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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto ha siglato accordi di rete con l'Amministrazione Comunale e con altri Istituti del 
Comprensorio. L'amministrazione comunale è vicina concretamente al mondo della scuola. 
Nel corso dell'anno sono stati completati progetti di alfabetizzazione linguistica per gli alunni 
stranieri, trattandosi di un'area a forte processo immigratorio.

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio basso. L'incidenza degli 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è alta rispetto alla media nazionale, regionale e 
della macro-area. Gli studenti con cittadinanza non italiana nella Scuola Secondaria di primo 
grado è pari al 16% della popolazione studentesca. Il gruppo di studenti di Plataci, comunità 
arbereshe, proviene da un piccolo comune montano situato ad un'altitudine pari a 950 metri 
s.l.m. e con economia prevalentemente agricola. Si precisa che la scuola secondaria di primo 
grado di Plataci è costituita da una sola pluriclasse, la scuola primaria da 1 pluriclasse. Il 
rapporto studenti - insegnanti è impari tra le classi e molto più alto di quello regionale e 
nazionale. Gli alunni svantaggiati non possono essere seguiti in maniera personalizzata.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio presenta numerose risorse culturali utili per la scuola. Una delle risorse 
fondamentali della zona e' il turismo, in continua espansione data la splendida posizione 
collinare di Villapiana Centro con il suo suggestivo Borgo Medioevale, le meravigliose spiagge 
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del Lido e dello Scalo a ridosso delle quali si estende una folta e verdeggiante pineta e Plataci, 
quasi mimetizzato dal verde dei farnie, cerri ed aceri del Parco Nazionale del Pollino. 
Significativa, anche, la nascita di alcune piccole aziende (riseria, apicoltura etc.) allocate nella 
zona industriale del Comune di Villapiana. La consistenza delle classi si incrementa, di anno in 
anno, per l'arrivo di bambini extracomunitari o provenienti da paesi dell'Est. La posizione 
geografica del comune e' tale da offrire un'ampia scelta per il prosieguo degli studi presso gli 
istituti secondari di secondo grado.

Vincoli

L'analisi delle dinamiche demografiche ha evidenziato un forte invecchiamento della 
popolazione specialmente a Villapiana Centro e a Plataci ed una bassa natalita', causa della 
diminuzione della consistenza numerica delle classi attualmente incrementate, di contro, 
dall'arrivo di bambini extracomunitari o provenienti da paesi dell'Est. Il territorio offre rispetto 
ai reali bisogni poche occasioni di lavoro e, pertanto, molti giovani, sono costretti a cercare 
lavoro altrove. Di contro, si assiste, da qualche anno, al fenomeno dell'immigrazione da parte 
di extracomunitari rifugiati o provenienti dal Marocco, dall'Albania, dall'Est europeo. Si 
lamenta la carenza di centri di aggregazione e/o luoghi di ritrovo, le uniche agenzie educative 
presenti sono la Scuola e le Parrocchie. Tuttavia, negli ultimi due anni sono nate nel territorio 
alcune associazioni educative che, in piu' occasioni, offrono gratuitamente il loro contributo 
alla scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità degli edifici scolastici è buona. Per tutte le strutture si è in possesso del certificato di 
agibilità.  Il plesso Primaria Lido necessita di interventi di ampliamento essendo aumentato il 
numero degli alunni in ingresso. La qualità degli strumenti in uso nella scuola è buona, ci sono 
laboratori multimediali, le LIM in quasi tutte le classi, laboratori musicali e scientifici, e con 
l'ultimo finanziamento del progetto 10.8.1.A3 - FESRPON- CL- 2015-95 "Ambienti multimediali" 
è stata creata anche una classe 3.0.

Vincoli

Le risorse economiche disponibili provengono quasi esclusivamente dal MIUR e dai 
finanziamenti PON e POR. L'Ente locale, il Comune di Villapiana, contribuisce in parte a 
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finanziare alcune attività: Progetto Piscina per le classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1^ grado; cofinanziamento del 30% sul 
progetto "Atelier creativi". Il contributo economico delle famiglie e' irrilevante e copre 
l'assicurazione e i viaggi d'istruzione. La connessione ad internet non è sempre garantita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VILLAPIANA "G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC82300V

Indirizzo VIA PUGLIE N.1 VILLAPIANA 87076 VILLAPIANA

Telefono 0981505051

Email CSIC82300V@istruzione.it

Pec csic82300v@pec.istruzione.it

 VILLAPIANA-CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA82301Q

Indirizzo
VIA CAMPO DELLA LIBERTA' VILLAPIANA 87076 
VILLAPIANA

 VILLAPIANA-LIDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA82302R

Indirizzo
VIA DELLE ORCHIDEE FRAZ. LIDO 87070 
VILLAPIANA

 VILLAPIANA-SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CSAA82303T

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. SCALO 87070 
VILLAPIANA

 PLATACI CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA82304V

Indirizzo - PLATACI

 VILLAPIANA IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE823011

Indirizzo VIA CAMPO DELLA LIBERTA' - 87076 VILLAPIANA

Numero Classi 20

Totale Alunni 52

 VILLAPIANA-LIDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE823022

Indirizzo
VIADELLE ORCHIDEE VILLAPIANA LIDO 87070 
VILLAPIANA

Numero Classi 18

Totale Alunni 166

 VILLAPIANA-VILLAGGIO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE823033

Indirizzo
VIA PROVINCIALE VILLAPIANA SCALO 87070 
VILLAPIANA
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Numero Classi 4

Totale Alunni 26

 VILLAPIANA - PLATACI CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE823044

Indirizzo PLATACI- CENTRO 87070 PLATACI

Numero Classi 6

Totale Alunni 21

 SM VILLAPIANA - "G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM82301X

Indirizzo VIA PUGLIE N.1 VILLAPIANA 87076 VILLAPIANA

Numero Classi 29

Totale Alunni 150

 SM PLATACI (IC VILLAPIANA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM823021

Indirizzo - 87070 PLATACI

Numero Classi 9

Totale Alunni 15

Approfondimento

L'istituto è in reggenza dall'anno scolastico 2015-2016, essendo il numero degli alunni 
sceso sotto i 600. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

21

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
14

Approfondimento
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L'istituto è in reggenza dall'anno scolastico 2015-2016, essendo il numero degli alunni 
sceso sotto i 600.

Riguardo al suddetto organico, il fabbisogno è stato incrementato per come segue:

Infanzia: n. 2 docenti di sostegno;

Primaria: n. 2 docenti di sostegno, n. 4 docenti di religione (n. 1 titolare, n. 1 che opera 
nei tre gradi scolastici e n. 2 che completano da noi);

Secondaria di 1° grado: n. 1 docente di potenziamento (A060 Tecnologia), n. 3 docenti 
di sostegno, n. 1 docente di religione con cattedra esterna, n. 2 docenti di strumento 
musicale pianoforte (12h) e fisarmonica (12h) con cattedra esterna, n. 2 docenti di 
strumento musicale chitarra (6h e 6h) che completano da noi, n. 3 docenti 
rispettivamente di italiano (9h) di matematica (9h) e di inglese (6h).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli", per l'elaborazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, ha individuato alcune priorità: promuovere il successo 
formativo di ogni alunno, favorire l'inclusione, potenziare l'apprendimento della 
Lingua Italiana, favorire l'integrazione col territorio, promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza e l'educazione interculturale, promuovere l'educazione 
scientifica e ambientale. Gli obiettivi, le attività e i progetti indicati nel PTOF 
presentano uno stretto rapporto di connessione, correlazione e coerenza con il 
Piano di Miglioramento e il Rapporto di Autovalutazione. Dal raffronto tra PTOF e 
RAV si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l'attuazione del Miglioramento 
prioritariamente al potenziamento delle competenze civiche e sociali, alla riduzione 
del divario esistente tra il nostro Istituto e le Scuole del resto del Paese nei risultati 
riguardanti le prove nazionali standardizzate. La Scuola si prefigge, inoltre, di 
monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio successivi per verificare la 
validità delle competenze acquisite.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' dei punteggi dentro le classi nelle prove di italiano nelle classi 
seconde e quinte della scuola primaria.
Traguardi
Riallineamento alle percentuali della macroarea nell'arco del biennio, attraverso 
l'individuazione di percorsi e strategie didattiche adeguate.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Rafforzare le competenze civiche e di cittadinanza ed osservarle all'interno di 
compiti di realta'.
Traguardi
Miglioramento del livello di competenza civile e relazionale per favorire azioni 
costruttive e prosociali nell'arco del biennio.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio successivi nella secondaria di 
2^ grado degli alunni delle classi terze.
Traguardi
Verifica della validita' delle competenze acquisite nel percorso di studi presso il 
nostro istituto comprensivo.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli", considerati gli esiti rilevati nel Rapporto di Autovalutazione e 
tenendo conto delle finalità educative, si prefigge di rimuovere le criticità strutturali e di implementare 
un sistema di progettazione e di realizzazione della proposta didattica adeguato allo sviluppo di 
competenze e alla personalizzazione dei percorsi. La finalità generale che l'Istituto intende raggiungere è 
lo sviluppo armonico e integrale della persona, secondo i principi della Costituzione Italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e di tutta la comunità 
educante. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Tra e dentro le classi si evidenzia una varianza nei risultati delle prove standardizzate 
nazionali che richiede interventi didattici mirati e più puntuali, per il recupero e il 
consolidamento degli apprendimenti di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa attraverso 
percorsi e unita' di apprendimento che vedano coinvolti tutti gli ordini di 
scuola presenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei punteggi dentro le classi nelle prove di 
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italiano nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze civiche e di cittadinanza ed osservarle 
all'interno di compiti di realta'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio successivi 
nella secondaria di 2^ grado degli alunni delle classi terze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale per la Valutazione

Risultati Attesi

Progettazione e  strutturazione di un modello di programmazione 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale per la Valutazione

Risultati Attesi

Elaborazione di griglie strutturate e rubriche valutative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI PROVE DI VERIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale per la Valutazione e responsabili dei Dipartimenti.

Risultati Attesi

Definizione di criteri oggettivi di valutazione;  acquisizione di maggiori competenze e 
abilità negli apprendimenti di base; riduzione della variabilità tra le classi e dentro le 
classi.

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

La scuola si prefigge l'obiettivo di favorire un percorso di continuità fra gradi 
scolastici diversi e di promuovere azioni di orientamento che conducano a scelte 
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consapevoli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere incontri tra insegnanti di ordini diversi, 
confrontarsi sul curricolo e le competenze in uscita e in entrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei punteggi dentro le classi nelle prove di 
italiano nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze civiche e di cittadinanza ed osservarle 
all'interno di compiti di realta'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio successivi 
nella secondaria di 2^ grado degli alunni delle classi terze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
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Funzione Strumentale per l'Orientamento e la Continuità.

Risultati Attesi

Favorire l'accoglienza degli alunni in un nuovo ordine di Scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ TRA CLASSI PONTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Funzione Strumentale per l'Orientamento e la Continuità e Funzione Strumentale per il 
PTOF.
Risultati Attesi

Organizzare incontri di continuità tra alunni delle classi ponte per favorire il passaggio 
da un grado all'altro e incontri di confronto tra docenti di gradi diversi per concordare 
prove da somministrare come test di ingresso; uscite didattiche mirate alla conoscenza 
delle offerte del territorio.

 LA SCUOLA NEL TERRITORIO  
Descrizione Percorso

La Scuola promuove eventi culturali in collaborazione con le famiglie, con l'ente 
locale e con le altre agenzie formative del territorio. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"Obiettivo:" Condividere con le famiglie le linee essenziali della 
progettazione educativo-didattica e l'organizzazione della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei punteggi dentro le classi nelle prove di 
italiano nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze civiche e di cittadinanza ed osservarle 
all'interno di compiti di realta'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza nei percorsi di studio successivi 
nella secondaria di 2^ grado degli alunni delle classi terze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PISCINA: "PERCHÉ NON CI BASTA 
RESTARE A GALLA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile
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Docenti di Scienze Motorie

Risultati Attesi

La progettazione del corso di nuoto vuole fornire agli alunni uno stimolo alternativo 
alle usuali attività scolastiche, nell’ottica di arricchire e personalizzare l’intervento 
educativo. In particolare, per gli allievi di questo Istituto, l’opportunità di praticare il 
nuoto è un valore aggiunto, infatti il progetto consente agli alunni di poter 
sperimentare nuove situazioni sul piano ludico, motorio, della socialità, dell’affettività, 
in un contesto piacevole e stimolante. Infine, la proposta di un’attività in un ambito 
diverso da quello scolastico, avvicinerà gli alunni alla scoperta delle risorse disponibili 
da parte del territorio. Il progetto viene patrocinato dall'ente locale con la 
collaborazione di una società di servizi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO “LIBRIAMOCI”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale per l'Orientamento e docenti dell'ambito linguistico - letterario.

Risultati Attesi

 La finalità è quella di diffondere il piacere della lettura tra i bambini/ragazzi e 
sottolinearne l’utilità per la crescita sociale e personale. Il libro, infatti, riveste un ruolo 
fondamentale nella formazione della persona, in quanto rappresenta vita vissuta, 
storia, morale, ispirazione. Leggere è uno strumento in più che possiamo regalare ai 
bambini, agli adolescenti per meglio interpretare il mondo e le sfide che li attendono.  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "GLUHA - ARBERESHE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente interno madrelingua Arbereshe

Risultati Attesi

Tutelare la diversità storico-linguistica minoritaria, insieme alle Tradizioni culturali, 
attraverso la didattica,  educa la nuova generazione ad apprezzare, salvaguardare e 
valorizzare, con cura, amore e interesse, l’ingente patrimonio culturale tramandato dai 
nostri progenitori; si può contribuire a promuovere un processo di ulteriore 
integrazione; a condividere l’indispensabile cultura della convivenza pacifica con la 
quale si sviluppa la consapevolezza del rispetto della propria identità, dei propri diritti 
come cittadini del mondo; si acquisisce la capacità di superare e vincere l’isolamento, la 
diffidenza della diversità culturale ed etno-linguistica favorendone la comprensione, la 
tolleranza, l’ampliamento dei saperi e degli interessi culturali. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ I.C. “G. Pascoli” attua forme di collaborazione con il territorio e promozione  di  
reti,  progetti  e  accordi  a  fini  formativi, coinvolgendo le famiglie per la 
definizione dell'offerta formativa  e sui diversi aspetti della vita scolastica.
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La Progettazione didattica avviene per unità di apprendimento multidisciplinari: gli 
insegnanti utilizzano il curricolo della scuola come strumento di lavoro per le loro 
attività. Gli obiettivi e le abilità/competenze  da  raggiungere  attraverso  i  progetti  
di ampliamento dell’offerta formativa sono sempre decisi in sede collegiale.

In particolare, si metteranno in atto le seguenti azioni:

somministrazione di questionari ai docenti per la rilevazione dei bisogni 
formativi;

•

corsi di formazione per tutti i docenti con particolare riferimento al curricolo, 
alla certificazione delle competenze, alla didattica inclusiva, ai disturbi 
specifici di apprendimento, all'integrazione multiculturale;

•

somministrazione di questionari agli alunni, definiti in sede  di  consigli  di  
classe  ed  interclasse,  per  la rilevazione dei bisogni educativi e didattici;

•

revisione   delle   modalità   di   valutazione   del comportamento e delle 
singole discipline secondo criteri  comuni  e  condivisi  con  riferimento  al 
Protocollo di Valutazione elaborato dalla Scuola.

•

Utilizzando i docenti dell’Organico del Potenziamento, si attiveranno le seguenti 
soluzioni organizzative e didattiche:

articolazione della classe e della sezione per piccoli o medi gruppi: 
eterogenei, o per livelli di competenza;

•

attività aperte fra più classi/sezioni o gruppi di alunni;•
attività individualizzate, iniziative di recupero e sostegno degli alunni con 
bisogni educativi speciali;

•

laboratori di recupero e di potenziamento delle eccellenze in orario extra 
curriculare;

•

sdoppiamento delle pluriclassi della Scuola Primaria di Plataci e di Villapiana 
Scalo.

•

Nella Scuola secondaria di 1° grado la contemporaneità sarà attuata per 
l’approfondimento, in gruppi laboratoriali, della disciplina Cittadinanza e 
Costituzione, come supporto alle discipline e agli alunni con disabilità. Nel plesso 
di Plataci, si garantirà l’attivazione di laboratori che consentano la suddivisione 
della pluriclasse in gruppi di lavoro omogenei per classe di appartenenza (es. 
attività di recupero e approfondimento disciplinare, attività curriculare).
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Sono previste per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado attività di 
preparazione alle prove Invalsi. 

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" offre ai propri alunni la possibilità di potenziare 
le competenze per mezzo dei laboratori di informatica e multimediale linguistico. 
Nei vari edifici, inoltre, si sta cercando di implementare l'uso delle TIC.  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’arricchimento dell’offerta formativa è garantito dall’attuazione di numerosi e 
diversificati progetti, alcuni dei quali comuni a tutto il primo ciclo, e altri che si 
concretizzano e si articolano nei vari ordini di scuola a seconda delle necessità 
formative accertate. All’interno di ciascun progetto vengono organizzati itinerari 
specifici mirati al benessere del singolo e del gruppo, allo sviluppo e al 
potenziamento degli interessi, allo sviluppo di conoscenze e abilità, alla 
valorizzazione di tutte le culture.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione è un aspetto fondamentale della programmazione educativo-
didattica senza il quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno 
rispetto agli obiettivi da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra 
questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il 
sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e 
la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali 
comportamenti (saper essere). La Scuola valuta anche le competenze 
cosiddette trasversali che attengono agli obiettivi cognitivi, agli obiettivi 
comportamentali (sociali, dell'area socio – affettiva e relazionale) e al 
comportamento nel lavoro scolastico (individuale, di gruppo o collettivo). 
Ciascun ordine scolastico segue specifici criteri di valutazione degli alunni 
secondo il Protocollo di Valutazione scaricabile dal sito dell’Istituto 
Comprensivo.
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I docenti somministrano prove di verifica comuni per classi parallele e utilizzano 
rubriche valutative identiche per disciplina. Inoltre, sono chiamati a 
rendicontare gli esiti alla fine del primo e del secondo quadrimestre che 
vengono illustrati in seno al Collegio dei Docenti di gennaio e giugno.

Vengono effettuati questionari ad alunni, genitori, docenti e personale ATA, al 
fine di rilevare una valutazione esterna dell'Istituto.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Da anni l’Istituto Comprensivo "G. Pascoli" considera prioritario l’investimento 

nel digitale: dopo aver dotato la Scuola di un laboratorio linguistico e di due 

laboratori di informatica fissi, si  sta cercando di garantire l'uso delle TIC in ogni 
plesso, con l'installazione di LIM  e PC fissi e mobili.  
La scuola ha  individuato un docente Animatore digitale che segue l’attuazione 
del Piano Nazionale Scuola Digitale e ha una specifica formazione.

Le azioni da programmare nel triennio per creare ambienti di apprendimento 
funzionali alla didattica digitale punteranno su:

prosecuzione della prima alfabetizzazione degli strumenti informatici in 
dotazione alla scuola;

•

utilizzo delle competenze acquisite per la rielaborazione del sapere;•
condivisione e cooperazione attraverso l'uso della rete.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLAPIANA-CENTRO CSAA82301Q

VILLAPIANA-LIDO CSAA82302R

VILLAPIANA-SCALO CSAA82303T

PLATACI CENTRO CSAA82304V

 
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;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLAPIANA IC CSEE823011

VILLAPIANA-LIDO CSEE823022

VILLAPIANA-VILLAGGIO- CSEE823033

VILLAPIANA - PLATACI CENTRO CSEE823044

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM VILLAPIANA - "G.PASCOLI" CSMM82301X

SM PLATACI (IC VILLAPIANA) CSMM823021
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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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VILLAPIANA-CENTRO CSAA82301Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLAPIANA-LIDO CSAA82302R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VILLAPIANA-SCALO CSAA82303T  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLATACI CENTRO CSAA82304V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VILLAPIANA IC CSEE823011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VILLAPIANA-LIDO CSEE823022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VILLAPIANA-VILLAGGIO- CSEE823033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VILLAPIANA - PLATACI CENTRO CSEE823044  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SM VILLAPIANA - "G.PASCOLI" CSMM82301X  
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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

SM PLATACI (IC VILLAPIANA) CSMM823021  
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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VILLAPIANA "G. PASCOLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PASCOLI” CURRICOLO VERTICALE ANNO 
SCOLASTICO 2019-2022
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale, pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da 
una specifica identità educativa e professionale, è progressivo, organico e continuo. 
Parte dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia ed è correlato alle discipline di 
insegnamento della scuola del primo ciclo di istruzione attraverso un percorso unitario 
che ne eviti la frammentazione.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO”

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, 
l’istituto realizza iniziative volte a promuovere la formazione di conoscenze ed 
atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici tra le culture favorendo la 
comunicazione e la relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una 
relazione interculturale, attraverso la scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto 
che come barriera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”

Il Progetto continuità e orientamento costituisce il filo conduttore che unisce i diversi 
ordini di scuola e collega il graduale progredire dell' alunno, soggetto in formazione, al 
fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. Le 
attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono 
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concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria 
e da questa alla scuola secondaria di 1° grado per prevenire anche disagi ed 
insuccessi. Inoltre il lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di 
scuola rappresenta, per gli alunni, una valida opportunità per conoscere il futuro 
ambiente scolastico. Tale Progetto ha anche lo scopo di aiutare i ragazzi ad operare 
una scelta consapevole per il futuro, a conclusione della scuola secondaria di primo 
grado. Tenendo presente l'aspetto psicologico, legato alla formazione della 
personalità e quello economico e sociale, connesso ai mutamenti della società attuale, 
vanno promosse negli alunni formazione e preparazione che consentano di 
intraprendere scelte consapevoli e mature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Scuole secondarie di Secondo Grado

 PROGETTO “LIBRIAMOCI”

Leggere è uno strumento in più che possiamo regalare ai bambini, agli adolescenti per 
meglio interpretare il mondo e le sfide che li attendono. In un tempo in cui si assiste, 
alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa della lettura da 
parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per 
promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far 
emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura 
come “ dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i 
sentimenti le esperienze affettivi-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa 
trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. L'obiettivo principale di tale progetto è 
avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e alla 
consapevolezza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 PROGETTO “REGIONE IN MOVIMENTO”

Potenziare le attività motorie di base e creare fin dall'infanzia l'abitudine a muoversi 
ogni giorno, per imparare ed essere sani ed attivi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO” SPORT DI CLASSE”

Sport di Classe, nato dalla collaborazione tra MIUR e CONI, è un progetto che ha come 
obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e motoria nella scuola primaria per le 
sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo 
star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC   VILLAPIANA "G. PASCOLI"

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola,utilizzando le potenzialità del sito web e 
del registro elettronico, implementa una 
crescente comunicazione, interna ed esterna, 
basata sul web e la dematerializzazione, 
nell'ottica di un incremento della trasparenza e 
dell'efficacia comunicativa. Le azioni legate alla 
dematerializzazione sono rivolte a tutti gli utenti. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti gli interventi puntano a offrire  ambienti 
tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere  lo 
sviluppo di  una scuola più vicina alle attuali 
generazioni di studenti. Con la partecipazione a 
bandi,concorsi , PON  e POR  la scuola si è dotata 
e continuerà a dotarsi di materiali e strumenti 
informatici innovativi, per creare ambienti di 
apprendimento sempre più all'avanguardia, 
perseguendo il potenziamento delle competenze 
digitali degli alunni. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Abituare gli alunni al pensiero computazionale 
significa pensare in maniera algoritmica, ovvero 
trovare una soluzione e svilupparla. Il coding dà 
ai bambini una forma mentale che permetterà 
loro di affrontare problemi complessi quando 
saranno più grandi. Imparare a programmare 
apre la mente. Per questo si può cominciare già 
in tenera età, avvicinando i bambini al coding li 
aiutiamo a diventare soggetti attivi in ambiente 
tecnologico.  L'attività è destinata agli alunni di 
scuola primaria e secondaria di I grado; tra le 
linee guida del progetto del governo sulla «Buona 
Scuola» è citata anche l’«educazione al pensiero 
computazionale e al coding nella scuola italiana».

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 Le competenze di base per l'area 
informatica  riguardano:          

· uso del computer: accensione e 
spegnimento, uso delle periferiche, 
gestire correttamente file e cartelle;            
  · usare software didattici e strumenti 
inclusivi, anche per lo studio individuale e 
la progettazione del proprio 
apprendimento;                                                
                                     

· utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento e la realizzazione di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC   VILLAPIANA "G. PASCOLI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

progetti personali, anche in maniera 
creativa: PowerPoint,  Word e software 
didattici;                      

· conoscenza e uso consapevole della rete 
Internet;              

· gestione di piattaforme di 
comunicazione, studio e apprendimento .

§  Coding  per la scuola  primaria .

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Il personale della scuola  ha svolto e tuttora 
svolge una formazione interna  e  corsi specifici 
(presso scuole polo o in sinergia con enti 
formativi del territorio) per il potenziamento delle 
competenze  digitali. La scuola  partecipa a corsi 
di formazione e sperimenta, anche a classi 
aperte, le relative metodologie didattiche.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha introdotto la figura 
dell'Animatore digitale già dall'entrata in 
vigore del DM 851/15, in seguito al PNSD 
della L. 107/15. L'animatore è affiancato 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

da un Team per l'innovazione, composto 
da soli docenti, che lo coadiuva nella 
ricerca e promozione di attività specifiche 
sui temi dell'innovazione tecnologica e 
metodologica. Nel prossimo triennio, 
coerentemente con le Linee di attuazione 
al PNSD, si incrementeranno le azioni sul 
digitale, con:

· sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni;

 · produzione di percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari, con 
particolare riferimento agli allievi con BES;

 · realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
con metodologie flipped classroom ...;

·  sul sito istituzionale della scuola 
informare sullo stato di attuazione del 
PNSD e sulle iniziative della scuola; 

· condivisione di documenti e buone 
pratiche , ecc. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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VILLAPIANA-CENTRO - CSAA82301Q
VILLAPIANA-LIDO - CSAA82302R
VILLAPIANA-SCALO - CSAA82303T
PLATACI CENTRO - CSAA82304V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nelle nostre scuole dell'infanzia esistono tre livelli di valutazione: un momento 
iniziale volto a delineare un quadro delle competenze/ capacità con cui il 
bambino/a accede alla scuola dell'infanzia; momenti interni alle varie sequenze 
didattiche che permettono di modificare e di adattare le proposte educative; un 
bilancio finale per la verifica degli esiti formativi. Per questo ultimo livello le 
valutazioni degli insegnanti si attengono all'osservazione del bambino secondo i 
diversi indicatori che fanno riferimento ai campi di esperienza. I campi di 
esperienza sono sviluppati in relazione al triennio di scuola e i docenti elaborano 
i contenuti e le attività operative in unità di apprendimento trasversali suddivise 
per anno di frequenza ed in relazione ai diversi contenuti. Questi ultimi sono tra 
loro sempre trasversali e metodologicamente possono partire da un argomento 
comune, come un racconto o altro, stabilito in sede di programmazione annuale 
dai docenti e suddivisi in progressione operativa in base alle diverse età degli 
alunni. Gli indicatori dei diversi campi di esperienza rappresentano i traguardi di 
sviluppo. La questione della valutazione è anche sollecitata dall'esigenza di 
stabilire un rapporto di continuità con la scuola primaria. A tale scopo è stato 
concordato con gli insegnanti della Scuola Primaria un documento finale rivolto 
sia alla scuola che alle famiglie in cui si evidenziano abilità, comportamenti, 
aspetti relazionali, modalità di apprendimento di ogni bambino, osservati 
seguendo gli indicatori dei campi d'esperienza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Gli insegnanti acquisiscono informazioni puntuali sui livelli di maturazione 
raggiunti da ogni bambino sulle competenze acquisite in ambito scolastico. 
Inoltre rilevano come il bambino si muove nel mondo delle conoscenze e nel 
rapporto con le persone e l'ambiente. Si osservano la capacità di giocare e 
lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri, di discutere con gli adulti e 
con gli altri bambini, di riconoscere la reciprocità di attenzione fra chi parla e chi 
ascolta, di esprimere sentimenti ed emozioni in modo adeguato, di sviluppare un 
senso di appartenenza ad una storia personale e familiare, di avere 
consapevolezza delle differenze e mostrarne rispetto, di conoscere i propri diritti 
e doveri, di acquisire le regole del vivere insieme.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM VILLAPIANA - "G.PASCOLI" - CSMM82301X
SM PLATACI (IC VILLAPIANA) - CSMM823021

Criteri di valutazione comuni:

Al fine di uniformare e semplificare la valutazione, tutti i docenti della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto “G. Pascoli” si attengono ai seguenti criteri 
comuni: profitto (grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e delle abilità 
programmate); metodo di studio, interesse, impegno; uso dei linguaggi specifici; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione nell’apprendimento rispetto ai 
livelli di partenza.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il giudizio del comportamento viene espresso tenendo conto delle voci riportate 
nel registro elettronico.  
Si prenderanno in considerazione i seguenti descrittori:  
• Rispetto regole e ambiente;  
• Relazione con gli altri;  
• Rispetto impegni scolastici;  
• Partecipazione alle attività.

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

Gli alunni, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
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Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe 
successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento 
in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.  
La non ammissione sarà:  
• deliberata a maggioranza;  
• debitamente motivata;  
• fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o 
di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE  
I criteri di non ammissione alla classe successiva si devono correlare a variabili 
legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non 
ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.  
Il criterio stabilito dal Collegio docenti è il seguente:  
• n. 3 insufficienze gravi e n. 2 non gravi;  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, saranno considerate comunque 
altre variabili, quali ad esempio:  
• il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso;  
• la capacità di recupero dell’alunno;  
• l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
• in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 
recuperare;  
• quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo.

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.  
In sede di scrutinio finale l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
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di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall' INVALSI.  
Riguardo al giudizio di idoneità (ammissione agli esami conclusivi del I ciclo) il 
Collegio dei Docenti ha deliberato di rispettare il principio di maggior 
valorizzazione del percorso svolto in classe terza in preparazione dell’Esame 
medesimo rispetto all’itinerario seguito nelle classi prima e seconda, secondo le 
seguenti percentuali:  
classe prima 25%, classe seconda 25%, classe terza 50%. Al fine di uniformare 
l’operato dei vari consigli di classe, si specifica che nel caso in cui la media 
aritmetica non conduca alla determinazione di un voto in decimi intero, il 
Consiglio di classe arrotonderà le medie aritmetiche delle classi prime e seconde 
per eccesso o per difetto a meno di un centesimo; arrotonderà, invece, il solo 
voto relativo al giudizio di idoneità (scaturito dalla media ponderata dei tre anni) 
all’unita superiore per frazione pari o superiore a 0,50. Sono ammessi a 
sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 
candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto 
legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 dci decreto ministeriale n. 741/2017 coloro 
che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono 
l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i 
candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo 
grado da almeno un triennio.  
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono 
partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) 
presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di 
Stato.  
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 dci decreto ministeriale 
n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita 
dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, che si rinnova nei 
contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VILLAPIANA IC - CSEE823011
VILLAPIANA-LIDO - CSEE823022
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VILLAPIANA-VILLAGGIO- - CSEE823033
VILLAPIANA - PLATACI CENTRO - CSEE823044

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, nell’esperienza scolastica degli alunni, ha un’importanza 
fondamentale. L’individuazione di criteri comuni di verifica e di valutazione da 
parte dei docenti diventa, pertanto, momento irrinunciabile nella costruzione di 
una relazione didattica trasparente.  
La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali:  
1^ FASE (SETTEMBRE) - VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA 
(Somministrazione delle PROVE D’INGRESSO di tipo disciplinare come da 
“Modello INVALSI”; Correzione delle prove; Programmazione degli obbiettivi da 
perseguire in base ai risultati raggiunti e ai livelli di apprendimento iniziale.) Alla 
fine del I° bimestre i docenti valutano la situazione di partenza dell’alunno, abilità 
e conoscenze acquisite nelle singole materie. In seguito, individuano gli interventi 
didattici di recupero-consolidamento-potenziamento necessari per una 
successiva evoluzione.  
2^ FASE (1° QUADRIMESTRE) - VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA ( 
Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta; Correzione 
delle prove; Compilazione e consegna delle griglie riassuntive al docente 
Funzione Strumentale all’ AREA 2 che cura e gestisce gli strumenti per la 
valutazione /autovalutazione dell’offerta formativa, al fine di effettuare il 
monitoraggio della valutazione d’Istituto; Compilazione del documento di 
valutazione relativo al 1° quadrimestre.)  
3^ FASE (2° QUADRIMESTRE) - VALUTAZIONE CONCLUSIVA O SOMMATIVA 
(Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta e prove 
modello INVALSI; Correzione delle prove; Compilazione e consegna delle griglie 
riassuntive al docente Funzione Strumentale all’ AREA 2 che cura e gestisce gli 
strumenti per la valutazione /autovalutazione dell’offerta formativa, al fine di 
effettuare il monitoraggio della valutazione d’Istituto; Compilazione della scheda 
relativa al 2° quadrimestre.)  
La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto di tutte le prove di verifica, 
rimane comunque un giudizio globale ed individualizzato e dovrà tenere conto 
del percorso di ogni singolo alunno.  
Nella valutazione, pertanto, vengono considerati i seguenti aspetti:  
• Livello di acquisizione delle competenze;  
• Livello di competenza conseguito;  
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• Miglioramento rispetto al livello di partenza;  
• Grado d’impegno, di organizzazione e capacità di recupero delle lacune;  
• Qualità del lavoro scolastico, rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 
assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità, rispetto 
delle consegne;  
• Motivazione e atteggiamento nei confronti dello studio;  
• Partecipazione alla vita scolastica ed ai progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il collegio dei docenti ha definito i 
criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. Il giudizio del comportamento viene espresso tenendo 
conto delle voci riportate nel registro elettronico.  
Si prenderanno in considerazione i seguenti descrittori:  
• Frequenza;  
• Situazione di partenza (solo I quadrimestre);  
• Rispetto delle regole;  
• Socializzazione;  
• Partecipazione;  
• Interesse;  
• Impegno;  
• Autonomia;  
• Metodo di studio;  
• Progresso negli obiettivi (solo I quadrimestre);  
• Grado di apprendimento.

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

L'articolo 3 e l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 intervengono sulle 
modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che 
frequentano la Scuola Primaria (art. 3) e per coloro che frequentano la Scuola 
Secondaria di primo grado (art. 6). L'ammissione alla classe successiva è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 
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valutazione. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.  
Inoltre, è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Queste attivita' riescono a favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari in quanto la 
progettazione avviene in sede collegiale. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con sufficiente regolarita'. Gli 
interventi sviluppati riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri. La scuola 
si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali predisponendo I Piani 
Didattici Personalizzati che sono aggiornati con regolarita'. La scuola realizza attivita' 
su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' la ricaduta di questi 
interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti e' positiva.

Punti di debolezza

Gli interventi attuati dalla Scuola non sono sempre efficaci. Si lamenta la mancata 
presenza di una equipe socio-psico-pedagogica, che segua ed effettui osservazioni in 
classe dei soggetti in difficolta'.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La Scuola ha impiegato le risorse dei progetti per le aree a forte processo 
immigratorio e per la dispersione scolastica per ridurre le difficolta' di 
apprendimento degli studenti. La Scuola impiega forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'. La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari tramite 
attivita' di sportello didattico rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado. La Scuola ha utilizzato un approccio educativo, non meramente clinico, ha 
individuato strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative 
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre piu' inclusiva e accogliente. Ogni 
bisogno educativo speciale rilevato e' stato circoscritto e trattato con la cura 
necessaria.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti stranieri presentano maggiori difficolta' di apprendimento. Gli 
interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' 
non sono sempre efficaci. La scuola organizza attivita' di sportello solo per alcune 
discipline della secondaria di primo grado.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione Strumentale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Progetto Educativo di Istituto contiene le scelte educative ed organizzative delle 
risorse e "costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica". Il PEI definisce, in 
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modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, 
delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi 
scolastici, provvedendo a regolare, in particolare, l'uso delle risorse di istituto e la 
pianificazione delle attività di sostegno e di recupero.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), come stabilisce l’art.11 del decreto legislativo 
n.378, è elaborato ed approvato dai docenti del consiglio di classe, tenuto conto della 
certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La 
redazione avviene all'inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di Classe con la 
collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse 
professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari del 
Distretto Sanitario Jonio Nord di Trebisacce.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nelle pratiche riguardanti l’inclusività non si potrà fare a meno del coinvolgimento 
attivo della famiglia, in quanto corresponsabile del percorso da attuare all'interno 
dell’istituto e determinante ai fini di una collaborazione fattiva. Le comunicazioni 
saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e 
alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. Le modalità e le strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità degli studenti, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio, saranno 
condivise con le famiglie. Il coinvolgimento delle famiglie avverrà sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso: • il 
coinvolgimento nella redazione dei PDP; • la condivisione delle scelte effettuate e di 
quelle relative al percorso di studi futuro; • l'organizzazione di incontri calendarizzati 
per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; • incontri per 
segnalazione di comportamenti problematici e rilevazione/diagnosi di disturbi di 
apprendimento che richiedono l’intervento del sostegno didattico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzione Strumentale Partecipazione a GLI - Rapporti con le famiglie
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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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nel 
caso di alunni disabili, la cui programmazione educativo didattica sia completamente 
differenziata rispetto alle discipline del curriculum standard, è necessario rifarsi alle 
aree indicate del Profilo Dinamico Funzionale, indicando per ciascuna di esse le fasi 
significative de miglioramento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto promuove la propria offerta formativa nel rispetto della continuità 
educativa che sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico coerente, unitario, organico e completo, che valorizzi le esperienze 
pregresse e che riconosca la specificità e la valenza educativa di ogni ordine scolastico. 
La fase dell’accoglienza è momento fondamentale, pertanto nell'Istituto si realizzano 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, gli alunni 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Nella fase 
della formazione delle classi, sono valutate le disabilità e i bisogni educativi speciali 
presenti e si provvede al loro inserimento nella classe più adatta. Il passaggio di 
informazioni tra i docenti delle classi ponte avviene nelle riunioni collegiali dedicate di 
inizio anno ed è supportato dalla redazione dei documenti di valutazione in uscita dalla 
scuola dell’infanzia e primaria. L’Orientamento, una delle finalità generali del processo 
formativo della Scuola Secondaria di primo grado, è inteso nell'arco del triennio non 
solo come la consapevolezza del SAPERE e del SAPER FARE, ma anche come adeguata 
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conoscenza di sé e della società in cui viviamo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORA NELLO SVOLGIMENTO DI 
TUTTE LE FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED 
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI VILLAPIANA. In 
particolare: 1. Sostituisce, in caso di 
assenza o impedimento, il Dirigente 
Scolastico e riceve le direttive e i principi a 
cui conforma ogni altra funzione delegata; 
2. firma in luogo del DS documenti ed atti 
con l’eccezione di quelli non delegabili; 3. 
firma le giustificazioni e i permessi di 
entrata posticipata e/o di uscita anticipata 
degli studenti in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 
amministrativa sulla vigilanza dei minori in 
collaborazione con le assistenti 
amministrative dell'area didattica; 4. 
provvede alla ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione, avendo cura di non lasciare 
mai gruppi classe o singoli alunni privi di 
vigilanza; 5. provvede al monitoraggio delle 
assenze e delle frequenze irregolari degli 

Collaboratore del DS 1
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alunni; 6. intrattiene un generale confronto 
e relazione con l’utenza e con il personale 
per ogni questione inerente le attività 
scolastiche; 7. collabora nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; 8. collabora 
nella preparazione degli incontri degli 
OO.CC. con istruzione degli atti e 
preparazione documentazione utile; 9. 
collabora con il Dirigente nella stesura delle 
circolari; 10. rappresenta l'Istituto in 
incontri ufficiali su delega del D.S.; 11. 
svolge funzioni di collegamento Presidenza 
e Segreteria con sedi staccate per 
adempimenti di carattere didattico e 
amministrativo; 12. vigila sul rispetto da 
parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne. 13. controlla la 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 14. in occasione dei 
Consigli di Classe e delle Riunioni di 
Dipartimento predispone i registri dei 
verbali, i fogli firme e controlla che i 
segretari abbiano redatto correttamente e 
compiutamente il verbale di loro 
competenza; 15. raccoglie le 
programmazioni annuali e le relazioni finali 
comprensive dei programmi svolti; 16. 
coordina le attività di progettazione degli 
interventi integrativi e di ampliamento 
dell’offerta formativa ( fondi regionali, 
nazionali e comunitari); 17. controlla il 
flusso di comunicazioni in entrata e in 
uscita, evidenziando i documenti di rilievo 
per l’attività di Presidenza, d’intesa con i 
Docenti responsabili di plesso: 18. collabora 
con il DS nel redigere il Piano Annuale delle 
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Attività; 19. verifica che le circolari siano 
pubblicate; 20. segnala alle altre scuole gli 
impegni degli insegnanti condivisi, dopo 
l’approvazione del Piano Annuale delle 
Attività.

il 2° Collaboratore del DS COLLABORA 
NELLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE 
FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED 
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI VILLAPIANA. In 
particolare: 1. sostituisce il DS in assenza 
sua e del primo Collaboratore, e lo 
rappresenta, su delega, nelle riunioni degli 
OOCC; 2. collabora con il DS nella stesura 
dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni 
di Dipartimento, dei Consigli di Classe, 
Interclasse, Intersezione; 3. svolge la 
funzione di segretario del Collegio dei 
Docenti; 4. tiene regolari contatti telematici 
e telefonici con il DS; 5. opera il necessario 
raccordo all’interno dell’Istituzione 
Scolastica coordinandosi con il Primo 
collaboratore e i Responsabili di Plesso; 6. 
coordina le attività pomeridiane, mensa 
compresa, della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado; 7. coordina le 
attività di progettazione degli interventi 
integrativi e di ampliamento dell’offerta 
formativa ( fondi regionali, nazionali e 
comunitari) 8. opera il necessario raccordo 
fra INVALSI e docente referente per 
l’organizzazione delle prove e la diffusione 
dei risultati 9. esercita azione di 
sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti; 
10. sostituisce, d’intesa con il Collaboratore 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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Vicario e/o i Responsabili di Plesso, i 
Docenti assenti avendo cura di non lasciare 
classi o alunni privi di vigilanza; 11. gestisce 
il recupero dei permessi brevi del personale 
Docente; 12. in occasione dei Consigli di 
Classe e delle Riunioni di Dipartimento 
predispone i registri dei verbali, i fogli firme 
e controlla che i segretari abbiano redatto 
correttamente e compiutamente il verbale 
di loro competenza; 13. raccoglie le 
programmazioni annuali e le relazioni finali 
comprensive dei programmi svolti; 14. 
provvede al monitoraggio delle assenze e 
delle frequenze irregolari degli alunni; 15. 
controlla il flusso di comunicazioni in 
entrata e in uscita, evidenziando i 
documenti di rilievo per l’attività di 
Presidenza; 16. organizza le visite guidate e 
i viaggi d’istruzione per tutte le 
classi/sezioni dell’Istituto.

Funzione strumentale

Area 1: • Coordinamento e revisione POF; • 
Coordinamento attività docenti e curricolo; 
• Coordinamento e Rapporti con Enti 
pubblici o Aziende. Area 2: • Valutazione ed 
Autovalutazione; • Referente INVALSI. Area 
3: • Gestione del Disagio (Disabilità – DSA – 
BES); • PAI. Area 4: • Nuove tecnologie e 
Sito; • Sostegno al lavoro dei Docenti. Area 
5: • Continuità • Orientamento • Tutoraggio.

5

I dipartimenti attivati sono tre: Espressivo-
creativo / Linguistico-umanistico / Logico-
matematico. I responsabili di dipartimento 
hanno i compiti di: Rappresentare il 
Dipartimento disciplinare • Convocare le 
riunioni del Dipartimento • Essere il punto 

Capodipartimento 3
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di riferimento per i docenti del proprio 
Dipartimento e garante del funzionamento 
e della trasparenza del Dipartimento • 
Raccogliere la documentazione e i verbali 
delle riunioni di Dipartimento.

Responsabile di plesso

1. Azioni di routine Effettuare 
comunicazioni telefoniche di servizio  
organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti e gestire – 
previa autorizzazione del D.S. – la fruizione 
e il recupero dei “permessi brevi”  recarsi 
presso gli Uffici Centrali con cadenza 
settimanale e ritirare la posta e i materiali 
in direzione e, viceversa, provvedere alla 
consegna  diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna funzionale e 
rapida  redigere a maggio, in 
collaborazione con i collaboratori scolastici, 
un elenco di interventi necessari nel plesso, 
da inoltrare all’Amministrazione Comunale, 
per il tramite degli Uffici di Segreteria per 
l’avvio regolare del successivo anno 
scolastico  riferire sistematicamente al 
Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso  controllare le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande etc.  essere referente dell’RSPP 
per quanto concerne la valutazione dei 
rischi e la gestione del piano di evacuazione

8

• collaborare con l’RSPP per i problemi di 
sicurezza relativi ai laboratori; • controllare 
che nel laboratorio siano garantite le 

Responsabile di 
laboratorio

6
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condizioni di sicurezza e non avvengano 
manomissioni ad apparecchi ed 
attrezzature; • redigere gli orari di accesso 
al laboratorio delle classi; • segnalare guasti 
o difetti di funzionamento delle 
apparecchiature e degli impianti.

Avrà, dunque, un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola. In particolare, l’animatore digitale 
curerà: 1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2. COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 

Animatore digitale 1
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tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per il 
potenziamento delle competenze digitali di 
tutti gli operatori scolastici e degli alunni.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Tutti i docenti sono utilizzati nelle abituali 
attività didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

14

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

numero 17 docenti su posto comune, 4 su 
sostegno e 3 potenziamento, così utilizzate: 
1 sulla classe, 1 per metà orario sulla classe 
e per l'altra metà su sostegno e 
compresenza, 1 è in congedo dall'inizio 
dell'anno scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

24

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC   VILLAPIANA "G. PASCOLI"

primo grado - Classe di 
concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Attività didattica, potenziamento e 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Attività di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo 
profilo professionale, e nell’ambito –altresì – delle 
attribuzioni assegnate dal Dirigente Scolastico in coerenza 
con gli obiettivi e le regole dell’Istituzione scolastica nonché 
nel rispetto della normativa vigente, il DSGA è tenuto a 
svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. 
Spetta al DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività 
svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente 
rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

particolare del Piano Triennale dell’offerta formativa”. Nella 
gestione del personale A.T.A. il DSGA è tenuto ad un 
costante impegno di valorizzazione delle singole 
professionalità, curando di assegnare le mansioni al 
personale, nel rispetto delle competenze 
dimostrate/certificate onde garantire una gestione quanto 
più possibile efficiente ed efficace. Tutto deve essere 
finalizzato al miglioramento continuo, alla soddisfazione 
dell’utenza e all’immagine positiva dell’Istituzione Scolastica.

• Preparazione/duplicazione atti in base alla L. 241/90 e 
modifiche L. N. 15 del 11/02/05 e D.L. N. 35 del 14/03/05 e 
in base al D.P.R. N. 184/2006 • Tenuta e aggiornamento 
fascicoli personali degli alunni. • Produzione e stampa di 
tutti i documenti necessari es. elenchi alunni per classe, 
elenchi genitori per classe, ecc. • Produzione delle 
certificazioni riferite agli alunni (iscrizione, frequenza, 
promozione, licenza, identità, sostitutivi, ecc.) • Tenuta 
registro certificati alunni. • Registro assenze alunni – 
registrazione assenze. • Iscrizione alunni e tenuta registri 
iscrizioni. • Trasmissione dati e fascicoli alunni per il 
passaggio alle superiori. • Statistiche degli alunni. • Archivio 
alunni. • Tenuta e aggiornamento registro perpetuo dei 
diplomi. • Tenuta e aggiornamento registro carico e scarico 
diplomi. • Preparazione materiale necessario per Esami 
Licenza Media • Produzione tabelloni esiti finali di fine anno. 
• Comunicazioni alle famiglie. • Organi Collegiali: 
preparazione elenchi elettorali e materiale necessario per il 
rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale e triennale 
- aggiornamenti e surroghe • Corrispondenza alunni. • 
Redazione diplomi di licenza media e relative lettere di 
comunicazione alle famiglie per il ritiro degli stessi. • Corsi 
di recupero alunni. • Rapporti con l’esterno per l’area di 
appartenenza. • Gestione alunni con programma 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

informatico • Utilizzo SIDI per l'inserimento dei dati richiesti 
dagli uffici centrali riguardanti la didattica • Servizio di 
sportello inerente alla didattica • Gestioni alunni BES, H e 
DSA. • Infortuni alunni e Personale scolastico con relative 
pratiche di denuncia ed eventuali successive integrazioni, 
tenuta e aggiornamento relativo registro. • Verifica 
giornaliera posta da scaricare da MIUR – ATP – USR – rete 
Intranet etc. • Protocollo con software informatico • 
Registrazione giornaliera e gestione della corrispondenza in 
entrata - Tenuta del registro di protocollo. Archivio della 
corrispondenza secondo la classificazione del titolario • 
Cura ordinata dell’Albo di Istituto, esposizione all’Albo di 
documenti di varia natura su indicazione del dirigente e/o 
del d.s.g.a., verifica dei tempi di esposizione all’Albo dei vari 
documenti, rimozione dei documenti alla rispettiva 
scadenza. Tenuta dei documenti rimossi • Corrispondenza e 
rapporti con il Comune per la manutenzione dei plessi • 
Invio elenchi e pieghi Ente Poste • Gestione registro 
elettronico

• Preparazione/duplicazione atti in base alla L. 241/90 e 
modifiche L. N. 15 del 11/02/05 e D.L. N. 35 del 14/03/05 e 
in base al D.P.R. N. 184/2006 • Pratiche relative alle adozioni 
dei libri di testo • Organi Collegiali: preparazione elenchi 
elettorali e materiale necessario per il rinnovo degli Organi 
Collegiali di durata annuale e triennale - aggiornamenti e 
surroghe • Tenuta e aggiornamento fascicoli personali. • 
Gestione assenze personale con produzione e stampa 
decreti. • Inoltro richieste visite fiscali alle ASL di 
competenza. • Inoltro delle comunicazioni di assenze con 
riduzione di stipendio alla Ragioneria prov.le dello Stato e 
alla Direzione prov.le Servizi Vari del Tesoro. • 
Comunicazione degli scioperi alla locale DPT. • Tenuta 
conteggi ore assemblee sindacali usufruite dal personale. • 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Tenuta conteggi permessi sindacali usufruiti e relative 
comunicazioni. • Produzione e trasmissione contratti di 
lavoro con SISSI/SIDI e di prestazione d’opera. • 
Comunicazioni al CENTRO DELL’IMPIEGO per contratti o 
altro. • Verifica della produzione da parte dei dipendenti dei 
documenti previsti e/o delle relative dichiarazioni d’obbligo. 
• Produzione e redazione delle dichiarazioni di servizio e dei 
certificati di servizio. • Ricostruzioni carriera Docenti e ATA. • 
Comunicazioni di qualsiasi genere che si riferisca al 
personale, comprese quelle relative all’attribuzione di 
assegno al nucleo familiare. • Organico docenti e ATA. • 
Redazione e inoltro decreti d’incarico per la copertura di 
spezzoni. • Pratiche INPDAP (piccolo prestito, cessione del 
quinto, ecc.) • Comunicazione alla DPT dei dati relativi alle 
ferie maturate e non godute da parte del personale, 
redazione e inoltro dei relativi decreti alla Ragioneria 
prov.le Stato. • Raccolta e ristrutturazione fascicoli del 
personale e TI e TD. • Pratiche relative al periodo di prova e 
decreti relativi. • Ricerche archivio relative al personale 
docente e ATA. • Aggiornamento del registro informatico 
del personale (anagrafe del personale, servizi e assenze). • 
Graduatorie d’Istituto ATA • Produzione graduatorie 
d’istituto ATA e relativo inserimento al sistema. • 
Registrazione ore personale ATA • TFR • Circolari di 
pertinenza • Convocazioni CDI e GE • Tutta la gestione delle 
uscite didattiche e dei viaggi d’Istruzione • Dichiarazione 
Servizi, Pensione, Legge 29. • Graduatorie d’Istituto Docenti. 
• Produzione graduatorie d’istituto Docenti e relativo 
inserimento al sistema.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ALLA SCOPERTA DEL MONDO E DELLA CULTURA ARBËRESHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLA UNICEF AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza 
Nelle scuole e specificatamente: • Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, 
elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; • Aggiornamento e formazione 
delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; • 
Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 
Sicurezza previste dal D.Lvon.81/2008

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA IN DIGITALE

Uso delle piattaforme social learning nella didattica e nella condivisione di materiali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UNA SCUOLA INCLUSIVA

Attività didattiche finalizzate alla piena inclusione degli alunni con BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza Nelle scuole e 
specificatamente: • Conoscenza del Piano di Gestione 
dell’Emergenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
legislativo 81/2008 sulla sicurezza Nelle scuole e 
specificatamente: • Conoscenza del Piano di Gestione 
dell’Emergenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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