuale utilizzata in contesti di apprendimento (Stimolo, risposta, 
feedback/valutazione) 8. Progettazione di attività per discipline 9. Organizzazione di una 
classe virtuale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DEBATE: PALESTRA DI COMPETENZE

Il percorso formativo nasce dalla consapevolezza che il debate o il “dibattito critico” è una 
delle metodologie didattiche attive che richiama un sempre maggiore interesse da parte dei 
docenti perché sviluppa abilità e competenze essenziali non solo nella scuola ma nella vita 
(life skill), permette agli studenti di imparare ad argomentare efficacemente, e quindi a 
ragionare ed esprimersi in modo ricco e fluido, consentendo loro anche di consolidare e 
comprendere più a fondo temi e questioni basilari delle discipline ma anche dell’attualità in 
cui i ragazzi vivono. Molteplici le competenze promosse: ascoltare attivamente, argomentare, 
motivare le proprie argomentazioni, confutare, lavorare in gruppo, documentarsi, parlare in 
pubblico, ampliare i propri orizzonti culturali riuscendo a comprendere e rispettare punti di 
vista diversi. OBIETTIVI • Favorire lo sviluppo e l'approfondimento della pratica del Debate, 
quale fondamentale momento di reale innovazione didattica curricolare • Promuovere la 
conoscenza degli elementi principali della metodologia del dibattito • Veicolare in modo attivo 
e condiviso conoscenze disciplinari e interdisciplinari • Favorire la progettazione di attività 
didattiche utilizzando la metodologia del debate in tutti i contesti al fine di potenziare le 
competenze trasversali di ogni studente (soft skills) • Guidare l’integrazione e l’applicazione 
della metodologia del dibattito all’interno della propria esperienza di insegnamento • 
Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti alle tematiche proposte 
ATTIVITA’ 1. Il Debate: metodo e valenza formativa 2. Il Debate come metodologia per 
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competenze applicabile ai vari contesti 3. I format del Debate 4. Le regole del Debate 5. Le fasi 
del Debate 6. I ruoli nel Debate 7. I benefici che gli studenti traggono dal Debate ( cognitive, 
socio-relazionali, comunicativi, emotive-relazionali, educativi, didattici, tecnici…) 8. Modalità di 
valutazione della performance di Debate 9. Simulazione del Debate in classe: lo sviluppo delle 
fasi di una gara di debate

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE A 360°

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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