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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Rizziconi comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 
secondaria, dislocati su sette plessi, con una popolazione scolastica di poco più di 660 
alunni.

L’area geografica su cui l’Istituzione scolastica insiste è caratterizzata da un tessuto 
economico, sociale e culturale abbastanza omogeneo e coincide col territorio del 
Comune di Rizziconi, quest’ultimo, situato nel cuore della piana di Gioia Tauro, conta 
una popolazione di circa 8000 abitanti. 

Il territorio, oltre al Capoluogo, comprende 10 tra frazioni e contrade, dove si 
alternano zone ad alta e bassa densità abitativa, le più popolose sono la frazione 
Drosi e le contrade Cirello, Russo, Spina e Grasso. 

L'economia del territorio si basa prevalentemente sull'agricoltura e sulla costruzione 
di macchinari per l'agricoltura. Negli ultimi decenni si è affermato il settore 
commerciale, ormai segmento trainante dell'economia locale, il che ha portato ad un 
parziale abbandono delle attività agricole.

L’Istituto Comprensivo ha un bacino d’utenza molto ampio e i vari plessi accolgono, in 
prevalenza, alunni del territorio comunale, ai quali si aggiunge una debole 
percentuale di alunni stranieri (7% circa, prevalentemente marocchini e rumeni). Il 
numero di alunni di cittadinanza non italiana negli ultimi anni ha subito una leggera 
contrazione a seguito del rientro in patria di molti nuclei familiari. 

Gli alunni stranieri risultano ben integrati nella comunità scolastica. La loro presenza 
favorisce la crescita umana arricchendo il confronto interculturale, attraverso una 
sempre maggiore apertura all’altro. Poco rilevante, nel complesso, il fenomeno della 
dispersione scolastica.

Gli alunni sono seguiti dalle famiglie nel loro percorso formativo; alcuni hanno pochi 
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modelli di riferimento oltre alla scuola, la quale si trova a operare con un’utenza che 
presenta problemi e istanze differenziati. 

Le famiglie, chiamate a partecipare attivamente alla gestione collegiale dell’Istituzione 
Scolastica, sono in genere disponibili al dialogo e alla fattiva collaborazione, attente 
agli elementi caratterizzanti l’offerta formativa in tutte le sue implicazioni culturali. 
Principale aspettativa dei genitori è il successo scolastico dei figli e la realizzazione di 
un’efficace continuità didattica tra i vari ordini di scuola. 

La scuola ha, quindi, precise responsabilità nei confronti dell’utenza: deve poter 
fornire interventi d’inclusione, itinerari metodologici, formativi e orientanti, che 
permettano a ciascuno di progredire, di sviluppare le proprie doti, al fine di poter 
conseguire le autonomie necessarie per crescere e per valorizzare le proprie 
potenzialità. 

Nel contesto territoriale operano diverse associazioni di natura socio-culturale 
impegnate nel volontariato e in attività di protezione civile, che offrono servizi e 
propongono attività e collaborazioni, mettendo a disposizione le proprie competenze.

L’Istituto Comprensivo ha usufruito negli anni di finanziamenti PON, POR, FSE che 
hanno consentito l’organizzazione di percorsi miranti specificamente all’integrazione 
degli alunni con svantaggio, all’innalzamento delle competenze degli studenti e alla 
valorizzazione dei docenti mediante l’attuazione di un piano di formazione e 
aggiornamento. 

I finanziamenti FESR hanno permesso di rafforzare e di aumentare la qualità degli 
ambienti scolastici e di fornire gli edifici scolastici di strumenti di apprendimento 
adeguati, al passo con lo sviluppo tecnologico e quindi di soddisfare esigenze 
particolari. 

Il contributo finanziario dell’Ente Locale riguarda le spese di manutenzione ordinaria,  
il servizio mensa, i libri di testo per la primaria, il trasporto alunni.

L'Istituzione, nell’attuale assetto organizzativo e strutturale, è nata giuridicamente 
nell'anno scolastico 2009-2010, dall'accorpamento di due nuclei, originariamente 
autonomi e di consolidata tradizione e storia: la Direzione Didattica e la Scuola 
Secondaria “G. Casella”.
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L'Istituto Comprensivo ha la sua sede centrale e amministrativa nella scuola Primaria 
Capoluogo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le seguenti priorità da perseguire nella nuova triennalità partono dagli aspetti già 

individuati, in seguito agli esiti della rendicontazione, nel PTOF del triennio 

precedente:

1. Promuovere la continuità del processo didattico-educativo realizzando percorsi 

formativi che valorizzino le conoscenze, le abilità e le competenze dell’alunno nel 

rispetto dell’esigenza del distanziamento, della difficoltà a promuovere contatti tra le 

diverse realtà dell’Istituto e tra l’Istituto stesso e le diversificate risorse del territorio, 

attraverso la valorizzazione di ogni forma di contatto alternativo, in particolare 

attraverso il ricorso e la valorizzazione delle TIC.

 2. Curare la personalizzazione dei percorsi formativi in modo da prevenire situazioni 

di criticità e di marginalizzazione, di dispersione scolastica, di abbandono ed allo 

stesso tempo sviluppando le potenzialità e le attitudini individuali, mirando altresì alla 

valorizzazione delle eccellenze.

3. Favorire lo sviluppo e la maturazione di una cultura e di una pratica finalizzata 

all’inclusione, in grado di originare consapevolezza della diversità come ricchezza ed 

opportunità e di soddisfare i Bisogni Educativi Speciali dei discenti.

 4. Realizzare un Curricolo d’Istituto in continuità verticale tra i diversi ordini di scuola, 

così come in orizzontale tra le diverse sezioni/classi e i vari punti di erogazione 
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dell’Istituto, che colmi le differenze tra i vari plessi e tra classi parallele, mediante la 

condivisione della progettazione didattica, la scelta omogenea dei libri di testo, di 

prove parallele iniziali, intermedie e finali, di unità di lavoro per il 

recupero/consolidamento e al contempo di percorsi di potenziamento per le 

eccellenze.

5. Individuare percorsi e progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa, curricolari 

ed extracurricolari, anche su base triennale, diffusi su tutti i segmenti formativi 

dell’Istituto, finalizzati all’approfondimento culturale, al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione, alla prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo e che mirino al potenziamento dell’inclusione oltre che del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni e al recupero delle difficoltà, al potenziamento 

delle eccellenze e alla valorizzazione del merito.

 6. Garantire il diritto all’istruzione, preservando progetti di istruzione domiciliare 

destinati agli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola, 

prevedendo e favorendo il ricorso alle tecnologie digitali allo scopo utili.

 7. Curare l’allestimento di “ambienti di apprendimento” anche digitali e orientati allo 

studio delle STEAM, comunque ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino la 

ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 

apprendere insieme, nel rispetto dei consolidati protocolli in materia di contenimento 

e contrasto dell’emergenza pandemica da Covid-19, anche agli esiti delle azioni 

formative rivolte al personale Docente nel corso del triennio 2019/22

 8. Completare l’aggiornamento delle rubriche di valutazione alla luce delle vigenti 

disposizioni normative che prevedono nuovi paradigmi di riferimento per la scuola 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

Primaria, in riferimento alla valutazione formativa e sommativa.

 9. Ottimizzare i processi di comunicazione informatizzata, interna ed esterna, con 

particolare riferimento al sito web istituzionale, al nuovo registro elettronico, alle 

piattaforme destinate alle attività didattiche sincrone ed asincrone nell’ambito della 

Didattica Digitale Integrata.

 10. Sostenere e favorire le azioni intraprese dai Dipartimenti quali subarticolazioni 

del Collegio dei Docenti, dalle Commissioni e dai Gruppi di lavoro, operanti per la 

contestualizzazione e puntuale applicazione della dinamica cornice di direttive, 

orientamenti e regolamenti, in un’ottica di condivisione, partecipazione e 

corresponsabilità nelle scelte educative e didattiche dell’Istituto.

11. Garantire una corale partecipazione a tutte le iniziative promosse dall’Istituzione 

scolastica, ivi comprese le adesioni ai progetti previste nell’ambito della 

programmazione PON/POR, alle articolate azioni proposte dal Ministero 

dell’Istruzione, alle competizioni/concorsi utili a completare in ogni sua sfumatura 

pedagogica i percorsi formativi curriculari ordinamentali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 
-27 ORE SETTIMANALI
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

 
 

TEMPO NORMALE

 
 

CORSO AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

 
 

•

TEMPO NORMALE 

 Discipline Ore annuali Ore Settimanali

Italiano 198 6

Storia 66 2

Geografia 33 1
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Matematica  132 4

Scienze 66 2

Tecnologia 66 2

Inglese 99 3

Francese 66 2

Arte e immagine 66 2

Educazione Fisica 66 2

Musica 66 2

Religione Cattolica 33 1

Approfondimento 33 1

TOTALE 990 30

INDIRIZZO MUSICALE 

 Discipline Ore 

annuali

Ore 

Settimanali

Italiano 198 6

Storia 66 2

Geografia 33 1

Matematica  132 4
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Scienze 66 2

Tecnologia 66 2

Inglese 99 3

Francese 66 2

Arte e immagine 66 2

Educazione Fisica 66 2

Musica 66 2

Religione Cattolica 33 1

Approfondimento 33 1

Strumento (chitarra - flauto - pianoforte -  

violino)

66 2

TOTALE 1056 32

INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA

La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto nei differenti cicli scolastici 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica che trova il suo fondamento nei 

principi della Costituzione repubblicana. 
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Con le successive Linee Guida, pubblicate attraverso Decreto Ministeriale n. 35 del 22 

giugno 2020, ai sensi dell’art. 3 della Legge suddetta, si sancisce che per gli anni 

scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni del Sistema Nazionale di 

Istruzione definiscano il proprio curricolo di educazione civica, indicando in tale 

documento i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 

specifici di apprendimento. 

In tali norme si stabilisce, altresì, che il Collegio dei docenti integri i criteri di 

valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con 

specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica.

La trasversalità è l’elemento saliente di una materia di per sé composita e al tempo 

stesso coesa che comprende l’educazione alla legalità e il contrasto alle mafie, 

l’educazione ambientale e il vasto e sempre più urgente tema della sostenibilità, 

l’imprescindibile acquisizione di consapevolezza della propria identità digitale e delle 

potenzialità e dei rischi che le nuove tecnologie portano con sé, la lotta contro le 

discriminazioni e ogni forma di violenza a partire dal bullismo per promuovere tutte 

le assunzioni di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, persone, animali, 

ambiente, beni pubblici e patrimonio.

I contenuti essenziali dell’insegnamento di Educazione Civica sono già impliciti nel 

tessuto epistemologico delle discipline, si tratta dunque di far emergere elementi 

latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 

interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita degli studenti. 

D’altro canto, le Linee guida individuano tre nuclei concettuali che costituiscono i 
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pilastri di tale insegnamento e i campi di senso nei quali si collocheranno gli 

argomenti affrontati grazie agli apporti disciplinari: 

1. LA COSTITUZIONE 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE

3. LA CITTADINANZA DIGITALE.

ALLEGATI:
curricolo_EDUCAZIONE_CIVICA_IC_Rizziconi (1).pdf

13



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Le figure di sistema dell'Istituto, annualmente rivedibili ed integrabili, in numero e 

mansioni, a seconda delle specifiche esigenze, sono riconducibili a:

 

-          Primo e secondo Collaboratore del Dirigente scolastico

-          Funzioni Strumentali al P.T.O.F.

-          Responsabili di plesso

-          Responsabili di laboratorio

-          Responsabile della palestra

-          Responsabile della biblioteca

-      Responsabili laboratorio

-          Animatore digitale

-          Responsabile del sito web istituzionale

-          Referente BES

-          Referente di Istituto per l’Educazione Civica

-          Referenti Bullismo e Cyberbullismo

-          Coordinatori di sezione/classe

-          Segretari dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe

-          Segretari dei Dipartimenti orizzontali e verticali e del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione
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-          Referenti di progetto

Il Collegio dei Docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di 
elaborazione, condivisione e proposta, è articolato in gruppi di lavoro 
funzionali alo svolgimento dei propri compiti, quali:

-          Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI);

-          Nucleo Interno di Valutazione (NIV);

-          Team per l’innovazione digitale;

-          Team antibullismo e team dell’emergenza;

-          Commissione orario;

-           Dipartimenti disciplinari organizzati secondo il prospetto che segue:

 

 

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTI 
ORIZZONTALI

(infanzia)

DIPARTIMENTI 
ORIZZONTALI

(primaria)

DIPARTIMENTI 
ORIZZONTALI
(secondaria)

DIPARTIMENTI 
VERTICALI

Linguistico
Coordinatore

Matematico- 
Scientifico Coordinatore

Antropico

 

Referente

 

Referente

 

Referente

Coordinatore

Inclusione Coordinatore

 

 

 

ALLEGATI:
Funzionigramma.pdf
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