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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

Opportunità

Il contesto socio-economico degli studenti e' variegato e composito e il livello di istruzione 
delle famiglie, pur rispecchiando quello di contesti analoghi, non e' particolarmente elevato. In 
questa situazione, la scuola ha l'opportunità di essere essa stessa punto di forza verso cui 
convergono interessi e aspettative delle famiglie. Rappresentando la principale agenzia di 
riferimento, l'Istituto, in quanto rete unitariamente gestita dalle scuole di base del territorio di 
Scilla, curando la formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni, si trova nella condizione delicata di 
svolgere un'azione formativa nei confronti della società locale in generale, coinvolgendola 
quanto più possibile nella determinazione delle politiche educative.

Vincoli

Il comune di Scilla e' comune montano; comprende Scilla centro, sul livello del mare, e le 
frazioni, più interne, di Melia e Solano Superiore. Queste ultime, geograficamente isolate dal 
resto della cittadina, presentano un contesto sociale, molto legato alle tradizioni, che stenta 
ad aprirsi a realtà relazionali e culturali diverse. In questa situazione, non sempre l'istituzione 
scolastica e' vissuta come opportunità che, nel valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità 
culturale di ogni individuo, insegni non solo ad 'apprendere' ma anche ad 'essere', nell'ottica 
di collettività più ampie, siano esse quella nazionale, quella europea o quella mondiale, 
sempre meno passive di fronte agli eventi quotidiani e piu' aperte alle molteplici esperienze 
che emergono in luoghi e tempi diversi.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Ai sensi della legge 1 marzo 1957 n.90, richiamati dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 
ed in base alla Direttiva n. 268/75/CEU, il comune di Scilla e' comune montano ed ha una 
superficie territoriale di 43,68 Kmq che si estende dal livello del mare, all'imboccatura dello 
Stretto di Messina, fino alle vette piu' alte dell'Aspromonte, con le frazioni di Melia e Solano 
Superiore. Il territorio e' caratterizzato da un contesto economico che si basa 
prevalentemente sull'agricoltura, sul commercio, sulla pesca, sui servizi e sul turismo (con 
servizi di ristorazione e strutture di accoglienza turistica operanti prevalentemente nel 
periodo estivo). Nelle frazioni, invece, si presenta una realtà prevalentemente agricola. In 
assenza di associazioni e centri di aggregazione sociale e culturale, la scuola si pone per i 
ragazzi come unica alternativa alla strada e all'apatia del 'tempo vuoto', unica espressione 
educativa dopo la famiglia, talvolta anche al posto della famiglia inesistente, e occupa il 
delicato ruolo di comunità di servizio per il territorio cui vengono affidate le nuove 
generazioni per un recupero personale e culturale.

Vincoli

L'emigrazione è per alcune famiglie la soluzione al problema della disoccupazione (tabella 
1.2.a.1); tuttavia, già dal 2000, si registra l'arrivo di immigrati in cerca di lavoro. Il sistema 
viario presenta numerosi problemi determinati dall'andamento impervio dei collegamenti 
stradali, dal notevole dislivello tra le frazioni e il centro, dalla lunghezza dei percorsi, nonché 
dalla diffusa situazione di dissesto e smottamento dovuta al verificarsi di numerosi e continui 
eventi di pioggia che interessano il territorio nel corso della stagione invernale. 
L'amministrazione Comunale assicura il servizio di mensa scolastica e di trasporto; tuttavia, 
può garantire il trasporto degli alunni separatamente per le scuole presenti a Scilla Centro e 
nelle frazioni di Melia e Solano Superiore e non può effettuare, per ovvie difficoltà, lo stesso 
servizio dalla frazioni medesime al plesso centrale, considerata la notevole distanza delle 
frazioni dal capoluogo e la tortuosità delle vie di comunicazione. Si consideri, inoltre, che 
grava sull'istituzione scolastica buona parte delle spese di carta, cancelleria e materiale 
informatico per il funzionamento degli Uffici, nonché spese di piccola manutenzione e 
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materiale di pulizia per i diversi plessi. Essendo l'Istituto costituito da dieci plessi, ciò comporta 
una maggiorazione non indifferente delle spese amministrative e didattiche generali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto ha partecipato a diversi progetti PON e POR che hanno reso possibile dotare tutti i 
plessi di moderne attrezzature tecnologiche (LIM, tablet, notebook) ed efficienti laboratori 
(teatrale, artistico e multimediale). In collaborazione con I'Amministrazione comunale, 
dall'anno scolastico 2019-20 tutti i dieci plessi sono stati dotati del servizio di connessione 
internet.

Vincoli

Fatta eccezione per fondi che occasionalmente provengono da progetti PON/POR, i 
finanziamenti all'istituzione scolastica sono da riferire esclusivamente allo Stato, senza 
intervento alcuno da parte di privati e aziende. Benché ci si stia adoperando per il 
superamento delle barriere architettoniche e la prevenzione degli incendi, cercando di 
sfruttare nella maniera ottimale i pochi fondi disponibili, non sara' possibile intervenire in tutti 
i plessi. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
18

Approfondimento

 

 

Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’ offerta formativa (LEGGE 13 luglio 
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2015, n.107, art.1,comma 14, punto 2 lett.B)

 

Tenuto conto della complessità dell'Istituzione scolastica, che comprende 10 plessi di 
cui 6 in sedi montane (Melia e Solano Superiore), per l’organico dell’autonomia, 
relativamente al triennio 2019/2022, viene individuato il fabbisogno di TRE posti 
complessivi di potenziamento, di cui DUE per la Scuola Primaria  e UNO  per la Scuola 
Secondaria di Primo grado. 

ORDINE DI 
SCUOLA 

FABBISOGNO 
POSTI 

POSTO MOTIVAZIONE 

SCUOLA 
PRIMARIA 

2 COMUNE 

insegnamento•
progettazione•

miglioramento delle 
competenze logico-
matematiche

•

potenziamento delle 
competenze linguistico-
letterarie

•

recupero ed 
approfondimento della 
disciplina per prove 
INVALSI

•

potenziamento 
competenze di 
cittadinanza attiva e 
legalità

•

insegnamento•

progettazione•

coordinamento•

organizzazione•

miglioramento esiti INVALSI •

SCUOLA 
SECONDARIA 
PRIMO GRADO

1 
A001 ARTE E 
IMMAGINE 
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potenziamento competenze 
di cittadinanza attiva e 
legalità

•

potenziamento competenze 
digitali e preparazione alle 
certificazioni ECDL 

•

Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, art. 1,comma 14, punto 3)

 

FIGURA              
                          
                          
                          
                          
                   

FABBISOGNO              
                                      
                                      
                                      
      

MOTIVAZIONE 

D.S.G.A. 1 

Si reputa fondamentale la presenza del DSGA 
per il coordinamento delle attività 
amministrative, gestionali e generali 
dell’Istituto con i suoi 10 plessi distaccati sul 
territorio.

A.A. 4 

E’ indispensabile confermare in organico di 
diritto il fabbisogno di almeno n.3 unità di 
personale amministrativo. Sarebbe 
necessario ampliare di almeno n.1 unità il 
personale  A. A., data la complessità della 
strutturazione dell’Istituto.

Occorre l’ampliamento delle unità di 
collaboratori scolastici che attualmente sono 

C.S. 15 
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n. 13. Infatti l’istituto è composto da n.10 
plessi, ubicati in contesti periferici e socio-
economici svantaggiati, che svolgono attività 
didattica e attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa in orario pomeridiano. Si reputa 
necessaria, dunque, la presenza di n.2 ulteriori 
unità.

 

ALLEGATI:
ORGANGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA IC PIRIA 2019-20.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission e la Vision della nostra scuola pongono lo studente al centro 

del processo formativo, al fine di renderlo cittadino attivo, consapevole, 

responsabile e capace di autodeterminarsi, sia nella comunità di 

appartenenza che in orizzonti europei e planetari, contribuendo allo 

sviluppo ed al miglioramento del nuovo umanesimo. La Vision 

dell'Istituto si fonda su valori condivisi con le famiglie, con le altre 

agenzie educative, con le associazioni culturali e gli enti preposti alla 

cura di interessi generali e bene Comune; persegue il rafforzamento 

dell'identità culturale, il riconoscimento consapevole dei propri costumi 

e delle proprie tradizioni, il rispetto e la valorizzazione delle risorse 

territoriali e paesaggistiche.

Nell’impegno costante verso la realizzazione di Mission e Vision, la 

Scuola deve gestire la complessità del processo formativo e vuole farsi 

riconoscere, da tutti i membri della comunità con cui interagisce, attore 

capace di affrontare e dare contributi migliorativi alle difficoltà di 

contesto, con consapevolezza progettuale e maturità organizzativa.

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni; migliorare le strategie 
finalizzate ad un consiglio orientativo aderente al cambiamento dei tempi e alle 
inclinazioni degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in Inglese nelle prove 
Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il gap con gli esiti degli studenti a livello di 
Regione, di macroarea di appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della legalità, della 
sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali; rafforzare il senso 
di responsabilità e la consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, all'ambiente, alla legalità.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi; migliorare le strategie finalizzate ad un 
consiglio orientativo aderente ai tempi e alle inclinazioni dei ragazzi; formare 
l'allievo per acquisire coscienza e consapevolezza di sé, come cittadino del futuro.

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

ASPETTI GENERALI
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La mission e la vision dell'Istituto si fondano sull'analisi del contesto di 
riferimento e sulla continuità con l'offerta formativa degli ultimi anni.  
L'azione didattica, nello specifico, si basa essenzialmente sulle 
seguenti linee-guida: 

Formazione del cittadino europeo;•

Didattica innovativa basata sulla digitalizzazione degli ambienti 
di apprendimento;

•

Inclusione, valorizzazione e personalizzazione dello studente;•

Miglioramento della didattica per competenze;•

Sviluppo dell'autovalutazione nell'ottica di un migliore 
orientamento.

•

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 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCILLA "R.PIRIA"

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

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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI E NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Alla luce dei risultati emersi dalle rilevazioni INVALSI, l'Istituto ritiene opportuno 
creare percorsi finalizzati allo sviluppo della didattica per competenze. Agli alunni 
verranno fornite opportunità di training nell'Area Prove del sito Invalsi e su 
piattaforme on line contenenti test simili alle prove CBT. Per i docenti verrà 
predisposto un percorso di formazione specifico finalizzato alla progettazione e 
realizzazione di test/prove/quiz digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare corsi di recupero/potenziamento, a partire dagli 
esiti delle prove intermedie, in Italiano, Matematica, Lingua Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
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appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"Obiettivo:" Adottare strategie metodologico-didattiche innovative in 
continuità tra i tre ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"Obiettivo:" Adottare pratiche e strumenti di valutazione unitari tra la 
scuola primaria e secondaria di primo grado. In presenza di fondi, 
progettare corsi di recupero e potenziamento, a partire dagli esiti delle 
prove intermedie, per acquisire un metodo di studio valido.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Introdurre strategie e supporti multimediali innovativi e 
motivanti per facilitare l'approccio alle varie discipline tramite una 
didattica innovativa.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Accrescere nell'alunno le potenzialità e il livello di autonomia 
e autostima, attraverso la progressiva consapevolezza di difficoltà e la 
personalizzazione e differenziazione della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Lavorare per dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali 
per progettare un percorso formativo in continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"Obiettivo:" Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli 
studenti e le loro famiglie nell'orientamento alla scuola secondaria di 
secondo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"Obiettivo:" La continuità mirata al raccordo delle metodologie didattiche 
tra i tre ordini di scuola,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere all'interno dell'Istituto l'azione di docenti con 
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competenze digitali attraverso pratiche formative peer to peer e la 
promozione di corsi di formazione specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e in 
Inglese nelle prove Invalsi, riducendo la varianza tra le classi e il 
gap con gli esiti degli studenti a livello di Regione, di macroarea di 
appartenenza (Sud e Isole) e a livello nazionale .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO FORMATIVO STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti FF. SS. Area 2 e Area 4

Docenti Lettere

Docenti Matematica
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Docenti Inglese

Docenti di potenziamento

Animatore digitale

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento esiti prove standardizzate nazionali rispetto alla media dei risultati della 
macroarea di appartenenza; riduzione del fenomeno del cheating; riduzione delle 
ragioni sistemiche della varianza fra classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO FORMATIVO DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Morano Valerio - docente dell'organico dell'autonomia.

Risultati Attesi

Potenziare la didattica per competenze; •
Rafforzare le competenze digitali dei docenti.•

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

L'Istituto Comprensivo "Raffaele Piria", da diversi anni, mediante il ricorso a 
finanziamenti regionali, statali ed europei, realizza attività curricolari ed 
extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
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europea degli studenti nella prospettiva dell'apprendimento permanente. Inoltre, da 
un'attenta analisi dei bisogni formativi del territorio, dall'anno scolastico 2019-20 
verranno attuati dei progetti destinati al conseguimento della certificazione 
informatica ECDL e della certificazione in Lingua Inglese di livello A1 e A2 mediante 
esame Cambridge. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 
imprenditoriali, sociali e civiche, indispensabili per assicurare resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"Obiettivo:" Progettare attività socio-ludico-culturali sotto forma di classi 
aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.
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"Obiettivo:" Adottare pratiche e strumenti di valutazione unitari tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il numero di aule attrezzate di strumentazioni 
tecnologiche e potenziare le metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Accrescere competenze finalizzate all’inclusione e 
all’interazione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
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all'ambiente, alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare tramite dipartimenti disciplinari percorsi di 
acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza e valorizzazione 
delle competenze formali, non formali e informali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"Obiettivo:" Orientare alla scelta del futuro percorso scolastico gli 
studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado tramite 
incontri e visite presso gli istituti di istruzione superiore del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le risorse professionali presenti all'interno 
dell'istituzione scolastica che abbiano acquisito competenze formali, non 
formali e informali nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza attiva e 
digitale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere la condivisione delle scelte strategiche con le 
famiglie degli alunni mediante incontri dedicati e la pubblicizzazione sul 
sito web di tutte le iniziative didattiche ed educative organizzate 
dall'istituzione scolastica; creare alleanze educative con enti pubblici e 
privati presenti sul territorio per la realizzazione di progetti di educazione 
alla salute, alla legalità, alle pari opportunità, al rispetto del patrimonio 
ambientale e artistico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civili: rispetto dell'altro, della 
legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle 
attività culturali; rafforzare il senso di responsabilità e la 
consapevolezza nell'utilizzo corretto dei social; acquisire 
comportamenti positivi rispetto all'educazione alla salute, 
all'ambiente, alla legalità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Genitori

Associazioni

AICA, INTERNATIONAL 
SCHOOL REGGIO 

CALABRIA, FIT, CONI, AVIS, 
OSSERVATORIO 

REGIONALE SULLA 
VIOLENZA DI GENERE, 

UNIVERSITA' DI VERONA, 
FORZE ARMATE

Responsabile

Dirigente Scolastico

Docenti FF. SS. Area 2 e Area 4

Docenti Lettere

Docenti Matematica

Docenti Inglese

Docenti di potenziamento

Animatore digitale

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza di base; miglioramento delle 
competenze digitali e linguistiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCILLA "R.PIRIA"

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Metodologie innovative in uso:

 .  Coding e pensiero computazionale

  . Digital Storytelling

  . Cooperative learning

 .  Role playng

.   Flipped classroom 

  Ambienti  innovativi di apprendimento:

 .  Lim

 .  Laboratori multimediali

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione: ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento;  ha finalità formativa ed educativa,  concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni,  documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Pertanto diventa 
indispensabile la diffusione,  non soltanto dal punto di vista teorico ma 
soprattutto pratico di  una cultura della valutazione che possa promuovere 
l’utilizzo di best practices valutative e formative nel contesto scolastico, che 
possano fornire agli studenti quelle meta-competenze che oggi, sempre di più, 
vengono richieste in risposta alle condizioni sociali ed economiche. Inoltre,le 
buone pratiche valutative  ed autovalutative  considerate in un’ottica 
trasformativa, potrebbero rappresentare un importante punto di partenza per 
poter ri-orientare percorsi formativi più adeguati per i docenti, che favoriscano 
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la costruzione di identità professionali sensibili a tali problematiche.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e al tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale 
docente e l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di 
rilevare il profilo del percorso di studi che i docenti hanno elaborato  . Per il 
corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico 
utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione 
educativa. Il percorso di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per 
competenze (in linea con l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una 
revisione della programmazione disciplinare. Il contenuto del curricolo riguarda 
l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di studio poste in 
relazione ad argomenti del programma di studio di cui si tratteggiano i 
contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti da 
compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni 
nazionali che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi 
tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo 
integrando così gli apprendimenti formali e quelli non formali .  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCILLA CAP. VIA RINNOVAMENTO RCAA83501L

SCILLA MELIA CONTRADA FEGO RCAA83502N

SCILLA SOLANO SUP.V.PROVINCIALE RCAA83503P

SCILLA RIONE SAN GIORGIO RCAA83505R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCILLA CAPOLUOGO "R.PIRIA" RCEE83501T

SCILLA MELIA RCEE83502V

SCILLA SOLANO RCEE83503X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCILLA "R.PIRIA"

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MINASI (SCILLA) RCMM83501R

SOLANO SUP RCMM83502T

MELIA- SCILLA RCMM83503V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico

ALLEGATI:
ATTO_D'_INDIRIZZO_DEL_DS_IC_PIRIA_SCILLA_2019.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCILLA CAP. VIA RINNOVAMENTO RCAA83501L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCILLA MELIA CONTRADA FEGO RCAA83502N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCILLA SOLANO SUP.V.PROVINCIALE RCAA83503P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCILLA RIONE SAN GIORGIO RCAA83505R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCILLA CAPOLUOGO "R.PIRIA" RCEE83501T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCILLA MELIA RCEE83502V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCILLA SOLANO RCEE83503X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MINASI (SCILLA) RCMM83501R  
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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SOLANO SUP RCMM83502T  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

MELIA- SCILLA RCMM83503V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCILLA "R.PIRIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto Comprensivo è chiamato a gestire la formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 
anni e anticipa l’esigenza di un superamento di ordini e gradi scolastici separati, in vista 
di una condivisa progettualità educativa e didattica. La presenza degli allievi per circa 
undici anni nella stessa istituzione scolastica favorisce lo sviluppo di rapporti educativi 
più profondi e la possibilità di attuare “curricoli verticali” nell’ottica di promuovere una 
reale ed efficace continuità educativa e didattica. Il nostro curricolo intende rispondere 
alle esigenze dell’utenza, componendo variamente le discipline fondamentali, quelle 
opzionali e quelle essenziali, sempre nel rispetto delle soglie di variabilità stabilite a 
livello nazionale. L'Istituto, in quanto rete unitariamente gestita delle scuole di base del 
territorio di Scilla, si trova nella condizione privilegiata e delicata di svolgere un’azione 
formativa nei confronti della società locale, coinvolgendola nella determinazione delle 
politiche educative e soprattutto nella loro realizzazione; la scuola legge e interpreta 
quelle che sono le reali domande del territorio, razionalizzandole ed evitando 
occasionalità di iniziative o urgenze specifiche.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale d’Istituto è il complesso organizzato delle esperienze di 
apprendimento che la nostra scuola progetta e realizza per gli alunni. Esso si snoda 
dalla Scuola dell’Infanzia al termine della Secondaria di Primo Grado perché, come 
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ricordano le Indicazioni Nazionali, il percorso scolastico, pur abbracciando tre tipologie 
di scuola, è progressivo e continuo. All’interno del Curricolo Verticale sono definiti gli 
obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili per raggiungere le competenze stabilite dalle Indicazioni in tre 
momenti fondamentali, ovvero al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il curricolo diventa, dunque, lo 
sfondo del lavoro d’aula, impegnando la scuola a costruire percorsi di apprendimento e 
a valutare in relazione ai traguardi dichiarati. Il curricolo non si pone come rigida 
prescrizione, ma come supporto ai percorsi educativo-didattici; a tal fine, “i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee” nel rispetto della diversità e delle peculiarità dei 
singoli alunni. Il Curricolo Verticale garantisce lo sviluppo di competenze attraverso una 
serie di ambienti di apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti. In tal 
modo, gli apprendimenti vengono riportati entro un unico percorso strutturante che 
rispetti criteri di gradualità, consequenzialità, approfondimento ed estensione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto "R. Piria" ha una tradizione di attività curriculari ed extracurriculari che, 
tenendo conto delle esigenze degli alunni e degli obiettivi formativi, stimolano le 
conoscenze e promuovono lo sviluppo della personalità dell’alunno. La scelta delle 
attività e la loro validità in termini di progettualità è stata effettuata secondo i seguenti 
criteri: 1. Rispettare la coerenza con gli ordini di scuola; 2. Rispondere alla domanda 
dell’utenza di nuove esperienze didattiche e di crescita culturale; 3. Valorizzare 
competenze e professionalità presenti all'interno dell'Istituto e sul territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola, in quanto comunità educante, ha il preciso dovere di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” 
quello “dell’insegnare ad essere”. L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la 
singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La presenza di bambini e adolescenti 
con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può più essere 
considerato episodico, ma trasformarsi in un’ opportunità per tutti. Il sistema educativo 
deve formare cittadini in grado di partecipare alla costruzione di collettività più ampie , 
siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Perché gli studenti 
acquisiscano una tale comprensione è necessario che la scuola li aiuti a mettere in 
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relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi 
della storia europea e dell’umanità.

Utilizzo della quota di autonomia

Il D.P.R. n. 234 del 26/06/2000 (regolamento dell’ art. 8 del D.P.R. 275/99) va a definire 
la quota nazionale e la quota riservata alle istituzioni scolastiche nella misura dell’ 85% 
(quota nazionale obbligatoria) e del 15% quota riservata alle scuole da utilizzare per: - 
conferma del curricolo; - compensazione tra le discipline; - introduzione di nuove 
discipline (in presenza di organico funzionale). Le finalità, indicate nell’art. 8 del 
Regolamento dell’autonomia, sono: la personalizzazione dei curricoli, la valorizzazione 
del merito, il sostegno ed il recupero nelle difficoltà di apprendimento.

 

NOME SCUOLA
SCILLA CAP. VIA RINNOVAMENTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola dell'Infanzia

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Scuola dell'Infanzia

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Scuola dell'Infanzia

Utilizzo della quota di autonomia
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Scuola dell'Infanzia

 

NOME SCUOLA
SCILLA CAPOLUOGO "R.PIRIA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Scuola Primaria

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Scuola Primaria

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Scuola Primaria

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Scuola Primaria

Utilizzo della quota di autonomia

Scuola Primaria

 

Approfondimento

https://www.icpiriascilla.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/CURRICOLO-DI-
ISTITUTO-A.S.-2019-2020.pdf 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Progetto avviato dall'a.s. 2017/18. Il CCR si pone come: • una scuola di cittadinanza che 
educa alla partecipazione civica dei ragazzi; • uno strumento di grande potenzialità 
che investe sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di 
cambiamento; • un’occasione di riflessione e poi di intervento positivo nella vita di una 
comunità, in quanto le condizioni di vita dei bambini ne costituiscono gli indicatori 
ambientali primari; • un organismo elettivo analogo a quello degli adulti e pertanto sia 
nella sua composizione che nel suo funzionamento, segue precise regole e procedure 
di funzionamento; • un’esperienza formativa che consente di trasformare la 
conflittualità nella ricerca di soluzioni che soddisfino non le esigenze dei singoli, ma 
della collettività; • una pratica che consente di tradurre l’espressione delle proprie 
idee, esigenze o desideri in esercizio di partecipazione a costruzione dei diritti di tutti 
In altre parole i CCR rendono i ragazzi cittadini a tutti gli effetti. Per raggiungere tale 
scopo i ragazzi necessitano del sostegno di adulti maturi e responsabili, disposti 
all’ascolto e all’osservazione, ossia di facilitatori. Famiglia, Scuola e Istituzioni locali si 
devono impegnare in tal senso nel percorso di crescita dei ragazzi. Destinatari: alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri; - Consolidare nei giovanissimi l’abitudine al confronto 
democratico e alla competizione civile, leale e regolare; - Prevenire il disagio e 
promuovere il benessere attraverso una partecipazione attiva e creativa alla vita della 
scuola e alla costruzione della propria identità; - Far sviluppare il senso di 
responsabilità e di impegno personale; - Migliorare le capacità di lavoro in gruppo; - 
Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici 
in grado di convivere con il proprio ambiente, di rispettarlo e, se necessario, di 
modificarlo in maniera sostenibile; - Indurre i giovani ad interessarsi ed a partecipare 
alla vita anche “politica” (ovviamente con gli opportuni limiti della loro età e nel loro 
contesto) del proprio paese; - Sviluppare la consapevolezza che concetti come diritti 
personali, libertà, dignità, solidarietà vanno acquisiti, mantenuti ma soprattutto 
“protetti”; - Rafforzare i legami con il territorio; - Far sviluppare l’interesse per la 
propria realtà territoriale la fiducia nelle istituzioni e nei fondamenti del nostro Stato 
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di diritto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORT DI CLASSE

Il progetto, avviato nell'a.s. 2018-19 e riconfermato anche per il corrente anno 
scolastico, è finalizzato a diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella scuola 
primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e 
salutari nell'ottica dell'inclusione sociale e in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Coinvolgere gli alunni nelle attività motorie per l'acquisizione di un corretto e 
salutare stile di vita; - Incentivare l'introduzione di due ore settimanali di educazione 
fisica nel piano orario; - Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RACCHETTE DI CLASSE

Il progetto, avviato nell'a.s. 2018-19 e riconfermato anche per il corrente anno 
scolastico, è destinato alle classi III-IV-V della Scuola Primaria "R. Piria". E' finalizzato 
Promuovere il gioco del tennis come stile di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la pratica motoria in età scolare; - Promuovere la pratica sportiva 
prevenendone l'abbandono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO 0246
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Progetto per l'a.s. 2019-20, mirato a favorire lo sviluppo motorio e cognitivo dei 
bambini/e dai 3 ai 6 anni, realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca sullo 
sviluppo motorio nell'infanzia dell'Università di Verona e con il coordinamento della 
prof.ssa Tortella dell'Università di Bolzano. Destinatari: alunni della Scuola dell'Infanzia 
dei plessi San Giorgio e Rinnovamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire manualità, mobilità ed equilibrio nei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL RISPETTO DELLE REGOLE CI RENDE FELICI

Progetto per l'a.s. 2019-20 che punta alla promozione del rispetto delle regole 
nell'ambito scolastico ed extrascolastico. Destinatari : scuola dell' Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l'ascolto; - Favorire la capacità di collaborazione e di confronto con gli altri; 
- Conoscere il proprio ambiente scolastico e familiare; - Far esprimere gli allievi in un 
clima collaborativo attraverso giochi di ruolo e attività artistico-espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ENGLISH FOR LIFE

Progetto per l'a.s. 2019-20, finalizzato all'acquisizione di certificazioni in Lingua Inglese 
di livello A1 e A2, mediante Esame Cambridge, rilasciate dall'ente convenzionato, 
l'International School di Reggio Calabria. Le attività didattiche verranno effettuate con 
l'ausilio di mezzi tecnologici (pc, tablet), di software specifici (Skype) e di Tools. Gli 
allievi potranno sviluppare le loro competenze/abilità di listening, speaking, writing, 
reading in Lingua Inglese. Destinatari: classi IV e V della Scuola Primaria e tutti gli 
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire abilità in lingua Inglese; - Sviluppare abilità pragmatico-comunicative e 
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socio-culturali; - Favorire atteggiamenti di curiosità esplorativa nei riguardi di mondi 
linguistici differenti; - favorire l'acquisizione di atteggiamenti motivanti verso l'impegno 
scolastico attraverso l'uso di strumenti multimediali e modalità attraenti, spendibili nel 
percorso curricolare ed extrascolastico; - Potenziare le competenze relative alla 
comprensione e la produzione in lingua Inglese; - Migliorare i risultati ottenuti dagli 
alunni nelle prove INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 EL MUNDO EN PALABRAS

Progetto per l'a.s. 2019-20, finalizzato alla promozione della lingua spagnola. 
Destinatari: classi I e II della Scuola Secondaria di Primo Grado dell' Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire negli alunni, attraverso un semplice approccio all'insegnamento di nozioni di 
base in lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e 
valorizzazione delle diversità linguistiche; - Vivere e sperimentare la relazione con 
l'altro, imparando ad apprezzare le proprie e altrui capacità; - Conoscere gli aspetti 
essenziali di una cultura diversa dalla propria; - Sviluppare il pensiero creativo 
attraverso l'acquisizione di competenze in lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OPEN DAY 4.0

Progetto per l'a.s. 2019-20 che intende garantire all'allievo un percorso formativo 
organico e completo tra i diversi ordini di scuola. Destinatari: intero gruppo "classi 
ponte" Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Docenti Sportello 
orientamento: Cardillo Maria Consolata, Bellantone Rachele, Surgonà Maria Grazia, 
Cotroneo Domenica, Palumbo Rosa Anna, Currò Antonia, Morano Valerio, Richichi 
Maria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e capacità; - 
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Favorire il naturale passaggio naturale alla scuola di grado successivo; - Soddisfare le 
esigenze interiori di autostima e di identità; - Accrescere la capacità di autovalutazione; 
- Innalzare il livello di qualità dell'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 L'UNIVERSALITÀ DELL'ARTE

Progetto per l'a.s. 2019-20 in ambito culturale e artistico che avvicina e sensibilizza 
l'allievo alla lettura dell'arte per comprenderne il significato universale; l'allievo, 
attraverso la libera creazione, andrà alla scoperta dell'emotività e dell'affettività. 
Destinatari: classi I A,II A,II B della Scuola Secondaria di primo Grado del Plesso Minasi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scrivere testi autonomi e poesie; - Favorire attraverso lo sviluppo dell'espressività la 
consapevolezza di sé come cittadino del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 DIVERTIAMOCI CON LA MATEMATICA

Progetto per l'a.s. 2019-20 che si propone di incentivare l'interesse per la Matematica 
attraverso il gioco e di far utilizzare all'allievo le conoscenze della disciplina per 
risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti e non, nella prospettiva di 
migliorare i livelli degli esiti delle prove INVALSI. Destinatari: classe III A Scuola 
Secondaria di Primo Grado del Plesso MInasi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare e potenziare l'apprendimento della Matematica attraverso percorsi 
alternativi più accattivanti; - Potenziare la creatività e le capacità di problem solving; - 
Sviluppare capacità di analisi, sintesi, di ragionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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ALLENIAMOCI CON LA MATEMATICA

Progetto per l'a.s. 2019-20 che si propone di incentivare l'interesse per la Matematica 
attraverso il gioco e di far utilizzare all'allievo le conoscenze della disciplina per 
risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti e non, nella prospettiva di 
migliorare i livelli degli esiti delle prove INVALSI. Destinatari: classe III A Scuola 
Secondaria di Primo Grado del Plesso di Melia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare e potenziare l'apprendimento della Matematica attraverso percorsi 
alternativi più accattivanti; - Potenziare la creatività e le capacità di problem solving; - 
Sviluppare capacità di analisi, sintesi, di ragionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SONO, VIVO, CREO" (...E VIVO BENE CON GLI ALTRI)

Progetto per l'a.s. 2019-20 che mira a sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità e 
della tolleranza, alla solidarietà, per formare l'uomo e il cittadino nel quadro dei 
principi della Costituzione. Destinatari: ---???

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere gli articoli principali della Costituzione; - Conoscere alcune fondamentali 
dichiarazioni internazionali sui diritti umani e del fanciullo; - Contrastare pregiudizi e 
stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IMPARIAMO DI PIÙ

Progetto per l'a.s. 2019-20 che nasce dall'esigenza di ridurre la dispersione scolastica, 
di recuperare le carenze disciplinari in termini di conoscenze e abilità in Italiano, 
Matematica e Inglese. Dal punto di vista delle competenze relazionali, il progetto si 
propone di accrescere, in ogni alunno, l'autostima e la capacità di gestione dell' ansia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Migliorare le competenze di Italiano, Matematica e Inglese e gli esiti delle prove 
INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNITI PER COMBATTERE IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Progetto per l'a.s. 2019-20 che si propone di sensibilizzare gli allievi sui temi del 
bullismo e cyberbullismo, nell'ottica della prevenzione e del contrasto di questi 
fenomeni, per sviluppare comportamenti positivi nel rispetto di se stessi e degli altri. 
Destinatari: alunni dell' ultimo anno della Scuola dell' Infanzia;alunni delle lassi IV e V 
della Scuola Primaria ;alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'accettazione dell'altro con le proprie peculiarità; - Educare all'affettività; - 
Acquisire comportamenti e rispettosi di tutti gli utenti sui social network; - Far 
conoscere i pericoli della rete, in particolare pedofilia e cyberbullismo; - Promuovere 
interventi di collaborazione, tutoring e aiuto reciproco.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 IO, IO...E GLI ALTRI?

Progetto per l'a.s. 2019-20, concepito per favorire l'invito alla lettura, affinché il libro 
entri nella vita del bambino in maniera piacevole e diventi strumento di conoscenza e 
comprensione responsabile del mondo. Destinatari : tutti i bambini della Scuola dell' 
Infanzia Melia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchire il patrimonio linguistico; - Favorire il piacere dell'ascolto; - Arricchire le 
capacità di immaginazione del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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LA VALIGIA DELLE EMOZIONI

Progetto per l'a.s. 2019-20, finalizzato allo sviluppo delle capacità emozionali e 
relazionali, per favorire la comprensione, l'espressione e la comunicazioni dei bambini 
dai 4 ai 5 anni. E' un viaggio alla scoperta delle emozioni, che hanno un ruolo 
significativo all' interno dell' offerta formativa della Scuola dell' Infanzia. Ulteriore 
finalità è quella di migliorare il clima della classe, il rapporto con le insegnanti e gli 
adulti in generale, nonché sviluppare la personalità del bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere le emozioni primarie; -Esprimere le proprie emozioni attraverso il 
disegno; - Rappresentare graficamente emozioni e stati d'animo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE: "...CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI..." - "LA MAGIA 
DEL TEMPO"

Progetti per l'a.s. 2019-20 che si propongono di favorire la competenza emotiva dei 
bambini per abituarli a decentrarsi, riconoscendo le ragioni dell'altro. Cogliendo 
spunto da eventuali episodi che si verificano durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, si intende offrire al singolo alunno, opportunità di coinvolgimento nelle 
dinamiche relazionali con il gruppo classe. Destinatari: alunni della Scuola dell' 
Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere le emozioni primarie; - Esprimere le proprie emozioni attraverso il 
disegno; - Rappresentare graficamente emozioni e stati d'animo; - Offrire ai bambini la 
possibilità di esprimere ed elaborare le proprie emozioni; - Favorire la cura delle 
relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO AVIS - "PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA"
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Progetto per l'a.s. 2019-20, realizzato in collaborazione con AVIS e finalizzato a 
trasmettere un messaggio di solidarietà, incrementare il numero delle donazioni di 
sangue ed offrire a tutti gli studenti la possibilità di approfondire i valori etici, 
ripercorrendo la storia millenaria del nostro Paese. Destinatari: classi V della Scuola 
Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla legalità; - Consolidare la cittadinanza attiva; - Salvaguardare il 
patrimonio ambientale, storico e artistico del Paese; - Acquisire e adottare uno stile di 
vita sano; - Promuovere i valori della fratellanza, l'integrazione e l'importanza del 
"donare"; - Conoscenza dell'AVIS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ANDIAMO A TEATRO!

Progetto per l'a.s. 2019-20 che nasce dall'intento di far conoscere un’arte antica e 
nobile come quella del teatro, dando risalto agli aspetti culturali di un “contenuto” che 
uno spettacolo teatrale, può presentare in modo diretto ed emotivamente efficace; 
fornice l’occasione di incontrare un grande autore e una grande storia, provando a 
radicare nell’alunno il piacere e l’abitudine di una pratica del “vedere" dal vivo 
insieme”. Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la capacità di concentrazione e ascolto; - Saper apprezzare il talento e il 
lavoro di tutti coloro che si impegnano alla realizzazione dell’opera; - Avvicinare 
l’allievo ad una forma d’arte nuova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 A SCUOLA CON IL GEOLOGO

Iniziativa per l'a.s. 2019-20 realizzata in collaborazione con l'Ordine dei Geologi e 
dedicata alla diffusione della cultura geologica, all'informazione sui rischi naturali ed 
alla conoscenza delle attività di Protezione Civile nelle scuole, quali elementi necessari 
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per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Destinatari: tutti gli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso Minasi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere ai giovani cittadini una maggiore consapevolezza dei geo-rischi e dei 
corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CON UNA REGIONE IN MOVIMENTO...ALIMENTIAMO IL BENESSERE E LA LEGALITÀ

Progetto per l'a.s. 2019-20 costituito da un insieme di proposte ludico-motorie e pre-
sportive, differenziate per alunni della scuola dell'infanzia e primaria, organizzate 
secondo un percorso logico che rende l'attività motoria trasversale a tutti i campi di 
esperienza e disciplinari. Destinatari : scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione della consapevolezza e conoscenza del proprio corpo, del controllo e 
della più accurata gestione di esso; - Educazione alla salute; - Alfabetizzazione motoria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO "ADOTTA LA STORIA DI UNA VITTIMA DI 
FEMMINICIDIO"

Iniziativa per l'a.s. 2019-20 dedicata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla 
problematica della violenza di genere attraverso l'approfondimento di storie delle 
donne vittime di violenza. Destinatari : classi V Scuola Primaria dell'Istituto; tutte le 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere una cultura rivolta al rispetto reciproco dei sessi, alla parità di genere, 
all'abbattimento di stereotipi, di discriminazioni e pregiudizi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LIBRIAMOCI

Progetto per l'a.s. 2019-20 che nasce nell'ambito dell'iniziativa Libriamoci 2019 
promossa dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo attraverso il centro per il Libro e per la Lettura. 
L'iniziativa propone il tema ambientalista "Noi salveremo il Pianeta". Il nostro Istituto, 
fra i vari plessi, aderisce con i seguenti filoni tematici: - Salviamo il pianeta con zero 
rifiuti; - Viaggio nel Mondo Diritto; - Il mondo, la nostra casa; - “Grammatica della 
fantasia” di G. Rodari; - Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori; - 
ECOLANDIA: Grand Tour 2.0

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’educazione alla lettura e sviluppare negli alunni le competenze che 
permettano di comprendere il testo-libro nelle sue varie forme e tipologie letterarie; 
scoprire le risorse del territorio in relazione al libro; - Educare i ragazzi ai temi della 
sostenibilità ambientale, ad evitare gli sprechi e a dimostrare che i rifiuti possono 
avere una seconda vita e che se riciclati rappresentano dei beni preziosi per la 
comunità; - Far lavorare gli alunni con e sulle parole, con e sulla grammatica in modo 
ludico per comprendere meglio la lingua e abituarsi ad usarla; - Potenziare la funzione 
interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura; - Scoprire le risorse del 
proprio territorio in relazione al libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 COMPETENTI SI DIVENTA

Progetto per l'a.s. 2019-20, creato allo scopo di promuovere il successo formativo di 
tutti gli alunni, di favorire il benessere scolastico di ciascuno, sia di quelli che 
apprendono con facilità, sia di quelli che manifestano difficoltà e bisogni educativi 
speciali.Destinatari: gruppo di 20 alunni con BES,appartenenti a diverso grado 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCILLA "R.PIRIA"

- Far raggiungere allo studente abilità e autonomie utili per un inserimento sereno 
nella scuola; - Far acquisire abilità sociali; - Creare condizioni di benessere e di 
successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SULLE ORME DEL GRAND TOUR

Il progetto, previsto per l'a.s. 2019-20, consiste nello svolgimento di un percorso di 
educazione al paesaggio, finanziato dalla Regione Calabria. Destinatari: alunni dalla 
classe V della Scuola Primaria ,alla classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento storico e di comprensione architettonica dei beni paesaggistici e 
monumentali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PON 2014-2020 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Il progetto nasce sulla base dell'esigenza di incrementare le competenze relazionali e 
organizzative (capacità di lavoro di squadra, di pianificazione, di comunicazione) e di 
potenziare lo spirito di iniziativa, la capacità di problem solving, la creatività e e la 
promozione dell'autonomia degli studenti che vivono in un contesto a forte vocazione 
turistica. Destinatari: gruppi di alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le opportunità e le modalità di fare impresa - Azione Impresa: 
"Tourtellers" servizio guide turistiche - 1° modulo; - Conoscere le opportunità e le 
modalità di fare impresa - Scilla...patrimonio paesaggistico culturale - 2° modulo; - 
Rafforzare le competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale - 3° modulo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 PROGETTI INVALSI: "PREPARIAMOCI ALLA PROVA NAZIONALE INVALSI" - "SENZA 
PAURA DELL'INVALSI"

Nell'a.s. 2019-20 verrà attivato un progetto finalizzato al miglioramento degli esiti delle 
prove INVALSI per tutti gli studenti dell'Isituto che dovranno svolgerle. Nella Scuola 
secondaria di Primo Grado il progetto prevede la formazione in parallelo di allievi e 
docenti. Gli allievi vengono allenati allo svolgimento delle prove CBT in laboratorio 
informatico; i docenti vengono formati a costruire percorsi destinati al potenziamento 
della didattica per competenze attraverso l'elaborazione di test di valutazione simili a 
quelli proposti dall'INVALSI su apposite piattaforme on line open source. Nella scuola 
Primaria il progetto verrà articolato in due moduli principali: Prepariamoci alla Prova 
Nazionale INVALSI e Senza paura dell'INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire atteggiamenti consapevoli e propositivi nei confronti delle prove INVALSI; - 
Acquisire competenze e conoscenze attraverso simulazioni individuali, di gruppo e 
riflessioni collettive; - Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione attraverso 
pratiche di cooperative learning; - Fornire strumenti cognitivi e capacità di valutazione 
sufficienti per essere in grado di distinguere, tra varie risposte fornite, quella più 
adatta e probabile, in piena autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’ora del codice, per svolgere attività relative 
all'avviamento del pensiero computazionale, 
prevede lo svolgimento di attività con il video-

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gioco “Minecraft" e altri percorsi formativi 
proposti dal progetto "Programma il futuro". Gli 
alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 
coinvolti riceveranno un attestato di 
partecipazione. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

ll Safer Internet Day (SID) è la giornata 
internazionale voluta da Insafe (
www.betterinternetforkids.eu) e promossa 
dall’Unione Europea dedicata alla sicurezza in 
Rete. Viene celebrata ogni anno nel mese di 
febbraio al fine di promuovere un utilizzo sempre 
più responsabile e consapevole delle tecnologie 
legate a Internet tra i bambini e gli adolescenti. 
Dal 5 all’8 febbraio, in ciascuna classe saranno 
svolte attività adeguate ai diversi ordini di scuola: 
workshop con visione di video, spot, dibattito, per 
rendere gli studenti protagonisti consapevoli del 
web. In particolare, giovedì 7 febbraio gli alunni 
della Scuola Primaria, vestiti di blu, formeranno 
nel cortile della scuola, un nodo umano per 
manifestare il loro appoggio ai valori 
propagandati durante la settimana. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto aderisce al Concorso “PREMIO 
DIGITALE GIOVANI” bandito dall'Istituto 
d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa 
San Giovanni (RC) al fine di educare i giovani a 
vivere in modo propositivo l’evoluzione 
tecnologica. Attraverso il Concorso l’Istituto 
intende rispondere alla chiamata del PNSD per la 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

costruzione di una visione di Educazione nell’era 
digitale. Si tratta prima di tutto di un’azione 
culturale, attraverso cui si chiede ai ragazzi che 
aderiranno di esprimere la loro idea per una 
nuova scuola digitale, intesa come spazio aperto 
per l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che li metta nelle 
condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 
La “scuola digitale” non è un’altra scuola, è più 
concretamente la sfida dell’innovazione della 
scuola. L’iniziativa concorsuale vuole rispondere a 
questa sfida, che richiede agilità mentale, 
competenze trasversali e un ruolo attivo dei 
ragazzi. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro/L. 
Repaci” di Villa San Giovanni organizza il V torneo 
di Sumo Robot al fine di promuovere la diffusione 
del pensiero computazionale. La nostra scuola 
aderisce all'iniziativa con alunni del secondo 
biennio della Secondaria di Primo Grado. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto aderisce al concorso bandito da 
USR e AICA rivolto agli studenti degli Istituti 
Secondari di Primo e Secondo grado della 
Calabria, allo scopo di promuovere percorsi di 
formazione particolarmente innovativi attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie che favoriscano le 
capacità critiche e creative dei giovani. Gli 
studenti potranno produrre, con la supervisione 
del docente referente della scuola, singolarmente 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e/o in gruppo, un booktrailer della durata dai due 
ai cinque minuti massimo, assimilabile al modello 
dei trailer cinematografici. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Progetto per l'a.s. 2019-20, finalizzato alla 
certificazione delle competenze degli allievi e allo 
sviluppo professionale dei docenti nell'ambito 
della didattica digitale.

Agli studenti viene offerta la possibilità di 
ottenere la certificazione ECDL  per avere 
maggiori opportunità nell'ottica dell'inserimento 
nel mondo lavorativo secondo le direttive del 
curriculum europeo.

Ai docenti verranno offerte, in forma gratuita, 
occasioni di formazione articolate sulle seguenti 
tematiche:

“Coding e pensiero Procedurale Robotica 
Educativa e Apprendimento Metacognitivo" 
“Media Education e uso responsabile dei 
network”;
“Percorso formativo sulle tematiche dei 
disturbi dell’apprendimento (alunni 
BES/DSA)"

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCILLA CAP. VIA RINNOVAMENTO - RCAA83501L
SCILLA MELIA CONTRADA FEGO - RCAA83502N
SCILLA SOLANO SUP.V.PROVINCIALE - RCAA83503P
SCILLA RIONE SAN GIORGIO - RCAA83505R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

osservazioni occasionali (quotidianamente in maniera non intenzionale, 
soggettiva e sistematica);  
osservazioni sistematiche (in itinere, alla fine di una unità di lavoro, alla fine 
dell’anno scolastico)

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

osservazioni occasionali (quotidianamente in maniera non intenzionale, 
soggettiva e sistematica);  
osservazioni sistematiche (in itinere, alla fine di una unità di lavoro, alla fine 
dell’anno scolastico)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MINASI (SCILLA) - RCMM83501R
SOLANO SUP - RCMM83502T
MELIA- SCILLA - RCMM83503V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze, da essi acquisite, sono effettuati mediante 
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 
DEGLI APPRENDIMENTI (Descrittori: Relazionalità; Attenzione e partecipazione; 
Impegno; Relazionalità; Osservanza del Regolamento interno)

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

(Delibera Coll. Doc. Del 30/10/2017)  
L’art. 3 del decreto legislativo 62/2017 stabilisce le modalità di ammissione alla 
classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 
di I grado. L’ammissione prevede:  
• una frequenza pari ai ¾ del monte ore annuale,  
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• la valutazione inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione, per il 
raggiungimento parziale dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
L’alunna o l’alunno che non avesse raggiunto la frequenza minima prevista, non 
sarà valutata/o allo scrutinio finale e ne sarà decretata la non ammissione alla 
classe successiva.  
In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in 
sede di scrutinio finale possono procedere alla non ammissione dell’alunna o 
dell’alunno solo se la decisione è assunta all’unanimità

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

L’ammissione agli esami di Stato di fine Primo Ciclo prevede, oltre i requisiti 
stabiliti dal Decreto legislativo 62/2017 ( ¾ della frequenza del monte ore 
annuale, partecipazione alle prove Invalsi, assenza della sanzione disciplinare di 
cui all’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998), i seguenti criteri deliberati dal 
collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto:  
• aver conseguito una valutazione inferiore a 6/10 (pari a 5/10) per una parziale 
acquisizione degli apprendimenti in non più di tre discipline;  
• aver conseguito una valutazione inferiore a 6/10 (pari a 4/10) per una 
insufficiente acquisizione degli apprendimenti in non più di una disciplina;  
• non aver conseguito alcuna infrazione al regolamento d’Istituto per danni alla 
dignità personale (bullismo, cyber bullismo, offese alla dignità della persona, atti 
di violenza fisica, molestie…)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCILLA CAPOLUOGO "R.PIRIA" - RCEE83501T
SCILLA MELIA - RCEE83502V
SCILLA SOLANO - RCEE83503X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze, da essi acquisite, sono effettuati mediante 
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 
DEGLI APPRENDIMENTI (Descrittori: Relazionalità; Attenzione e partecipazione; 
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Impegno; Relazionalità; Osservanza del Regolamento interno).

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

(Delibera Coll. Doc. Del 30/10/2017)  
L’art. 3 del decreto legislativo 62/2017 stabilisce le modalità di ammissione alla 
classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 
di I grado. L’ammissione prevede:  
• una frequenza pari ai ¾ del monte ore annuale,  
• la valutazione inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione, per il 
raggiungimento parziale dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
L’alunna o l’alunno che non avesse raggiunto la frequenza minima prevista, non 
sarà valutata/o allo scrutinio finale e ne sarà decretata la non ammissione alla 
classe successiva.  
In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in 
sede di scrutinio finale possono procedere alla non ammissione dell’alunna o 
dell’alunno solo se la decisione è assunta all’unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

 

PUNTI DI FORZA

Progettazione di  percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti;

•

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’ interno  e all'esterno 
della scuola;

•

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;

•

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione •
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dei progetti di inclusione;

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo;

•

Incontri con l' ASP con cadenza regolare (quattro per anno scolastico)  per la 
formulazione e la verifica dei Piani Educativi Individualizzati. 

•

PUNTI DI DEBOLEZZA

Carenza di spazi per l 'inclusione, strumenti specifici e supporto psicologico per 
alunni, docenti e genitori.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

 Organizzazione di curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini 
cognitive, per gestire in modo alternativo le attività d’aula, e favorire il recupero 
e il  potenziamento degli apprendimenti;

•

Adozione di materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni;•

Suddivisione del tempo  in tempi;•

Utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici.

•

PUNTI DI DEBOLEZZA

Esiguità delle risorse finanziarie assegnate alla scuola;•
Carenza di docenti specializzati su Sostegno in organico.•

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al 
profilo della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici. Definisce i compiti e i ruoli delle 
figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili 
fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. Più in generale, 
esso si propone di: • definire pratiche condivise da tutto il personale all’ interno 
dell'istituto; • facilitare l’ingresso a scuola degli studenti, sostenendoli nella prima fase 
di adattamento; • promuovere e incrementare le iniziative di comunicazione e 
collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, 
cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti curriculari, docenti di sostegno, specialisti ASL, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il dialogo costruttivo e costante della famiglia con l’istituzione scolastica rappresenta un 
momento di fondamentale importanza ai fini di una positiva inclusione dell’alunno. Il 
suo ruolo è infatti determinante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale 
(PDF) che del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti 
ASL, infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio 
e breve periodo.

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
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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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione formativa si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti 
di forza, sui processi e non più solo sulla performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In fase di verifica e valutazione, verranno adottate le seguenti strategie: • verifiche orali 
programmate; • compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati; 
• assegnazione di tempi più lunghi per le prove scritte laddove possibile o 
riconoscimento in proporzione della prestazione dell’alunno che svolge un numero di 
consegne inferiori; • uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (schemi e 
mappe, tabelle, grafici...). Si programmeranno incontri uscite didattiche per 
l’orientamento. In tale fase è fondamentale porre le basi per l’assolvimento dell’obbligo 
d’ istruzione e dell’obbligo formativo al fine di prevenire la dispersione scolastica e di 
proiettare il “progetto di vita” nella futura dimensione lavorativa e, pertanto, in quella 
concreta ed effettiva inclusione sociale.

 

Approfondimento

PAI

ALLEGATI:
PAI_IC_PIRIA-SCILLA_2019_20.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Supporta la Dirigenza nella definizione 
dell’Ordine del giorno degli Organi 
Collegiali; • Supporta la Dirigenza per 
l’individuazione dei Docenti destinatari del 
compenso per lo svolgimento di attività 
aggiuntive; • Cura la programmazione 
dell’orario di servizio del personale docente 
della secondaria di I grado; • Assicura la 
sostituzione dei docenti, relativamente alla 
secondaria di I grado, alla scuola 
dell'infanzia e alla scuola primaria, con 
titolari o supplenti, in tutte le sedi 
dell'istituto, in raccordo con i collaboratori 
di plesso; • Assicura, in raccordo con il 
Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, la circolarità della 
comunicazione all'interno della Scuola tra 
la sede centrale e i plessi, tra i vari 
organismi e le varie componenti, ivi 
compresi i flussi di informazione necessari 
tra il sottoscritto e il personale docente e 
viceversa, nonché la notifica di avvisi, 
convocazioni, lettere circolari, in tutti i 
modi possibili sulla base delle tecnologie a 

Collaboratore del DS 2
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disposizione dell'Istituto; • Controlla e 
registra elaborati eseguiti nelle classi della 
secondaria di I grado; • Controlla e registra 
dei piani di lavoro dei docenti dei tre ordini 
di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I 
grado); • Vigila sull’entrata e sull’uscita degli 
alunni della sede “Minasi”; • Giustifica 
assenze e ritardi relativamente alla sede 
“Minasi”; • Concede, relativamente alla sede 
“Minasi”, permessi di uscita anticipata su 
richiesta dei genitori; • Segnala eventuali 
disfunzioni dei vari impianti.

Capodipartimento

Dipartimento linguistico-espressivo e 
matematico-scientifico: i docenti nominati 
dal DS coordinano le attività del 
dipartimento di pertinenza (linguistico-
espressivo composto dai docenti di Lettere, 
Lingue Straniere, Religione, Arte e 
Immagine, Musica; matematico scientifico 
composto dai docenti di Scienze 
matematiche, Tecnologia, Scienze Motorie) 
e, sulla base delle necessità didattiche, 
raccolgono e analizzano le proposte di 
modifica/miglioramento della didattica di 
singoli o gruppi di docenti;

2

• Sovrintende l’organizzazione e il buon 
funzionamento del plesso affidato; • Cura e 
organizzazione dei locali con controllo delle 
condizioni di igiene e sicurezza e dovere di 
segnalazione di eventuali pericoli e/o 
anomalie; • Partecipazione all’elaborazione 
e realizzazione delle prove di evacuazione 
in collaborazione con il RSPP; • Coordina la 
gestione emergenze; • Controlla la 
puntualità e la presenza di tutto il 

Responsabile di plesso 9
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personale e vigila sullo svolgimento delle 
mansioni dei collaboratori scolastici; • 
Diffusione delle informazioni (es.: circolari) 
e gestione della comunicazione nel plesso 
di riferimento; • Coordina la gestione e 
l’utilizzo degli spazi scolastici all’interno del 
plesso di riferimento; • Sostituzione dei 
docenti assenti entro i limiti stabiliti; • 
Sovrintende la vigilanza dei minori affidati, 
dispone che gli alunni delle classi scoperte 
vengano sempre affidati ai docenti presenti 
e siano sorvegliati in attesa dei supplenti; • 
Custodisce e compila i registri in dotazione; 
Consegna mensilmente al Collaboratore del 
D.S. i modelli utilizzati per la registrazione 
di sostituzioni, ore eccedenti, permessi, 
recuperi,..; • Cura l’effettuazione dell’orario 
settimanale del plesso scolastico; • Rilascia 
autorizzazioni di entrata e di uscita al 
personale scolastico e ai genitori degli 
alunni annotandole sul registro; • Gestione 
dei rapporti con l'utenza; • Rileva le 
disfunzioni e reclami da registrare su 
apposito registro e la relativa 
comunicazione al DS; • Coordina la 
continuità e la pianificazione delle uscite 
didattiche; • Cura l’utilizzazione dei 
laboratori di plesso, secondo un calendario 
concordato; • Controlla il rispetto della 
normativa antifumo e vieta il volantinaggio; 
• Rendiconta situazioni conflittuali e di non 
collaborazione responsabile da parte del 
personale dipendente.

• controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti individuati, 
avendo cura durante l’anno del materiale 

Responsabile di 
laboratorio

6
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didattico, tecnico e scientifico presente; • 
indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
del laboratorio di cui ha la responsabilità; • 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; • 
controllare periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando eventuali guasti, 
anomalie e rotture; • controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza;

Animatore digitale
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD

1

Funzione strumentale 
AREA 1

Gestione PTOF: il docente incaricato 
coordina, verifica, valuta le attività del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

1

Funzione strumentale 
AREA 2

Sostegno al lavoro dei docenti: il docente 
incaricato si occupa dell'innovazione 
didattico-metodologica, delle prove INVALSI 
della Scuola Primaria e del sito web 
dell'Istituto

1

Funzione strumentale 
AREA 3A

Interventi e servizi per gli alunni: il docente 
incaricato si occupa di continuità, 
orientamento, inclusione, benessere a 
scuola.

1

Funzione strumentale 
AREA 3B

Interventi e servizi per gli alunni: il docente 
incaricato si occupa di inclusione scolastica.

1
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Funzione strumentale 
AREA 4

Interventi e servizi mirati: il docente 
incaricato si occupa di innovazione 
tecnologica, autovalutazione d'Istituto, 
rendicontazione sociale, prove INVALSI 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.

1

Responsabile 
Laboratorio musicale

• controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti individuati, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico e tecnico presente; • indicare 
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; • 
controllare periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando eventuali guasti, 
anomalie e rotture; • controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di sua competenza.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ciascun docente svolge 24 ore settimanali 
di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supporto prove INVALSI•

2
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Svolge 18 ore settimanali di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Modafferi Italo: • Tiene la contabilità della scuola; • Redige il 
bilancio; Coordina gli acquisti; • Organizza il lavoro di 
segreteria e dei collaboratori scolastici • Predispone i 
pagamenti; • Rendiconta i progetti;

Ufficio protocollo

Zema Antonino: • Cura la corrispondenza in entra ed in 
uscita; • Cura tutta la corrispondenza dalla sede ai plessi; • 
Cura la gestione degli archivi e la conservazione dei 
documenti

Ufficio acquisti Casoria Antonia: • Gestisce gli acquisti e gli interventi tecnici

Ufficio per la didattica
Cuzzilla Rosetta: • Cura tutte le pratiche degli alunni 
(infanzia, primaria, media) • Cura le pratiche di infortunio • 
Gestisce le cedole librarie

Santoro Pietropaolo: • Predispone i contratti • Ricerca i 
supplenti • Avvisa i referenti di plesso di eventuali assenze • 

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

Raccoglie le richieste di permesso, ferie, congedo, malattia 
e ogni altra assenza; • Computa le ore di servizio di 
collaboratori scolasti e assistenti amministrativi • Effettua 
tutte le pratiche relative al personale docente • Fornisce i 
dati dei nuovi docenti alla segreteria didattica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLABORAZIONE IN RETE CON L'I.C.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE CON AICA PER QUALIFICAZIONE TEST CENTER ECDL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON INTERNATIONAL SCHOOL SRL REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDI DI RETE CON I. I. S. "SEVERI" - GIOIA TAURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 ACCORDI DI RETE CON I. I. S. "SEVERI" - GIOIA TAURO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON SCUOLA POLO: FORMAZIONE DEI DOCENTI – AMBITO 0009 
CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Informazione/formazione per tutto il • personale sui rischi presenti a scuola corso per gli ASPP 
• corso per preposti formazione per i lavoratori designati • addetti al pronto soccorso; • 
formazione per i lavoratori designati addetti alla prevenzione incendi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti - ATA aa.ss. 2019/2022

 

 DIDATTICA DIGITALE

Relativamente a questo nucleo tematico, il nostro Istituto, per gli anni scolastici 2019/2022, 
promuoverà una serie di opportunità di formazione nell’ambito della didattica digitale, 
incluso: • Fotografia digitale • Sviluppo del pensiero computazionale (coding) • Funzionalità 
della apps di Google • E-twinning • Digital Storytelling

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti scuola infanzia- Primaria Secondaria di I grado aa.ss. 
2019/2020

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

BES E DSA: una scuola inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti scuola Infanzia- Primaria Secondaria di I e II Grado. 
aa.ss. 2019/2022

 

 COMPETENZE DI SISTEMA: DIDATTICA PER COMPETENZE, VALUTAZIONE E 
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MIGLIORAMENTO

Un percorso formativo fondato su pratiche laboratoriali (workshop, simulazioni, gruppi di 
lavoro) e teso a fornire informazioni, strumenti culturali e operativi, indicazioni di lavoro 
indispensabili alla realizzazione di una didattica centrata sulle competenze, sui criteri e sugli 
strumenti della valutazione e sulla certificazione delle competenze. Inoltre la formazione e 
indirizzata alla programmazione e progettazione Unita di Apprendimento per classi parallele 
con l’obiettivo di sviluppare, in sede di dipartimento, il curricolo di istituto adottando percorsi 
comuni che portino alla elaborazione di prove di verifica condivise per le classi parallele.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti scuola Infanzia- Primaria Secondaria di I e II Grado. 
aa.ss. 2019/2022

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRO LA VIOLENZA 
DI GENERE

Formazione: • Sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza, soprattutto quella di genere. • 
Educazione alla legalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti scuola infanzia - Primaria Secondaria di I e II Grado. 
aa.ss. 2019/2022

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA: LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

- Acquisire delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio 
giovanile; - Dotare docenti e scuole di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e 
del cyberbullismo; - Sostenere le strategie di contrasto del bullismo e cyberbullismo, come 
previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 29 
maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo".
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti scuola infanzia- Primaria Secondaria di I e II Grado. 
a.s. 2019/2020

 

Approfondimento

file:///C:/Users/User/Downloads/PIANO%20DI%20FORMAZIONE%20E%20AGGIORNAMENTO%20PERSONALE%20DOCENTE%20E%20ATA%20-
%20TRIENNIO%202019%20-%202022.PDF 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari PERSONALE ATA aa.ss. 2019/2022
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