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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Composizione e caratteristiche della scuola 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera, comprende sei scuole 
dell’Infanzia (Nicotera, Nicotera Marina, Badia, Joppolo, Caroniti e 
Coccorino), cinque Scuole Primarie (Nicotera, Nicotera Marina, Badia, 
Joppolo e Caroniti), due Scuole Secondarie di I grado (Nicotera e Joppolo). 
Attualmente la scuola secondaria di I grado di Nicotera si trova, a causa di 
lavori di manutenzione, presso l'immobile "Elefante rosso" presso Nicotera 
Marina.

Caratteristiche del bacino di utenza

Le scuole del primo ciclo, con sede nei comuni di Nicotera e Joppolo, sono 
frequentate anche da alunni stranieri, in prevalenza rumeni

Status culturale delle famiglie degli studenti (riferito all’anno scolastico 
2018/2021)

La maggioranza dei genitori possiede un diploma di scuola Secondaria 
superiore. Relativamente all’occupazione attuale, la maggioranza delle 
madri si occupa della casa e la maggioranza dei padri svolge un lavoro in 
proprio.

Opportunità

L'istituzione scolastica e i Comuni tendono ad una collaborazione sempre 
più stretta nella gestione della domanda formativa e nel confronto con 
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tutte le risorse educative presenti sul territorio. Ogni occasione è utilizzata 
per promuovere, costruire e consolidare rapporti di collaborazione. La 
scuola coinvolge la famiglia e condivide con essa il proprio progetto 
educativo sforzandosi di accogliere le aspettative dell’utenza e cercando di 
mantenere modalità comunicative efficaci.

Vincoli 

La complessiva situazione socio- economica e culturale del territorio di 
riferimento della scuola appare piuttosto contraddittoria giacché, a strati 
sociali culturalmente elevati, si contrappongono fasce svantaggiate. In 
effetti, si rilevano forme di trascuratezza e situazioni di indigenza. Si 
registrano fenomeni di criminalità organizzata e di microcriminalità

 Il contrasto, già evidenziato, tra contesti culturalmente d'avanguardia e 
strati di popolazione connotati da svantaggio diviene un ulteriore elemento 
di crisiche non favrisce la coesione sociale. 

                     Territorio e capitale sociale

Tessuto sociale

Il territorio sul quale opera l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” può essere 
definito a rischio in quanto pervaso da criminalità organizzata e da illegalità 
diffusa, nonché da microcriminalità. Il tessuto sociale non è esente, infatti, 
da una cultura negativa, deviante e mafiosa e i veri valori sono spesso 
contrastati o confusi dall’inseguimento di falsi modelli con ricadute 
preoccupanti sulle giovani generazioni che vengono condizionati nella 
formazione della propria identità e resi incapaci di autodeterminarsi.

Opportunità

Le cittadine di Nicotera e Joppolo sono allocate a circa 25 chilometri dalla 
provincia di Vibo Valentia sede delle più importanti istituzioni territoriali.

Nicotera dispone di un ricco patrimonio paesaggistico - storico- 
artistico–archeologico non opportunamente sfruttato e scarsamente 
fruibile. I giovani trovano opportunità di arricchimento sociale attraverso le 
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associazioni sportive di calcio, pallavolo e palestre, di ampliamento 
culturale nel gruppo bandistico e presso l’Oratorio giovanile, Pro Loco, enti 
che favoriscono la cooperazione, l’interazione, lo sviluppo dei valori della 
solidarietà e collaborano con la scuola a favore dell’inclusione e nella lotta 
per la dispersione scolastica.

Nel comune di Joppolo sono presenti: un Oratorio, alcune associazioni 
culturali e la Pro Loco

Vincoli 

Il territorio su cui opera l'istituto Comprensivo è a rischio educativo. Almeno una parte degli 
alunni può, infatti, facilmente, trovarsi in situazione di disagio scolastico a causa di problemi 
socio - economico - culturali e di disaggregazione sociale che sfociano in abbandoni, ripetenze 
o performance scolastica con livelli molto bassi.

I ragazzi già socio-culturalmente deprivati, percepiscono della società, soprattutto, il suo lato 
negativo: minacciosa, carente di spazi di sviluppo e di risorse nei confronti dei giovani che, 
perciò, si sentono delusi da essa già prima di entrarvi a far parte da adulti.

Inoltre, costituiscono dei vincoli il tasso di crescita negativo (-0,60%) a Nicotera, l’elevato indice 
di vecchiaia in ambedue i comuni, la mancanza di valori all’interno della maggior parte delle 
famiglie e le scarse prospettive occupazionali dell'intero comprensorio.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Strutture scolastiche e ambienti di apprendimento

Quasi tutti gli edifici ospitanti i vari gradi di istruzione non sono di recente costruzione. Non 
tutte le sedi sono facilmente raggiungibili.

In quasi tutte le strutture sono state abolite le barriera architettoniche.

Non tutti gli istituti dispongono di laboratori. Le Lim sono presenti in tutte le classi delle 
scuole Primarie e Secondarie di I grado, mentre la linea wi-fi è presente in tutte le scuole del 
comune di Nicotera e di Joppolo Centro.
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Recentemente gli interni dei vari edifici sono stati interessati da accurato restyling.

Opportunità

I docenti hanno la possibilità di utilizzare la tecnologia nella prassi didattica grazie ai notebook 
e le Lim presenti in ogni classe delle scuole Primarie e Secondarie. Tali ambienti favoriscono 
l'introduzione in classe di metodologie e attività didattiche basate sulla prospettiva inclusiva. 
Grazie alle risorse multimediali ogni docente può programmare attività didattiche su di esse 
basate, sia come presentazione che come elaborazione delle stesse creando un vero e 
proprio ambiente di lavoro in cui tutti gli alunni agiscono, in collaborazione tra loro, con l'aiuto 
dell'insegnante.

Vincoli 
Rete Wi-Fi  presente in tutti i plessi scolastici. Mancanza di palestre. Le scale di sicurezza 
esterne, le porte antipanico e le rampe per il superamento di barriere architettoniche sono 
presenti  in tutti gli edifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VVIC83000C

Indirizzo
CORSO UMBERTO I 75 NICOTERA 89844 
NICOTERA

Telefono 096381713

Email VVIC83000C@istruzione.it

Pec vvic83000c@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

 VIA S.FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA830019
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Indirizzo
VIA S.FRANCESCO NICOTERA CAPOLUOGO 89844 
NICOTERA

Edifici Via FILIPPELLA SNC - 89844 NICOTERA VV•

 FRAZ. MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83002A

Indirizzo
VIA MARIA IMMACOLATA FRAZ. MARINA 89844 
NICOTERA

Edifici
Via FLAVIO GIOIA SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

 FRAZ.BADIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83003B

Indirizzo FRAZ. BADIA NICOTERA 89844 NICOTERA

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

 VIA PROVINCIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83004C

Indirizzo VIA PROVINCIALE JOPPOLO 89863 JOPPOLO

Edifici
Via Via Santa Maria SNC - 89863 JOPPOLO 
VV

•
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FRAZ. CARONITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83005D

Indirizzo
VIA MADONNA DEL CARMINE FRAZ. CARONITI 
89863 JOPPOLO

Edifici
Frazione Via Minerva SNC - 89863 
JOPPOLO VV

•

 FRAZ. COCCORINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83006E

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. COCCORINO 89863 
JOPPOLO

Edifici Via provinciale SNC - 89863 JOPPOLO VV•

 A. PAGANO C.C. (NICOTERA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83001E

Indirizzo
CORSO UMBERTO I NICOTERA CAPOLUOGO 
89844 NICOTERA

Edifici
Corso CORSO UMBERTO I 75 SNC - 89844 
NICOTERA VV

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 120

 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VVEE83002G

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. BADIA DI NICOTERA 
89844 NICOTERA

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83003L

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO FRAZ. COMERCONI 89844 
NICOTERA

 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83004N

Indirizzo
VIA M. IMMACOLATA FRAZ. MARINA DI 
NICOTERA 89844 NICOTERA

Edifici
Via IMMACOLATA SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

 CAPOLUOGO (IOPPOLO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83005P

Indirizzo VIA SANTA MARIA IOPPOLO 89863 JOPPOLO
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Edifici
Via SANTA MARIA SNC - 89863 JOPPOLO 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

 CARONITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83006Q

Indirizzo VIA MINERVA FRAZ. CARONITI 89863 JOPPOLO

Edifici
Frazione Via Minerva SNC - 89863 
JOPPOLO VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 24

 A.NIFO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM83001D

Indirizzo VIA AGOSTINO NIFO - 89863 JOPPOLO

Edifici Via Santa Maria snc - 89863 JOPPOLO VV•

Numero Classi 3

Totale Alunni 43

 S.M. DI NICOTERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM83003G

Indirizzo PIAZZA MUNICIPI0 NICOTERA 89844 NICOTERA
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Edifici
Corso CORSO UMBERTO I 75 SNC - 89844 
NICOTERA VV

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 116

Approfondimento

ORARI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 40 h- (sabato 
non si effettuano attività didattiche)

PLESSO NICOTERA CENTRO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO NICOTERA MARINA: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO BADIA DI NICOTERA : da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

PLESSO JOPPOLO CENTRO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO COCCORINO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO CARONITI: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

 

ORARI DELLE  LEZIONI  DELLA SCUOLA PRIMARIA - 30 h - (plesso di Badia 33 h)

PLESSO NICOTERA CENTRO: da lunedì a  sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

PLESSO NICOTERA MARINA: da lunedì a  sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20.

PLESSO BADIA DI NICOTERA :  lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,30; 

                                                             mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

PLESSO JOPPOLO CENTRO: da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

PLESSO CARONITI: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
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ORARI DELLE  LEZIONI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - tempo 

prolungato 36 h con due rientri

PLESSO NICOTERA : lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

                                        martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00  

PLESSO  JOPPOLO: lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

                                        martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 
13,00   

La scuola secondaria di primo grado di Nicotera è ad indirizzo musicale. Le 

attivtà di strumento musicale, per ulteriori due ore settimanali, si svolgono 

in orario pomeridiano da lunedì a venerdì.

S.E.O. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 2

laboratorio di ceramica 3D 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

31

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Tablet 145

 

Approfondimento

I plessi dell'Istituto non dispongono di palestre per svolgere attività sportiva. Tutti 
sono dotati di linea wifi e di attrezzature multimediali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
25

Approfondimento

La maggior parte dei docenti sono del posto e garantiscono la continuità didattica.

L’I. C. “A. Pagano” di Nicotera si spende per il successo formativo degli alunni, per la 
promozione di “persone competenti”. La scuola si propone, dunque, di diventare 
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laboratorio di formazione, contesto in cui, più che trasmettere conoscenze si dia 
supporto alla formazione di una cittadinanza attiva e dove ad assumere rilevanza non 
è tenuto l’insegnamento quanto l’apprendimento. Non più le conoscenze e il sapere, 
ma il saper fare, il sapere agire, come peraltro suggerito dalle Nuove Indicazioni per il 
curricolo.

Considerati i diversi stili di apprendimento e di pensiero la scuola diviene flessibile e 
capace di valorizzare le diversità. Solo rispondendo ai diversi bisogni la scuola si 
connota, così, come scuola “inclusiva” dove le buone intenzioni possono 
concretamente diventare buone prassi in termini di individualizzazione e 
personalizzazione dei processi di insegnamento/ apprendimento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Nicotera intende collocarsi nel territorio come “luogo” di 
formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro della sua 
azione l’alunno in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di 
costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Tale mission, 
esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa, viene resa nota anche all’esterno, alle 
famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative 
e metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei vari segmenti 
scolastici. Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto Comprensivo 
individua nelle scelte di fondo i propri fattori di qualità:

 a. la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso:
la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo 
delle opportunità e non della selezione;

•

la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica 
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al 
rispetto delle diversità.

•

b. la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano 
della formazione della persona, che inizia il suo percorso nella scuola dell’infanzia, 
come viaggio di scoperta dell’identità personale, per continuare nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado come progressiva ed accresciuta conquista 
dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere;

c. la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità, la formazione di 
cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura alla 
mondialità;

d. la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte 
ad incrementare un apprendimento significativo che:
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si rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in un’ottica di sviluppo 
verticale, guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e 
socialmente spendibile;

•

costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare ad 
apprendere;

•

parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle diventare 
sempre più complesse, problematizzate, improntate a punti di vista non 
univoci e le organizzi in reticoli di concetti;

•

traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante strumenti 
razionali, procedure e strategie che, coniugando il sapere con il fare, siano 
applicabili nelle diverse situazioni e risultino osservabili, misurabili e 
certificabili;

•

si basi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione pratico-
operativa in tutte le discipline, per una sistematica integrazione del sapere e 
del fare, individuando nei tempi e negli spazi, nelle modalità organizzative, nei 
metodi di lavoro, strumenti per accrescere la motivazione degli alunni e 
garantire il successo formativo.

•

L’azione educativa:

comincia nella Scuola dell’Infanzia con le prime forme di relazione, che 
preparano i rapporti interpersonali e il primo contatto con le norme di 
comportamento;

•

prosegue nella Scuola Primaria, attraverso occasioni formative (di gruppo, di 
squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei 
fondamenti del “vivere insieme”, della convivenza civile e democratica;

•

si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio 
dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza dei beni culturali, 
storici e ambientali.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali.
Traguardi
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado
Traguardi
Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività laboratoriali di 
cittadinanza attiva
Traguardi
Maggiore senso di appartenenza alla comunità scolastica e interiorizzazione di 
buone pratiche

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti usciti da I ciclo al termine del primo anno di 
frequenza del II ciclo.
Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno.

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

ASPETTI GENERALI

Muovendo dall’analisi del RAV e dalle priorità in esso esplicitate, alla luce della 
domanda di formazione del territorio e dell’utenza di riferimento e degli obiettivi 
formativi di cui al comma 7 della L. 107/2015, per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, sono state fissate con la determina del Dirigente Scolastico reggente, le 
priorità, declinate in obiettivi strategici. Le stesse,  adottante per il corrente anno 
scolastico dal nuovo Dirigente scolastico,  hanno indirizzato il Collegio allla 
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revisione/aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2019/2020.

PRIORITÀ 1:  INCLUSIONE

Obiettivo strategico   n. 1    – Area “Inclusione”: Contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo”.

Obiettivo strategico   n. 2    – Area “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della qualità  
degli   apprendimenti

nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di cittadinanza,

promuovendo lo sviluppo delle competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la

realizzazione  personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale

Obiettivo strategico   n. 3  –Area”Curricolo e progettazione”: elaborare approcci 
metodologico  didattici

calibrati a misura della specifica domanda di formazione.

Obiettivo strategico  n. 4  - Area “Valutazione”: garantire la valutazione equa, trasparente e 
tempestiva degli

alunni; assicurare la valutazione autentica, focalizzata sul processo formativo e i

risultati dell’apprendimento, che abbia finalità formativa ed educativa e concorra al

miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni, documenti lo

sviluppo dell’identità personale e promuova l’autovalutazione di ciascuno in relazione

alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Obiettivo strategico    n. 5 – Area “Certificazione”: garantire un efficace e trasparente 
sistema di certificazione

delle competenze che favorisca l’orientamento per la prosecuzione degli studi;

Obiettivo Strategico n. 6  – Area Inclusione e differenziazione: rilevare i bisogni specifici di 
formazione dei

diversialunni (portatori di handicap, con bisogni educativi speciali, stranieri..) al fine
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dielaborare significativi percorsi di apprendimento.

Obiettivo strategico n. 7 -   Area Inclusione e Differenziazione: supportare gli studenti con 
difficoltà di

apprendimento

Obiettivo strategico n. 8 -  Area Inclusione e Differenziazione: favorire il potenziamento 
degli studenti con

particolari attitudini disciplinari.

 

PRIORITÀ 2:ALLEANZE EDUCATIVE

Obiettivo strategico n. 1 – Stabilire efficaci relazioni educative tra docenti e alunni fondate 
sull’attenzione alle

dinamiche affettive, empatiche ed emozionali.

Obiettivo strategico n. 2 – Stabilire efficaci relazioni educative con le famiglie anche 
“educando” alla

 “genitorialità”; collaborare in modo intenzionale e sistematico;

Obiettivo strategico n. 3 – Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio nell’ottica 
della sussidiarietà

orizzontale.

Obiettivo strategico n. 4 – Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio 
nell’ottica della

valorizzazione di tutte le risorse

PRIORITÀ 3: ORIENTAMENTO

Obiettivo strategico n. 1 - definire i profili in uscita ed i traguardi di competenza per il 
primo ciclo

Obiettivo strategico n. 2 – progettare ed attivare pratiche educative e didattiche coerenti e 
condivise all’interno

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

dei consigli di classe funzionali a fornire agli studenti gli strumenti per diventare

“persona competente”

Obiettivo strategico n. 3 - promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, 
valorizzane il patrimonio

culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà esterna ed in

grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale.

Obiettivo strategico n. 4 – intensificare le opportunità formative con percorsi di 
ampliamento dell’offerta

formativa ed iniziative finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza

democratica ( solidarietà, inclusione…).

PRIORITÀ 4: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo strategico n. 1 – sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni.

Obiettivo strategico n. 2– internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti e 
metodologico-didattica dei

docenti, ampliando gli orizzonti di riferimento.

PRIORITÀ 5: INNOVAZIONE

 Obiettivo strategico n. 1 – Elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le 
istanze emergenti dalla

società e dalle determinazioni europee e di darvi risposta (organizzazione spesa in

chiave di progettualità formativa)

Obiettivo strategico n.2  –Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi 
di apprendimento

PRIORITA’ 6: QUALITA’ FONDATA SUL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Obiettivo strategico n. 1- esercitare funzionalmente le competenze sui processi 
formativi(rilevare funzionalmente
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la domanda sociale di formazione, promuovere relazioni funzionali con le famiglie ed il

territorio, lavorare sulla multimedialità).

 Obiettivo strategico n. 2 –progettare, gestire, monitorare, valutare e documentare i 
processi e gli esiti dei

percorsi formativi;

Obiettivo strategico n. 3 –Esercitare funzionalmente le competenze ad organizzare per 
assicurare l’efficienza e

l’efficacia della scuola intesa come sistema organizzativo.

Obiettivo strategico n. 4 – Promuovere lo sviluppo professionale.

Obiettivo strategico n. 5 – Valorizzare il merito. 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

6 ) 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 
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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESSERE CITTADINI DEL MONDO!  
Descrizione Percorso
Il percorso evidenzierà l’importanza della scuola e delle Istituzione nell’educazione 

alla legalità creando e potenziando una coscienza democratica. In un'ottica di 
trasversalità dei saperi e delle discipline la scuola promuoverà laboratori di 
democrazia all'interno dei quali sperimentare buone pratiche, linguaggi 
alternativi per essere veri cittadini del mondo. Il percorso prevederà: 
apprendimento individualizzato, cooperative Learning, didattica laboratoriale, 
studio guidato. I docenti, al fine di rendere le classi il più omogenee possibili, si 
adopereranno per condividere momenti comuni di riflessione, per progettare 
attività di potenziamento e/o recupero per classi parallele e per classi aperte. 
Somministrazione di prove di valutazione comuni a quadrimestre in Italiano, 
matematica e lingua inglese. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Promuovere l’area della formazione in itinere dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento 
rendendo leggibili gli spazi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri piu' frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
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"Obiettivo:" Monitorare gli esiti a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento su ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

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

"Obiettivo:" Fare uso di strumenti on-line per la comunicazione con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MOSTRE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI,ATTIVITÀ TEATRALI, PROIEZIONE DI FILM-DOCUMENTARI, USCITE DIDATTICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

L'attività in classe sarà potenziata da momenti di approfondimento trasversale da 
parte di tutti i docenti  e da interventi di esperti esterni di supporto alle diverse 
tematiche trattate in ogni disciplina con l'ausilio della LIM e delle nuove TIC.

Risultati Attesi

- Riflessione sulle situazioni di disagio scolastico e sui comportamenti a rischio

- Accrescimento dell'autostima e dell'autonomia;

- Progettazione di attività per classi aperte, piccoli gruppi di supporto allo studio, 
consolidamento, potenziamento e approfondimento;

- Confronto e riflessione tra docenti negli incontri di programmazione e nella 
progettazione delle prove di valutazione;  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREA LINGUISTICA E L2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

I responsabili dell'attività sono i docenti dell'ambito linguistico della scuola primaria e 
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secondaria di primo grado dell'istituto.

Risultati Attesi

Confronto nei team docenti, negli incontri di programmazione e negli incontri mono 
disciplinari sui criteri di valutazione.

- Confronto tra i docenti sull’esito delle prove comuni per classi parallele di italiano e di 
inglese .

- Progettazione di attività per classi aperte, piccoli gruppi di supporto allo studio, 
consolidamento, potenziamento e approfondimento-

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREA SCIENTIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

I responsabili dell'attività sono tutti i docenti di matematica che operano nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto in un'ottica di continuità.

Risultati Attesi

-Definizione di un sistema di valutazione maggiormente condiviso nelle prove comuni 
per classi parallele.

-Progettazione di attività didattiche in matematica per gruppi di livello.

-Confronto degli esiti tra classi parallele

 INVESTENDO CON L'INVALSI  
Descrizione Percorso

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

Il percorso migliorerà le competenze degli alunni in italiano, matematica e nelle 
lingue. Saranno utilizzate le nuove tecnologie didattiche nell’apprendimento, 
quali piattaforme e si svilupperà negli alunni la capacità di confronto e di 
scambio interculturale. Allo stesso tempo si progetteranno attività didattiche per 
competenza e confronto in verticale tra docenti della primaria e i docenti della 
scuola secondaria di I grado sugli obiettivi disciplinari relativi a matematica, 
italiano e lingua inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare la progettazione per dipartimenti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Promuovere l'area della formazione in itinere dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento 
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rendendo leggibili gli spazi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri piu' frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento su ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIATTAFORMA ETWINNING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Insegnanti di lingua inglese scuole Primarie
Risultati Attesi

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua inglese, condivisione di buone pratiche 
fra docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULIAMO E CONFRONTIAMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La Funzione Strumentale Area 2 (Informatica)

La Funzione Strumentale per la Valutazione 

Risultati Attesi
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Leggere e interpretare i dati statistici delle prove Invalsi per poter progettare di 
conseguenza interventi finalizzati al miglioramento degli esiti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A CONCORSI O PROGETTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

Risultati Attesi

Partecipazione degli studenti a eventi o concorsi al fine di stimolare la curiosità. 
l'interesse e la motivazione allo studio.

 L’ALBERO DEI DIRITTI “UNICEF”  
Descrizione Percorso

Tradurre in un percorso di lavoro il diritto dei bambini ad essere accolti e sostenuti 
nel processo di crescita, attraverso la dimensione della cura, verso se stessi e gli altri 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento 
rendendo leggibili gli spazi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni 
e i docenti dell'ordine successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di inclusione, compiti di realtà e attività 
laboratoriali di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti usciti da I ciclo al termine del 
primo anno di frequenza del II ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SULLA STRADA DEI DIRITTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Associazioni

Responsabile

Docente referente l'ins. Gaetano Aurelio

Funzione strumentale Area inclusione

Docenti tutti 

Risultati Attesi
- Costruire una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi;

- Diffondere negli altri comportamenti solidali e di vicinanza;

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SEMINARI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Insegnante Gaetano Aurelio con la collaborazione dei docenti e delle associazione del 
territorio;

Funzioni Strumentali; 

Risultati Attesi
Costruire un percorso di buone pratiche attorno ai diritti fondamentali dei bambini

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le scuole dell’Istituto Comprensivo, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle 
moderne metodologie didattiche, offrono un'offerta formativa innovativa 
adattando le varie attività al campo di lavoro che ogni docente si trova a dover 
sviluppare. Fondamentale sarà inoltre l'adesione dell'Istituto alla rete nazionale 
"Avanguardie educative" per la promozione di una didattica innovativa e alla rete 
"Service Learning" finalizzata al miglioramento professionale dei docenti. Il tutto 
sarà accompagnato da progetti/proposte che consentiranno agli studenti di 
progredire in base al loro rendimento pratico, facendoli uscire dai rigidi schemi 
usuali di apprendimento. Così facendo gli alunni diventeranno parte centrale ed 
attiva dell’apprendimento, imparando a lavorare in gruppo in maniera interattiva. 
Ciò consentirà loro di diventare partecipativi, di imparare facendo e progettando 
un compito assegnato.
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 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento collaborativo, 
laboratoriale (di sperimentazione nella logica Learning by doing) e in movimento.

Saranno allestiti specifici spazi di apprendimento fisico e virtuale flessibile, 
adattabile, multifunzionale e mobile dove gli studenti possano osservare, 
sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, realizzare nuovi 
contenuti digitali stimolando la creatività: tutti gli stili di apprendimento saranno 
coinvolti in un processo di innovazione e inclusione.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA S.FRANCESCO VVAA830019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. MARINA VVAA83002A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ.BADIA VVAA83003B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PROVINCIALE VVAA83004C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. CARONITI VVAA83005D  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. COCCORINO VVAA83006E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. PAGANO C.C. (NICOTERA) VVEE83001E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83002G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83004N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO (IOPPOLO) VVEE83005P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CARONITI VVEE83006Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

A.NIFO VVMM83001D  
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

S.M. DI NICOTERA VVMM83003G  
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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. 
Il modello culturale d’ispirazione del nostro Istituto, nelle componenti degli ordini di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, promuove saperi e 
competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi che 
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019.2020 NICOTERA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Offerta Formativa dell’I. C. “A. Pagano” di Nicotera, è ampia e variegata. I curricoli 
rispondono ai bisogni formativi degli alunni e in essi sono rintracciabili strette relazioni 
con i quadri di riferimento nazionali In particolare, favorisce il successo formativo di 
tutti gli studenti attraverso la promozione delle otto “competenze chiave” per 
l’apprendimento permanente e per l’esercizio della cittadinanza attiva, definite nel 
“Quadro di Riferimento Europeo”, richiamate nel “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento di obbligo scolastico” (D.M. 22.08.2007), modificate il 22 
maggio 2018 dal Consiglio europeo.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA 2019.2020 NICOTERA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Relativamente a: Competenza alfabetica funzionale, La scuola guida gli alunni, anche 
attraverso la realizzazione di compiti di realtà, a raccogliere ed elaborare informazioni, 
usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto, a sviluppare il pensiero critico e 
la capacità di valutare informazioni e di servirsene Competenza multilinguistica, la 
scuola è favorevole all’internazionalizzazione e partecipa a progetti di gemellaggio 
elettronico (eTwinning) per cooperare con scuole europee e ampliare gli orizzonti di 
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riferimento di docenti e alunni Competenza digitale, La scuola educa gli alunni all’uso 
consapevole dei mezzi informatici e, attraverso la realizzazione di progetti innovativi, 
esplora insieme agli alunni le potenzialità di lavoro cooperativo. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, la scuola sperimenta il metodo 
Rossi di Cooperative Learning per sviluppare empatia, coesione sociale, partecipazione 
e positive relazioni sociali Competenza in materia di cittadinanza, La scuola progetta 
percorsi seminariali con personale esperto del settore (polizia, unità cinofile, 
carabinieri, associazioni antimafia, Legambiente…) per suscitare e rafforzare il senso 
civico e il rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. Organizza, 
altresì, seminari, giornate a tema e lavori a classi aperte che educano al rispetto 
reciproco e alla collaborazione tra pari. Competenza imprenditoriale, la scuola progetta 
eventi quali concerti, mercatini di solidarietà, mostre, rappresentazioni teatrali e altre 
manifestazioni in collaborazione con associazioni locali e l’alunno è chiamato in prima 
persona a progettare e a realizzare Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale, la scuola prevede progetti di ricerca da varie fonti sulla storia e le 
tradizioni locali e organizza rievocazioni, piccole drammatizzazioni, visite a musei, 
incontri con guide turistiche e esperti del settore, per far conoscere e apprezzare il 
proprio territorio in un’ottica di rivalutazione degli aspetti storico-paesaggistici e 
culturali del proprio paese, confrontandosi anche con altre culture.

 

NOME SCUOLA
VIA S.FRANCESCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
FRAZ. MARINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
FRAZ.BADIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
VIA PROVINCIALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
FRAZ. CARONITI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
A. PAGANO C.C. (NICOTERA) (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
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CAPOLUOGO (IOPPOLO) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
CARONITI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 

NOME SCUOLA
A.NIFO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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NOME SCUOLA
S.M. DI NICOTERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBIENTE/ECOLOGIA/SALUTE

L'attività intende: motivare gli alunni ad assumere comportamenti rispettosi e coerenti 
con la cittadinanza e la Costituzione; Favorire la crescita e lo sviluppo di una 
"Mentalità" ecologica; Favorire la presa di coscienza che la salvaguardia dell'ambiente 
è il presupposto di benessere, salute e qualità della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere il consumo dei prodotti più salutari  Promuovere la Dieta 

Mediterraneaper valorizzare altresì il paesaggio, la salute e il patrimonio naturalistico 
e storico-culturale della nostra Terra.  Creare una percezione forte e duratura nel 
sociale che associ la Dieta Mediterranea alla qualità della vita.  Sviluppare la curiosità 
degli alunni nei confronti della cucina nelle altre culture.  Incentivare il consumo di 
frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età.  Conoscere i 
rischi legati ad una alimentazione errata  Saper modificare abitudini alimentari “non 
corrette”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

L'attività evidenzierà l’importanza della scuola e delle Istituzione nell’educazione alla 
legalità. Creerà e potenzierà una coscienza democratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
 Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e democratica.  Educare 

all’interiorizzazione e al rispetto delle regole per una civile convivenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Iniziative i collaborazione  con enti e associazioni operanti sul territorio

 DRAMMATIZZANDO SENZA DRAMMATIZZARE
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L'attività intende: - Potenziare l’apprendimento linguistico - Migliorare le capacità 
comunicative ed espressive, creative e relazionali. - Promuovere la socializzazione e la 
capacità di lavorare cooperando nel gruppo - Contribuire a superare situazioni di 
disagio, utilizzando strumenti non convenzionali

Obiettivi formativi e competenze attese
 Riflessione didattica sugli esiti delle prove standardizzate (Invalsi)  Potenziamento 

delle competenze linguistiche  Acquisizione di capacità comunicative mediante canali 
diversi (verbale e non verbale)  Accrescimento dell’autostima e dell’autonomia  
Incremento della motivazione nell’apprendimentodella lingua italiana e della lingua 
inglese Contributo significativo ad un apprendimento permanente lungo tutto l’arco 
della vita (Lifelong Learning)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 L'ALBERO DEI DIRITTI "UNICEF"

Tradurre in un percorso di lavoro il diritto dei bambini ad essere accolti e sostenuti nel 
processo di crescita, attraverso la dimensione della cura, verso se stessi e gli altri

Obiettivi formativi e competenze attese
 Costruire una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi  Conoscere le disposizioni 

contenute nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  Conoscere e 
promuovere pari opportunità  Pianificare il proprio vissuto servendosi di varie 
strategie e linguaggi  Relazionarsi in modo sereno e costruttivo partecipando 
all’apprendimento condiviso e cooperativo  Raffinare la capacità di interagire in 
modo collaborativo con i compagni e i docenti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 UNA REGIONE IN MOVIMENTO

Promuovere la diffusione e l'implementazione dell'attività motoria nella scuola 
dell'Infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del corpo.  Elaborare e strutturare 

l'immagine corporea ...competentisidiventa .  Sviluppare e affinare le capacità senso-
percettive.  Sviluppare gli schemi posturali e motori di base .  Acquisire 
progressivamente le capacità motorie coordinative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ETWINNING

L'attività intende: - Migliorare le competenze degli alunni nella seconda lingua, 
potenziando soprattutto le abilità di produzione e la spontaneità nell’uso della L2 in 
contesti nuovi e altamente motivanti - Utilizzare le nuove tecnologie didattiche 
nell’apprendimento - Sviluppare negli alunni la capacità di confronto e di scambio 
interculturale - Favorire lo scambio di buone pratiche (best practices) - Ridurre la 
dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua inglese  Stabilire positive relazioni 

sociali educando alla pace e alla tolleranza  Sperimentare nuove forme di 
comunicazione attraverso la cooperazione e il confronto online con altre scuole e 
realtà culturali  Favorire una maggiore flessibilità mentale e stimolare i confronti tra 
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le due lingue (L1 ed L2)  Creare un ambiente di apprendimento nuovo e attraente  
Contribuire all’ apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita (Lifelong 
Learning)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 LABORATORIO CERAMICA 3D

L'attività potenzierà l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di 
apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
 Offrire una proposta curricolare complementare, che consenta lo sviluppo delle 

abilità e delle competenze fondamentali degli alunni  Rafforzare la motivazione negli 
studenti all’apprendimento  Favorire l’inserimento degli alunni con BES, 
incentivandone il successo formativo mediante la valorizzazione delle potenzialità e il 
graduale superamento dei limiti  Promuovere l’interdisciplinarità attraverso il 
supporto di strumenti e tecnologie idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati 
dal laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 DIDATTICA INNOVATIVA “PAGANO WEB”

Il progetto estenderà lo spazio didattico oltre l'aula, creando un luogo virtuale di 
cooperazione e produzione di nuovi sistemi didattici, dove mettere a frutto 
l'esperienza accumulata nelle fasi "in aula". La piattaforma web rappresenterà una 
tecnologia abilitante per uno scambio proficuo di intuizioni, riflessioni e confronti, 
anche al di fuori della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire una proposta curricolare complementare, che consenta lo sviluppo delle 
abilità e delle competenze fondamentali degli alunni • Rafforzare la motivazione negli 
studenti all’apprendimento • Favorire l’inserimento degli alunni con BES, 
incentivandone il successo formativo mediante la valorizzazione delle potenzialità e il 
graduale superamento dei limiti • Promuovere l’interdisciplinarità attraverso il 
supporto di strumenti e tecnologie idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati 
dal laboratorio • Sviluppare le competenze informatiche degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CONTINUANDO INSIEME CON LA MUSICA

Il progetto musicale è orientato : -allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove 
generazioni; - a prevenire il disagio e la dispersione scolastica ; - a favorire l’inclusione 
di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Suonare come parlare: leggere suoni, ascolto e imitazione • Breve corso di ritmica 
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musicale per la formazione dell’orecchio ritmico e melodico • Sviluppo della 
coordinazione motoria e motricità fine attraverso l’uso di strumenti vari, aerofoni e 
percussioni • Potenziamento della memoria e della capacità di autocontrollo e 
disciplina in relazione al gruppo • Applicazione del metodo suzuki con lettura del 
codice musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CIAK : UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO

L'attività intende contribuire significativamente allo sviluppo della cultura della legalità 
e della cittadinanza attiva, promuovendo occasioni di collaborazione interistituzionali 
e offrendo ai minori opportunità concrete di sperimentare nuovi percorsi di 
conoscenza e sviluppo del sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accrescere la conoscenza e l’accettazione consapevole delle regole sociali e delle 
norme giuridiche che disciplinano i reati minori tipici. • Aumentare la conoscenza dei 
fattori macro-sociali protettivi dalla criminalità minorile • Fornire strumenti per la 
valutazione delle conseguenze di reati specifici e i rischi conseguenti per sé e per gli 
altri (es: abuso di alcol, uso di droghe, percosse, ingiurie, ecc) • Conoscenza delle 
istituzioni e delle leggi che garantiscono i diritti dei minori e limiti della imputabilità di 
reato • Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto delle leggi • 
Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle istituzioni 
e agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà • Aumentare la capacità di riconoscere 
comportamenti omologanti e contrastare i fenomeni di suggestione dei pari. • 
Sviluppare la capacità di agire e partecipare ai processi di cambiamento e diffusione 
della legalità e coscienza civile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO AREA A RISCHIO

La nostra scuola consapevole di lavorare in una società sempre più complessa e ad 
alto rischio criminoso, caratterizzata da profonde trasformazioni degli stili di vita e da 
fragilità nel governo e nella gestione dei fenomeni migratori, intende mettere in 
campo buone pratiche e piani educativi che diano risposte credibili alla domanda di 
sostegno e accompagnamento proveniente dall’utenza. Il progetto scaturisce da 
un’analisi dei bisogni educativi e formativi dell’Istituto Comprensivo proiettati 
principalmente agli alunni con difficoltà nell’apprendimento e forme di disagio 
riguardante alla sfera sociale e culturale. Consiste in un insieme di più moduli che 
devono integrare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. I percorsi pensati e 
progettati si orientano a quegli alunni che, per diversi motivi, escono di mente a una 
connotazione specifica e che, tuttavia, vengono indicati dai docenti di classe per le 
difficoltà incontrate e per gli esiti carenti nelle discipline di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di sistema: • Favorire nei docenti dell’istituzione scolastica una maggiore 
consapevolezza delle problematiche inerenti ai BES (alunni certificati, in attesa di 
certificazione, senza certificazione ma con evidenti forme di disagio). • Promuovere 
un’organizzazione oraria e gestionale in grado di rispondere (per quanto possibile) al 
bisogno di individualizzare/personificare gli apprendimenti. Obiettivi educativi e 
formativi • Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale. • Sperimentare rapporti 
interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le regole 
di convivenza. • Riflettere sui valori, sulla ragione e le scelte che determinano 
comportamenti. • Prestare attenzione al tessuto di relazione, come ambito di sviluppo 
delle personalità. • Sviluppare la sensibilità del rispetto nei confronti delle istituzioni e 
delle regole. • Ricercare e sostenere il bene comune, sia all’interno del contesto 
scolastico, sia nel contesto sociale allargato. • Porre attenzione al dialogo e al 
confronto. • Dare priorità ai bisogni individuali meno visibili, ma più profondi. • 
Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni. • Acquisire la capacità di 
discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. • Favorire la capacità di valutazione 
critica. • Incrementare l’autonomia del giudizio morale. • Favorire lo sviluppo del senso 
di responsabilità, della socializzazione consapevole e del senso del dovere. • Favorire 
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l’inclusione attraverso il canale privilegiato artistico-espressivo. • Favorire la crescita 
dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e delle potenzialità. • Acquisire una 
coscienza civile democratica, stimolando l’autovalutazione comportamentale. • 
Comprendere l’importanza della protezione della natura. • Acquisire comportamenti 
corretti nei confronti dell’ambiente. • Rispettare l’orario per la raccolta dei rifiuti e 
comprendere il perché di tale regola. • Comprendere l’importanza del riciclaggio per la 
salvaguardia della salute propria e di tutti. • Sviluppare competenze emotive, sociali, 
culturali e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Magna

 IO NON RISCHIO...

Percorso formativo in collaborazione con la Protezione Civile Regione Calabria. 
Numero 3 incontri formativi con esperti esterni riservato agli alunni della scuola 
primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere e consolidare buone pratiche di cittadinanza attiva; Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ERASMUS PLUS
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Scambi fra docenti all'interno dei paesi dell'Unione Europea nel corso di un triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
Condividere buone pratiche in un'ottica di apprendimento permanente; 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva; Potenziamento delle 
competenze linguistiche; Accrescimento dell’autostima e dell’autonomia;  
Ampliamento degli orizzonti culturali per favorire il rispetto e la pace trai popoli;  
Contributo significativo ad un apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita 
(Lifelong Learning)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LEGGIMI 0-6: TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI CON LA LETTURA

Progetto in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Vibonese per la promozione 
dell lettura in tenera età. Verrà allestito un piccolo centro lettura all'interno della 
scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE

Potenziamento dell'attività motoria grazie al supporto di un tutor sportivo nominato 
dall'USR.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL BANCO

Dopo circa dieci anni di attività presso la scuola Secondaria di I grado, ritorna “Il 
Banco”, giornalino questa volta non più riservato agli alunni della Media, ma rivolto 
agli alunni dell’Istituto. Esso nasce dalla voglia di comunicare degli studenti e dalla 
necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio 
pensiero agli altri. In quest'ottica il giornalino d’istituto diverrà un elemento forte di 
comunicazione ed un ambiente in cui si sperimenteranno vari tipi di scrittura. Il 
giornalino sarà un documento finalizzato:  a favorire la conoscenza delle attività 
svolte dalla comunità scolastica all'ambiente esterno  a suscitare la motivazione a 
produrre e stampare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Dare voce ai ragazzi per comunicare le proprie idee, le proprie esperienze, le proprie 
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attese. - Rendere gli alunni più aperti alle diverse problematiche, più responsabili e più 
autonomi nell'impostare e portare a termine un lavoro - Favorire il coinvolgimento più 
attivo e propositivo delle famiglie nelle attività scolastiche perché i genitori hanno la 
possibilità di trovare nel giornale della scuola un mezzo immediato per esprimere 
opinioni, dare suggerimenti, ma soprattutto ricevere informazioni circostanziate e 
motivate sulle diverse iniziative e sulle finalità che la Scuola si propone di raggiungere. 
- Motivare gli alunni ad un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla 
trattazione di tematiche a loro vicine. - Favorire la motivazione alla ricerca e 
all'approfondimento su varie tematiche. - Favorire lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice 
iconico - grafico. - Attivare la collaborazione tra alunni. - Comprendere la diversa 
funzione dei mezzi di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PON/POR

Attività corali/musicali, attività di giardinaggio per la scuola dell'Infanzia, attività 
teatrali ed elaborazioni testuali, attività scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Alfabetizzazione all'arte, 
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

- FSE - Competenze di base 'Recitare Sperimentando' 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-189

- FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale "Noi nel Web "10.2.2A-FSEPON-
CL-2018-411

 TUTTINGOAL

Il progetto "Tuttingoal" sarà realizzato per fornire agli alunni l'occasione di praticare il 
gioco del calcio a scuola attraverso un percorso sportivo e per trasmettere valori e 
principi etici attraverso uno specifico percorso educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare tutte le capacità e le potenzialità degli alunni -Migliorare l’ autostima 
attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali -Scoprire il 
valore educativo del gioco nei suoi aspetti: motorio , socializzante e comportamentale. 
-Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i 
compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Potenziamento dell'utilizzo del registro 
elettronico per la scuola primaria e secondaria di 
I grado dell'Istituto. Percorsi di formazione e 
aggiornamento per tutti i docenti nel corso 
dell'anno scolastico.

•

ACCESSO

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

Ampliamento della connettività Wi-Fi in tutti i 
plessi dell'Istituto, con supporto da parte di Enti 
pubblici e privati.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività è orientata a supportare il lavoro di tutti 
i docenti della scuola associandolo alla 
dematerializzazione delle prove di verifica 
attraverso l’attivazione del sistema cloud, Google 
Drive, capace di fornire ai vari insegnanti un 
decisivo input per affrontare le varie esperienze 
legate all’apprendimento e alla comunicazione 
educativa.

•

ACCOMPAGNAMENTO

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La multimedialità, infatti, deve entrare a far parte 
dell’approccio didattico - metodologico a 
supporto del processo d’insegnamento – 
apprendimento, perchè non è la quantità dei 
media che si introducono nella scuola a fare la 
differenza, ma le modalità di questa introduzione 
e le sue finalità.

Il progetto offrirà, quindi, a tutti i docenti  
l'opportunità di frequentare un corso di 
formazione sul sistema cloud,Google Drive, il 
famoso sistema web storage di Google, un spazio 
virtuale sempre raggiungibile adatto sia per 
l’archiviazione-condivisione di file di diversa 
natura, sia come strumento per la produzione 
collaborativa di contenuti, al fine di progettare e 
somministrare agli studenti verifiche parallele e 
periodiche, prove strutturate, da utilizzare nel 
corso di attività didattiche attuate con 
metodologie attive e senza l’utilizzo della carta, in 
un contesto di integrazione con Lim, portatili, 
tablet e smartphone.

Per svolgere queste attività sarà necessario 
migliorare la dotazione informatica e 
tecnologica presente nell'istituto in quanto 
anche se risulta sufficientemente adeguata 
necessita di revisione.

Il potenziamento dell’aula multimediale, già 
esistente, delle postazioni tecnologiche e delle 
Lim presenti nelle singole classi, permetterà ai 
docenti di impiegare le tecnologie multimediali e 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

il web storage nella normale pratica didattica, di 
sviluppare negli alunni predisposizioni mentali al 
passo con i tempi e di far loro maturare 
competenze trasversali richieste con sempre 
maggiore insistenza dal mondo del lavoro 
nonché dalla società in genere. I docenti avranno, 
così, l’opportunità di sfruttare pienamente le 
potenzialità tecnologiche e la loro significativa 
funzione didattica ed educativa.

Permetterà, inoltre, di attuare un serio processo 
di dematerializzazione della carta in quanto è 
noto che la gestione cartacea dei documenti è 
caratterizzata dal fatto di essere costosa, 
dall’avere un forte impatto ambientale, dalla 
mancanza di trasparenza, dalla difficile 
condivisione e archiviazione, dai tempi di ricerca 
elevati, facilità di errori, smarrimenti, ecc..

Attraverso la dematerializzazione si avvierà, 
invece, il progressivo incremento della gestione 
documentale informatizzata all’interno della 
scuola con particolare riferimento a verifiche, test 
di ingresso, compiti in classe. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA S.FRANCESCO - VVAA830019
FRAZ. MARINA - VVAA83002A
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FRAZ.BADIA - VVAA83003B
VIA PROVINCIALE - VVAA83004C
FRAZ. CARONITI - VVAA83005D
FRAZ. COCCORINO - VVAA83006E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia, come desunto dalle indicazioni 
nazionali,assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino, non limitandosi a verificarne gli 
esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le 
sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno 
sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità cognitive -affettive -relazionali.  
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo 
orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi di ciascuno al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Gli strumenti valutativi, utilizzati da noi insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia 
“dell’Istituto Comprensivo “A.Pagano” sono i seguenti:  
• un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
• momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici;  
• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica attraverso griglie 
individuali di osservazioni, rubriche valutative.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’osservazione dei comportamenti individuali e relazionali, dei ritmi di sviluppo e 
degli stili di apprendimento può essere sia occasionale che sistematica. Al 
termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne e verificarne gli obiettivi prefissati. Inoltre vengono 
effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le 
attività proposte.  
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Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale 
dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, 
ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno.  
Le griglie di osservazione/valutazione vengono compilate e consegnate alla 
scuola.  
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3 - 4 -5) si compone di due griglie:  

 Una grigliadi monitoraggio della situazione formativa,compilata e consegnata 
nella fase iniziale, intermedia e finale,in cui vengono segnalati i livelli raggiuntiin 
riferimento a:  
• Fiducia in sé  
• Autocontrollo  
• Autonomia  
• Motivazione ad apprendere  
• Imparare ad imparare (gestione del tempo e delle informazioni)  
• Rispetto regole e ambiente  
• Rapporto con i compagni  
• Capacità di cooperare nel gruppo  
• Impegno  
Attraverso l’utilizzo degli indicatori in allegato

ALLEGATI: Indicatori Scuola dell'Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.NIFO - VVMM83001D
S.M. DI NICOTERA - VVMM83003G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei processi di apprendimento dell'alunno è parte integrante della 
programmazione del docente nel suo duplice aspetto: formativo, intesa come 
strumento d'interpretazione, comprensione, supporto all'alunno e funzionale, 
finalizzata all'individuazione di percorsi formativi più mirati. Tenuto conto di 
quanto previsto dal DPR n. 122/2009, i criteri che sono alla base della valutazione 
degli alunni si ispirano all’omogeneità, all’equità ed alla trasparenza delle 
procedure. Le fasi in cui avviene la valutazione sono:  
-iniziale, diagnostica, per valutare il livello di partenza dell'alunno al fine di 
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impostare il percorso didattico;  
-in itinere, formativa, per calibrare l'intervento didattico;  
-finale, sommativa, per verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
socio-affettivi.  
 
La valutazione viene espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi 
come previsto dalla Legge 169/08 e dal Regolamento sulla valutazione (D.M. 
122/09) e con i criteri concordati dal Collegio docenti:  
 
• dal voto 10 al voto 4 per la scuola secondaria di primo grado;  
• dal voto 10 al voto 5 per la scuola primaria;  
• per entrambe il 6 corrisponde alla sufficienza.  
 
Strumento della valutazione sono le verifiche che mirano al monitoraggio 
dell'acquisizione di:  
• conoscenze come risultato dell’assimilazione di contenuti ed informazioni;  
• abilità sociali e cognitive come capacità di applicazione delle conoscenze 
(sapere) e dell’esperienze (saper fare); • competenze come capacità di utilizzare 
metodi di analisi e di indagine sviluppando l’autonomia e il senso di 
responsabilità.  
 
La scuola si avvale di prove standardizzate per il controllo della rapidità, 
correttezza e comprensione della lettura e di prove predisposte da gruppi di 
docenti per verificare abilità cognitive, conoscenze e di osservazioni sistematiche 
per le abilità sociali.  
Per i soggetti con DSA la costruzione o la somministrazione della prova tiene 
conto della difficoltà di ogni singolo caso prevedendo, se si rende opportuno, 
l’utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi, come da P.D.P. predisposto 
dal Consiglio di classe. Per i soggetti con disabilità le prove sono costruite in 
relazione alla definizione del PEI. La valutazione offre al docente spunto di 
riflessione sul processo formativo attivato. Tale autovalutazione è importante, 
per verificare il valore complessivo dei principi e delle procedure assunte ai fini di 
migliorare la professionalità del singolo docente e della struttura organizzativo-
didattica dell'istituto.  
Alcuni criteri individuati per l'autovalutazione del docente sono:  
• analisi della situazione esistente per migliorare l'intervento;  
• individuazione sia degli aspetti soddisfacenti da confermare e consolidare, sia 
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degli aspetti critici da superare con specifiche azioni di miglioramento;  
• ricerca di mezzi, strumenti, strategie per migliorare gli aspetti statici o negativi;  
• confronto e riflessione per la ricerca di indicatori di professionalità comuni.

ALLEGATI: RUBRICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio definito mediante un livello : avanzato, intermedio, base, iniziale, non 
ancora maturo. Tale livello viene determinato facendo riferimento al 
comportamento sociale (relazione) e al comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, metodo di studio).

ALLEGATI: SCUOLASECONDARIA.pdf

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

Art. 6 D.Lgs. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria 
di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.  
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
2. 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 o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
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dall'alunna o dall'alunno.

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

Ammissione all'esame dei candidati interni  
1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver partecipato alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.  
2. Criteri di non ammissione  
1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti da 
pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
3. Si ritiene che la non ammissione alla classe successiva e quindi la permanenza 
possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà evidenziate in un 
ambiente scolastico favorevole che faciliti un produttivo processo di 
apprendimento.  
4. Si organizzeranno per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento che supportino l’alunno nel successo formativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A. PAGANO C.C. (NICOTERA) - VVEE83001E
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83002G
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83003L
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83004N
CAPOLUOGO (IOPPOLO) - VVEE83005P
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CARONITI - VVEE83006Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei processi di apprendimento dell'alunno è parte integrante della 
programmazione del docente nel suo duplice aspetto: formativo, intesa come 
strumento d'interpretazione, comprensione, supporto all'alunno e funzionale, 
finalizzata all'individuazione di percorsi formativi più mirati. Tenuto conto di 
quanto previsto dal DPR n. 122/2009, i criteri che sono alla base della valutazione 
degli alunni si ispirano all’omogeneità, all’equità ed alla trasparenza delle 
procedure. Le fasi in cui avviene la valutazione sono:  
-iniziale, diagnostica, per valutare il livello di partenza dell'alunno al fine di 
impostare il percorso didattico;  
-in itinere, formativa, per calibrare l'intervento didattico;  
-finale, sommativa, per verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
socio-affettivi.  
 
La valutazione viene espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi 
come previsto dalla Legge 169/08 e dal Regolamento sulla valutazione (D.M. 
122/09) e con i criteri concordati dal Collegio docenti:  
 
• dal voto 10 al voto 4 per la scuola secondaria di primo grado;  
• dal voto 10 al voto 5 per la scuola primaria;  
• per entrambe il 6 corrisponde alla sufficienza.  
 
Strumento della valutazione sono le verifiche che mirano al monitoraggio 
dell'acquisizione di:  
• conoscenze come risultato dell’assimilazione di contenuti ed informazioni;  
• abilità sociali e cognitive come capacità di applicazione delle conoscenze 
(sapere) e dell’esperienze (saper fare); • competenze come capacità di utilizzare 
metodi di analisi e di indagine sviluppando l’autonomia e il senso di 
responsabilità.  
 
La scuola si avvale di prove standardizzate per il controllo della rapidità, 
correttezza e comprensione della lettura e di prove predisposte da gruppi di 
docenti per verificare abilità cognitive, conoscenze e di osservazioni sistematiche 
per le abilità sociali.  
Per i soggetti con DSA la costruzione o la somministrazione della prova tiene 
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conto della difficoltà di ogni singolo caso prevedendo, se si rende opportuno, 
l’utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi, come da P.D.P. predisposto 
dal Consiglio di classe. Per i soggetti con disabilità le prove sono costruite in 
relazione alla definizione del PEI. La valutazione offre al docente spunto di 
riflessione sul processo formativo attivato. Tale autovalutazione è importante, 
per verificare il valore complessivo dei principi e delle procedure assunte ai fini di 
migliorare la professionalità del singolo docente e della struttura organizzativo-
didattica dell'istituto.  
Alcuni criteri individuati per l'autovalutazione del docente sono:  
• analisi della situazione esistente per migliorare l'intervento;  
• individuazione sia degli aspetti soddisfacenti da confermare e consolidare, sia 
degli aspetti critici da superare con specifiche azioni di miglioramento;  
• ricerca di mezzi, strumenti, strategie per migliorare gli aspetti statici o negativi;  
• confronto e riflessione per la ricerca di indicatori di professionalità comuni.

ALLEGATI: RUBRICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio definito mediante un livello : avanzato, intermedio, base, iniziale, non 
ancora maturo. Tale livello viene determinato facendo riferimento al 
comportamento sociale (relazione) e al comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, metodo di studio

ALLEGATI: SCUOLA.pdf

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

Art. 3 D.Lgs. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
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eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto attraverso il gruppo operativo (G.I.O.) e gli insegnanti di sostegno presenta 
annualmente due ambiti di intervento, uno interno alla scuola in cui si svolgono le 
interazioni con la famiglia e la scuola stessa; l'altro esterno in cui si realizzano i 
momenti di interistituzionalita' fra sistema formativo e servizi territoriali. L'Istituto, 
quindi, consolida consuetudini di incontro e scambio intese a favorire la fluidita' del 
suo funzionamento e migliorare dinamicamente la propria metodologia di lavoro e di 
relazione, per assumere decisioni e proposte coerenti, per procedere a momenti di 
verifica e autovalutazione. I docenti organizzano un ambiente che sia solida base per 
la costruzione di rapporti collaborativi fra scuola, famiglia e centri specializzati. 
Relativamente agli alunni stranieri, allo scopo di favorirne la frequenza e 
l'integrazione scolastica l'Istituto mette in atto specifiche iniziative volte a: - creare un 
clima di accoglienza tale; - facilitare l'apprendimento linguistico; - attingere dal 
patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare 
le radici culturali. Si attua, inoltre, il monitoraggio in ingresso e in itinere per 
individuare alunni con DSA al fine di attuare interventi tempestivi nelle fasi iniziali di 
acquisizione delle abilita' funzionali all'apprendimento Si attivano progetti per il 
recupero degli alunni in difficolta'.

Punti di debolezza

Vanno intensificati i momenti di verifica e monitoraggio degli interventi di 
integrazione, anche in favore degli alunni stranieri

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Nella progettazione didattica di classe sono presenti dei percorsi individualizzati per 
gli alunni in difficolta'. Gli interventi di recupero mirano a rimuovere gli effetti 
negativi dei condizionamenti sociali, superare situazioni di svantaggio culturale e 
favorire lo sviluppo di tutti promuovendo, cosi', il successo formativo. Questi 
avvengono in orario curricolare ed extracurricolare con rientri pomeridiani.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socio-economica medio/bassa Vanno potenziati i percorsi 
individualizzati in riferimento alla valorizzazione delle eccellenze e delle potenzialita' 
del singolo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo 
di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Nello 
specifico, individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le 
risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica. La stesura del 
documento, va preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che 
interagiscono nel processo di integrazione: - conoscenza dell'alunno attraverso 
l'osservazione diretta e la raccolta dati acquisiti dalla consultazione dei documenti e dal 
confronto con la famiglia; - conoscenza del contesto scolastico in termini di risorse, 
sussidi, spazi, organizzazione, tecnologie; - conoscenza del contesto territoriale in 
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riferimento ad interventi e progetti extra-scolastici.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dall'insegnante specializzato e dal gruppo docente 
della classe dell'alunno con la collaborazione della famiglia, degli operatori socio-
sanitari e, se presente, dell'educatore comunale. Esso viene condiviso e approvato in 
sede di Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nelle fasi di formulazione, stesura e approvazione del PEI, è assolutamente necessario 
il coinvolgimento della famiglia la quale parteciperà a tutti gli incontri predisposti per il 
proprio figlio. Il documento sarà congiuntamente approvato da tutte le parti coinvolte 
in sede di GLHO. La famiglia può richiedere alla scuola una copia del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; • Presenza di criteri 
condivisi per la valutazione di tutti gli alunni nella Scuola Primaria e nella Scuola 
Secondaria di 1° grado (si veda PTOF dell'Istituto). • Presenza di criteri condivisi per la 
valutazione degli alunni diversamente abili e con DSA. Nella valutazione degli alunni da 
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per 
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e 
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali tenendo presenti le 
difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle 
specifiche patologie. Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai 
principi della valutazione inclusiva:  tutte le procedure di valutazione sono usate per 
promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni;  tutti gli alunni partecipano a pieno 
titolo a tutte le procedure di valutazione;  tutte le procedure di valutazione sono 
costruite secondo principi dell’universal design dando così a tutti gli alunni 
l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro 
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livello di conoscenza;  i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione 
nel contesto generale e particolare delle politiche specifiche in essere per la 
valutazione degli alunni;  tutte le procedure di valutazione sono complementari e 
fonte di informazione vicendevole;  tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo 
di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la valutazione dei processi e dei 
miglioramenti dell’apprendimento;  le procedure di valutazione sono coerenti e 
coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare l’apprendimento e 
l’insegnamento;  la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la 
segregazione evitando, quanto più possibile, l’etichettatura e concentrando l’attenzione 
sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione 
nelle classi comuni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la 
recente normativa; - orientamento scolastico attraverso attività, incontri con i docenti 
delle scuole Secondarie di secondo grado;

 

Approfondimento

Si allega in allegato il Piano annuale per l'inclusione relativo all'anno scolastico 
2019/2020. Lo stesso si compone del Protocollo di inclusione per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali disponibile anche sul sito della scuola con i relativi modelli 
da compilare.

ALLEGATI:
Piano Annuale per l'Inclusione 2019-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di sua assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessiAssunzione di 
eventuale decisione che rivesta carattere di 
estrema urgenza nell'interesse primario 
degli alunni e della scuola, con l'obbligo di 
notiziare il DS non appena possibile; 
calendarizzazione, convocazione e 
coordinamento del GLH, cura di tutta la 
documentazione necessaria per lo 
svolgimento degli incontri (PAI e altro), 
Cura della verbalizzazione in casi di assenza 
del titolare della FS per l'handicap 
supervisione dell'orario di servizio dei 
docenti in base alle direttive del DS e ai 
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 
supervisione, coordinamentro progetti e 
iniziative deliberati dagli OO.CC.; 
supervisione della consegna delle previste 
prove scritte/grafiche/pratiche elaborate 
dagli alunni dell'Istituto e supervisione dei 
registri dei docenti di tutto l'Istituto; 
coordinamento delle mergenze e di 
eventuali criticità, con l'obbligo di 

Collaboratore del DS 1
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segnalazione tempestiva; vigilanza sul 
rispetto del Regolamento dei docenti; 
assicurare il puntuale rispetto del 
Regolamento dei docenti; vigilanza sugli 
alunni all'uscita della scuola; vigilanza sugli 
alunni-utilizzo scuolabus; Visita periodica ai 
plessi al fine di rilevarne il corretto 
funzionamento; vigilanza sulla frequenza 
degli studenti e segnalazione agli Organi 
competenti; cura delle comunicazioni alle 
famiglie ; cura del raccordo con le famiglie; 
rilevazione delle presenze dei docenti in 
riferimento alle attività collegiali 
proigrammate e agli incontri di 
programmazione settimanale; 
partecipazione alle riunioni di staff; 
supporto al DSS; redazione delle circolari di 
uscita anticipata degli alunni in caso di 
necessità o sciopero e cura della diffusione 
della relativa comunicazione ai genitori; 
cura del raccordo di tutte le attività 
delegate ai responsabili di plesso ; 
supervisione degli atti riferiti ai viaggi 
d'istruzione e alle uscite didattiche

AREA1: - Aggiornamento del Ptof - 
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare - Cura della 
documentazione educativa. - 
Autovalutazione e valutazione d'Istituto 
finalizzata alla verifica, correzione e 
sviluppo delle scelte del Ptof - Gestione 
Sistema Invalsi AREA2: - Gestione delle 
attrezzature informatiche - multimediali 
dell'Istituto - Gestione del sito web - 
Consulenza e supporto ai docenti - Servizio 
per un utilizzo didattico delle tecnologie 

Funzione strumentale 6
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AREA3: - Coordinamento e gestione delle 
attività a favore dell'integrazione degli 
alunni portatori di handicap - 
Coordinamento e gestione delle attività a 
favore degli alunni con BES e in situazione 
di disagio e/o svantaggio AREA4: - Gestione 
dei progetti formativi con Enti e istituzioni 
presenti sul territorio.

Assicurare ogni adempimento finalizzato al 
regolare andamento dell’anno scolastico; 
verificare giornalmente le presenze e le 
assenze dei docenti del plesso e controllare 
il rispetto degli orari di servizio da parte del 
personale assegnato al plesso; assicurare la 
sostituzione in caso di assenza 
giornaliera/oraria dei docenti; registrare e 
rendicontare su apposito registro ogni 
tipologia di sostituzione dei docenti assenti 
adottata; curare la tenuta e la custodia dei 
registri delle firme da vistare 
periodicamente e da consegnare a fine 
anno al DS; adottare le misure 
organizzative per la corretta gestione del 
servizio scuolabus e predisporre i relativi 
atti per la rendicontazione; predisporre gli 
atti per la corretta gestione delle previste 
prove scritte degli alunni da parte dei 
docenti di italiano, matematica e lingua 
straniera e curare il recapito delle stesse 
presso gli uffici di segreteria al termine del 
primo quadrimestre e dello scrutinio finale; 
assicurare il collegamento periodico con la 
sede centrale; segnalare al DS eventuali 
emergenze e irregolarità; vigilanza sul 
rispetto del Regolamento dei docenti; 
assicurare il puntuale rispetto di quanto 

Responsabile di plesso 13
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contenuto nel Regolamento; vigilanza sugli 
alunni all’uscita della scuola; vigilanza sugli 
alunni-utilizzo scuolabus; procedere a 
verifiche periodiche finalizzate ad 
assicurare il rispetto di quanto contenuto 
nel Regolamento; vigilare sul rispetto del 
piano delle attività del personale ATA, 
segnalando al DS e al DSGA eventuali 
inadempienze; diffondere le circolari e 
custodire la raccolta da consegnare a fine 
anno al DS; curare i contatti con le famiglie 
e con l’Ente locale, previe intese con il DS; 
coordinare le operazioni di ingresso, uscita 
dalla scuola; prevedere e assicurare 
periodiche prove di evacuazione e 
documentarle; coordinare l’evacuazione 
degli alunni e del personale in caso di 
calamità; assumere eventuali decisioni di 
estrema urgenza nell’interesse degli alunni 
e della scuola; curare la gestione del 
sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
curare la gestione delle uscite didattiche.

Animatore digitale

Elaborare un percorso formativo finalizzato 
a sviluppare le competenze digitali dei 
docenti con particolare riferimento 
all’utilizzo degli strumenti di lavoro in 
cloud; elaborare la relazione finale che 
registri l’andamento del percorso, i processi 
di formazione attivati e l’impatto 
dell’intervento sui livelli di competenza dei 
destinatari

1

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Favorire iniziative volte a limitare e 
arginare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

1
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Referente "Service 
Learning"

Referente d'istituto per quanto concerne 
accordo di rete per lo sviluppo 
professionale dei docenti su didattiche 
innovative

1

Referente Unicef La scuola dal 2008 è Scuola Amica Unicef 1

Referente per 
l'educazione allo 
sviluppo sostenibile e 
per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale

Favorire la diffusione della cultura dello 
sviluppo sostenibile in vista dell'attuazione 
degli Obiettivi dell'Agenda 2030

1

Gruppo di lavoro 
attivo nell'ambito del 
contrasto e della 
prevenzione ai 
fenomeni di Bullismo 
e Cyberbullismo

Il gruppo di lavoro attivo, così come 
previsto dalla nota MIUR prot. 4146 del 
08.10.2018, affianca il lavoro del referente 
d'Istituto per il contrasto ai fenomeni di 
Bullismo e cyberbullsimo.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Supporto all'organico d'Istituto
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali ed amministrativi nell’ambito 
delle direttive impartite dal dirigente scolastico Coordina 
l’organizzazione del personale ATA, posto direttamente alle 
sue dipendenze Provvede a redigere i verbali di giunta 
esecutiva Firma congiuntamente al DS tutti i documenti 
contabili e a dare esecuzione alle delibere del CI E’ 
segretario della giunta esecutiva Firma tutti i certificati che 
non comportano valutazioni discrezionali E’ consegnatario 
dei beni immobili e dell’Inventario in forma digitale 
Collabora con il DS alla stesura del programma annuale e 
del conto consuntivo Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipula di contratti, accordi e convenzioni Cura le variazioni 
del programma annuale Cura l’istruttoria relativa agli 
acquisti Gestisce le schede di progetto del programma 
annuale Provvede alla gestione degli impegni e alla 
emissione di mandati e reversali a alla loro firma Garantisce 
il registro delle minute spese Tiene i registri contabili Invia i 
flussi finanziari Liquida i compensi al personale Cura i 
monitoraggi per la parte contabile Si occupa dei Modelli 770 
e dichiarazioni IRAP Conguagli contributivi

Ufficio protocollo

Gestione protocollo; smistamento corrispondenza, peo e 
pec in entrata; archiviazione corrispondenza in entrata e in 
uscita in base all’appositotitolario; assunzioni in servizio 
personale docente ed ata; certificati di servizio e 
dichiarazione dei servizi; assenze del personale; 
comunicazioni obbligatorie; conferimento supplenze e 
stipula dei contratti a tempo determinato del personale ata 
e collaborazione con il Dsga per la gestione degli orari e 
delle sostituzioni dei collaboratori scolastici; Informazione 
utenza interna ed esterna; Accesso agli atti L. 241/90 
relativamente ai procedimenti sopra elencati. 
Collaborazione con ass. amm.vi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, frequenza, nulla osta alunni; tenuta fascicoli e 
corrispondenzaalunni; alunni H; gestione amministrativa 
delle assenze ed infortuni; statistiche e rilevazioni; gestione 
esami e rilascio pagelle, diplomi, attestazioni e certificati; 
circolari interne alunni; adozione libri di testo; gestione 
borse di studio; attività connesse alla gestione degli OO.CC.; 
supporto prove invalsi; assicurazione alunni, docenti e ata; 
Denunce infortunio all’INAIL e all’Assicurazione scolastica 
personale docente, ATA e alunni. Gestione istruttoria 
Ricostruzioni di Carriera (raccolta dati e richiesta certificati 
di servizio). Collaborazione diretta con il Dsga per la 
gestione dell’inventario e del magazzino e i viaggi 
istruzione; Informazione utenza interna ed esterna; Accesso 
agli atti L. 241/90 relativamente ai procedimenti sopra 
elencati; Archiviazione, protocollazione e spedizione di atti 
di propria competenza. Collaborazione con ass. amm.vi

Ufficio alunni Iscrizioni, trasferimenti, BES

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/servizi-
online/altri-moduli.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SERVIZIO DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE SERVIZIO DI CASSA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo V.Capialbi di Vibo Valentia

 RETE SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Scuola capofila Liceo V. Capialbi di Vibo Valentia

 RETE CAL 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Percorso di aggiornamento professionale

 RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE

nella rete:

Approfondimento:

Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di 
INDIRE (l’Istituto che fin dall’anno della sua nascita – il 1925 – ha indagato e sostenuto 
le esperienze educative più avanzate nel territorio nazionale) con l’obiettivo di 
investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione 
nella scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di quelli 
che ne ostacolano la diffusione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "IL CURRICOLO VERTICALE PER PROMUOVERE LA COMPETENZA DEGLI ALLIEVI. 
PROGETTARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO E VALUTARE I RISULTATI ATTESI ATTRAVERSO LE 
RUBRICHE"

sviluppare la capacità di progettare il curricolo per competenze e valutarne gli esiti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

•

Competenze chiave europee
Promuovere attività di inclusione, compiti di 
realtà e attività laboratoriali di cittadinanza attiva

•

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "COMPITI COOPERATIVI DI REALTÀ"

Il Corso di formazione relativo all'elaborazione di compiti di realtà, di metodologie innovative 
per il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE #28

Promozione di competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Addestramento figure sensibili: preposti ed addetti servizio prevenzione e protezione, addetti 
primo soccorso, prevenzione antincendio ed alla gestione delle emergenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TRITTICO EDUCATIVO "SCUOLA, CHIESA, FAMIGLIA"

Incontro aperto per studenti, genitori e docenti per riflettere sull'importanza dell'alleanza 
educativa tra la scuola, la famiglia e la chiesa per il successo formativo degli alunni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRATEGIE DI CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
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Percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo e al Gruppo di 
lavoro attivo d'istituto per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la 
prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma ELISA

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ETWINNING 2020

Piano Regionale delle attività di formazione/informazione etwinning 2020 per docenti 
referenti e Dirigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Valorizzazione delle potenzialità individuali.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

•

Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ADDESTRAMENTO FIGURE 
SENSIBILI ALLA PREVENZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 QUALITÀ DEL SERVIZIO CON RIFERIMENTO AI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE SU RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI AI FINI DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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