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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

    IL CONTESTO E LE OPPORTUNITÀ

L’I.C. Brancaleone – Africo accoglie più di 500 alunni provenienti dai comuni del basso Ionio di 

Brancaleone, Africo, Staiti, Ferruzzano e Bruzzano Zeffirio che si sviluppano dalla costa alla 

collina, lungo la cosiddetta “Costa dei Gelsomini”. L’economia del territorio si basa 

prevalentemente sul settore primario e terziario con i servizi turistici in costante lieve 

espansione, grazie alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della costa e dei borghi. La 

presenza di una stabile comunità di nomadi e il crescente numero di immigrati (in prevalenza 

indiani) provenienti da paesi diversi ha predisposto la comunità educante ad aprirsi a 

significativi percorsi di accoglienza e di inclusione sociale. Gli alunni, che frequentano l’Istituto, 

appartengono a diverse estrazioni sociali e nazionalità: in generale i loro nuclei familiari di 

provenienza, ad eccezione delle famiglie nomadi e indiane, sono costituiti da pochi elementi. 

La maggior parte delle famiglie è monoreddito.

L’Istituto accoglie tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria I grado) e rappresenta il 

principale luogo di aggregazione sociale anche se sono presenti strutture di modesta entità in 

grado di ospitare moderati flussi turistici. Dall' a.s. 2018/2019, la sede centrale dell'Istituto 

Comprensivo, sita in via Altalia, è interessata da lavori di ristrutturazione e ciò ha comportato 

il trasferimento degli Uffici di segreteria e presidenza, del plesso della Scuola Primaria di via 

Zelante (attualmente presso la sede di Via Napoli) e del plesso della Scuola secondaria di I 

grado di Brancaleone (trasferita nel plesso di Bruzzano Zeffirio). A tutt'oggi i lavori non  sono 

stati ancora completati pertanto, alcuni spazi che rappresentavano un importante punto di 

riferimento per l’intera popolazione scolastica. come il palazzetto sportivo, non sono più 

disponibili  e ciò ha compromesso l'organizzazione  di attività laboratoriali e di sportelli 
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didattici flessibili solitamente attivi. La scuola si avvale della collaborazione delle 

Amministrazioni comunali di riferimento, delle Associazioni di volontariato, delle poche 

Associazioni culturali e sportive, delle locali Forze Armate, dell’ASP, delle locali Proloco e delle 

cinque parrocchie.  Gli accordi di rete e i protocolli di intesa, siglati dall’Istituto con altre scuole 

vicine, associazioni che operano nel sociale sul territorio nazionale, regionale e provinciale, 

consentono di ampliare ulteriormente l’offerta formativa.

 

 I BISOGNI FORMATIVI

Esperti per attuare strategie educativo – didattiche efficaci•

Mediatori culturali o esperti nel settore sociale•

Risorse economiche suggerite dalle specificità del territorio e dalle necessità di 

rinnovamento di attrezzature e infrastrutture

•

Il tessuto sociale, per la presenza di immigrati (indiani, albanesi, marocchini), ha subìto 

notevoli trasformazioni. Ciò ha determinato l’esigenza di adeguamento alle situazioni nuove 

per tutte le agenzie formative del territorio.

Il quadro sociale estremamente eterogeneo, che caratterizza il territorio e la scuola in 

particolare, necessita della presenza di strutture e di spazi pubblici per favorire adeguati 

percorsi di integrazione e di inclusione sociale. Si registra, in modo specifico nei contesti 

comunali di riferimento, la carenza di servizi urbani (spazi attrezzati, parchi – gioco, spazi 

verdi, luoghi di aggregazione sociale) e di spazi di altro tipo, anche eventualmente istituiti dai 

privati, per favorire l’incontro dei ragazzi.

La scuola, sensibilizzando e coinvolgendo nelle previste attività le famiglie e tutte le istituzioni 

presenti nel territorio, si impegna a reperire, oltre alle risorse professionali interne.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA

Ordine Scuola Provvisoriamente Via Napoli

Codice RCIC81000B

Telefono 0964/933090 

Fax 0964/934639

Email rcic81000b@istruzione.it

Pec rcic81000b@pec.istruzione.it

Sito web  www.rcic81000b.gov.it

 

BRANCALEONE VIA MILITE INGNOTO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice RCAA810018

Indirizzo Via Milite Ignoto, Brancaleone

Telefono 0964-935004

Totale Alunni 27
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AFRICO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice RCAA81004B

Indirizzo Via Fratelli Bandiera, Africo

Telefono 0964- 991057

Totale Alunni 47

 

FERRUZZANO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice RCAA81006D

Indirizzo Via Canalello, Ferruzzano

Totale Alunni 23

 

BRANCALEONE VIA ZELANTE (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81001D

Indirizzo Via Napoli

Telefono 379-2153532

Totale Alunni 71
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BRANCALEONE VIA NAPOLI (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81002E

Indirizzo  Via Toscano

Telefono 379-2153532

Totale Alunni 67

 

BRUZZANO ZEFFIRIO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81005N

Indirizzo Via Dante Alighieri

Telefono 0964-902030

Totale Alunni 26

 

AFRICO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81008R

Indirizzo Via Provinciale
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Telefono 0964-991273

Totale Alunni 119

 

BRANCALEONE (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice RCMM81001C

Indirizzo Via Dante Alighieri Bruzzano Zeffirio

Telefono 0964-902030

Totale Alunni 76

 

BRUZZANO ZEFFIRIO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice RCMM81002D

Indirizzo Via Dante Alighieri

Telefono 0964-902030

Totale Alunni 19 

 

AFRICO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Codice RCMM81003E

Indirizzo Via Provinciale

Telefono 0964-991273

Numero Classi 4

Totale Alunni 51

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

 

Laboratori Con collegamento ad internet 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

 si

si 

Attrezzature PC e tablet a disposizione degli alunni

tablet e pc portatili

PC fissi

 

100

4

Attrezzature multimediali Presenti nelle classi  14 Lim 
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RISORSE PROFERSSIONALI

Docenti  75

Personale ATA  22

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

SCUOLA INFANZIA

 

SCUOLA PRIMARIA

 

SCUOLA SECONDARIA 
PRIMOGRADO

PLESSO NUM.

ALUNNI

PLESSO NUM.

ALUNNI

PLESSO NUM. ALUNNI

VIA MILITE 
IGNOTO

27 VIA 
ZELANTE

71 VIA ALTALIA 76  

AFRICO 47 VIA NAPOLI 67 AFRICO 51  

FERRUZZANO 23 BRUZZANO 
Z.

26 BRUZZANO 
Z.

AFRICO 119

19

TOTALE 97 283 146 TOTALE 
ALUNNI

 

526
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

LA NOSTRA MISSION

“Garantire il diritto allo studio e il successo formativo agli alunni e promuovere, nel rispetto 

delle diversità, lo sviluppo della loro personalità, attraverso un'organizzazione efficiente in un 

costante dialogo con il territorio.”

LA NOSTRA VISION

“Verso la cittadinanza globale: scuola di vita, di relazioni e di apprendimento”

La scuola si impegna a pianificare costantemente  azioni educative e didattiche in contesti 

altamente significativi per il successo formativo di tutti gli alunni valorizzando le potenzialità 

di ciascuno per lo sviluppo di una  cittadinanza globale. 

Si vuole proporre la scuola come "Scuola dei saperi" intesi come:

Saper essere (rafforzamento dell'identità)•

Saper fare ( potenziamento delle abilità)•

Saper capire ( costruzione della conoscenza)•

Saper riflettere ( sviluppo del pensiero critico)•

 

La nostra scuola, scuola dell’autonomia, dei ‘saperi’, delle sinergie professionali e 

istituzionali persegue nel suo progetto le seguenti finalità:

•
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garantire costantemente il diritto/dovere all’istruzione•

garantire il successo formativo•

garantire la continuità nell’erogazione del servizio•

valorizzare le diverse figure professionali presenti nella Scuola•

migliorare e arricchire l’offerta formativa della Scuola•

stabilire precisi traguardi da raggiungere nelle principali aree disciplinari lungo un 

percorso continuo che conduca all’acquisizione delle competenze chiave

•

operare nell’ottica della corresponsabilità educativa per l’inclusione di tutti, 

valorizzando le disabilità, gli svantaggi e  tutti i bisogni educativi speciali

•

valutare adeguatamente i processi formativi e  auto – valutarsi•

assumersi la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento conseguiti 

dagli alunni

•

certificare le competenze acquisite dagli alunni per sostenere ed orientare•

ridefinire i traguardi e gli obiettivi relativi al successo formativo tenendo conto 

delle priorità emerse nell’autovalutazione nell’ottica del miglioramento continuo

•

definire specifiche attività di recupero e di potenziamento del profitto tenendo 

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI

•

individuare interventi per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso 

percorsi di cittadinanza attiva (diritti umani, legalità, ambiente, valorizzazione del 

territorio, educazione alla salute, primo soccorso, ) aperti agli alunni e alle famiglie

•

migliorare la qualità di tutti i processi didattici e gestionali•

definire percorsi per la valorizzazione delle eccellenze•

delineare strategie efficaci a livello didattico ed organizzativo per migliorare gli 

esiti di apprendimento.

•

Una scuola che formi individui liberi e consapevoli, capaci di relazionarsi con gli altri, abituati 

a confrontarsi, curiosi di conoscere e capire e in grado di progettare da soli e in gruppo.
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA'

Garantire il successo formativo di tutti con particolare attenzione per gli alunni stranieri, ROM 

e provenienti da contesti sociali a rischio.

TRAGUARDO

Aumentare la percentuale degli esiti pienamente sufficienti degli studenti con svantaggio 

sociolinguistico-culturale.

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE

PRIORITA'

Promuovere azioni di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole per 

migliorare le competenze sociali e civiche in tutte le classi.

TRAGUARDO

Pianificare percorsi trasversali per la costruzione del sé, l'interazione con la realtà naturale e 

sociale e per favorire un clima di appartenenza, di condivisione e rispetto.

PRIORITA'

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un uso responsabile dei mezzi di 

comunicazione interattivi.

TRAGUARDO

Integrare efficacemente le nuove tecnologie nel lavoro d'aula quotidiano diffondendo e 
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sperimentando modalità di apprendimento a distanza (piattaforme e-learning).

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'

Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi in italiano e matematica nella scuola primaria.

TRAGUARDO

Rientrare nella media nazionale con ESCS simili per la riduzione della variabilità di esiti tra le 

classi in italiano e matematica.

PRIORITA'

Migliorare i risultati in italiano, matematica e inglese delle classi terze della Scuola Secondaria 

di I grado.

TRAGUARDO

Avvicinare i risultati Invalsi alla media di riferimento.

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

Le risorse umane e materiali a disposizione dell’Istituto saranno orientate alla realizzazione 

dei seguenti obiettivi a breve termine (un anno) e a lungo termine (triennio):

promuovere attività di ricerca e sperimentazione didattica•

promuovere iniziative di autovalutazione d’Istituto e produrre efficaci strumenti di 

rilevazione

•
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali

•

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

•

garantire la sicurezza nella scuola•

potenziare la didattica laboratoriale•

individuare le strategie (continuità orizzontale, verticale, cooperative learning, problem 

solving) per garantire agli alunni pari opportunità di apprendimento e l’acquisizione di 

efficaci metodi di studio

•

individuare costantemente setting d’aula motivanti e coinvolgenti per l’apprendimento 

in contesti significativi

•

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 

•
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

mettere in atto un sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre a informare, 

sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte le direzioni e verso i 

destinatari individuati

•

individuare precise modalità di miglioramento della comunicazione ad intra e ad extra 

(sito web, aree registro elettronico, modulistica on line)

•

promuovere percorsi educativi e formativi con l’obiettivo di creare il rafforzamento del 

rispetto delle regole da parte di tutti all’interno della comunità educante e per 

sviluppare un senso di appartenenza e di benessere sociale

•

coinvolgere i genitori in specifici percorsi progettuali•

costruire il curricolo per definire percorsi didattici in contesti significativi di 

apprendimento con l’obiettivo di promuovere l’uso integrato di diverse forme di 

mediazione didattica e per attuare la trasversalità come lavoro cooperativo finalizzato 

allo sviluppo armonico della personalità, anche nell’ottica della dimensione europea e 

delle competenze chiave.

•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento è coerente con gli obiettivi generali del PTOF, di cui è parte 

integrante e caratterizzante.

Infatti, il Piano di Miglioramento è il documento di progettazione strategica, in cui viene 

esplicitato il percorso di miglioramento e di qualità che l’Istituto ha deciso di intraprendere, 

tenuto conto delle evidenze del RAV (Punti di forza e Punti di debolezza) e secondo le 

indicazioni normative.
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“Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse 

dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in 

termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 

sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti 

gli spazi di autonomia a disposizione” (Nota MIUR prot. n. 7904 del 01/09/2015).

Al dirigente scolastico è affidata la responsabilità della gestione del processo di 

miglioramento, in collaborazione con un nucleo interno di valutazione costituito per la fase di 

autovalutazione (RAV) e che costituisce il gruppo di lavoro per il PTOF e il PdM indicato nel 

Piano di Miglioramento.

Il nucleo di autovalutazione svolge i seguenti compiti:

individua le priorità strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in base al 

Rapporto di autovalutazione;

•

pianifica le attività e i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi e redige i 

relativi piani temporali di attuazione delle attività;

•

svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento;•

verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di 

Miglioramento.

•

 Le piste di miglioramento sono state poi individuate e aggiornate (anche alla luce delle note 

MIUR prot. n. 2182 del 28/02/2017, n. 1830 del 06/10/2017 che invita le Istituzioni Scolastiche 

a riflettere sul ciclo di pianificazione e miglioramento apportando le integrazioni e gli 

adeguamenti ritenuti necessari), tenuto conto dell’impatto e della fattibilità, in termini di 

economicità di risorse sia umane sia finanziarie. Pertanto, l’attuazione del miglioramento è 

stata finalizzata allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze professionali del 

personale docente per la valorizzazione delle risorse umane e il miglioramento della didattica, 

al potenziamento delle competenze di base degli alunni per il miglioramento dei risultati 
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scolastici e nelle prove standardizzate, alla  realizzazione del curricolo verticale disciplinare e 

trasversale, che  valorizzi nell’attività progettuale e didattica le competenze chiave “imparare a 

imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”, all’incremento delle dotazioni tecnologiche.

In allegato è disponibile il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo Brancaleone 

Africo.

ALLEGATI:
PDM 21-22.docx.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TEMPO SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Articolazione del tempo scuola su 5 giorni settimanali

(dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00)

Tempo scuola: tempo pieno articolato in 40 ore

SCUOLA PRIMARIA

 Plesso di Via Napoli (provvisoriamente plesso di Razzà)

TEMPO NORMALE (30 ore): dal lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:05

 Plesso di Africo e di Bruzzano Zeffirio

TEMPO PIENO (40 ore settimanali): dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Plesso di Via Zelante (provvisoriamente via Napoli)

TEMPO NORMALE (30 ore): dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00

TEMPO PIENO (40 ore settimanali): dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Articolazione del tempo scuola su 6 giorni settimanali

Tempo scuola prolungato articolato in 36 ore settimanali

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRANCALEONE AFRICO

Plesso Brancaleone – Bruzzano Zeffirio

TEMPO NORMALE: da lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13.00

TEMPO PIENO: da lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00

comprensivi del lunedì e del mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con tempo 
mensa

Plesso Africo

TEMPO NORMALE: da lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle ore 12:50

TEMPO PIENO: da lunedì al sabato dalle ore 7:50 alle ore 12:50 comprensivi del 
lunedì e del mercoledì dalle ore 7:50 alle ore 15:50 con tempo mensa

 

PIANO ORARIO SCUOLA PRIMARIA

 

Plessi: Brancaleone (Via Napoli e Razzà), Bruzzano e Africo

CURRICOLO OBBLIGATORIO PER LE CLASSI CON FUNZIONAMENTO A 30 ORE   

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 4^ 5^

Italiano 9 8 7

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Scienze 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1
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CURRICOLO OBBLIGATORIO PER LE CLASSI CON FUNZIONAMENTO A 40 ORE

Orario calcolato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con 
mensa

 

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ 3^ 4^ 5^

Mensa 5 5

Italiano 11 10

Storia 2 2

Geografia 2 2

Scienze 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Arte e immagine 1 1

Musica 1 1

Tecnologia 2 2

Musica 1 1 1

Tecnologia 1 1 1

Inglese 1 2 3

Matematica 7 7 7

Religione 2 2 2
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Inglese 2 3

Matematica 8 8

Religione 2 2

 

PIANO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Plessi: Brancaleone, Bruzzano Zeffirio e Africo

 

DISCIPLINE TEMPO PROLUNGATO ARTICOLATO SU 36 
ORE

Mensa 2

Italiano 8  

Storia 2

Geografia 2

Scienze 2

Scienze motorie e sportive 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Inglese 3

Matematica 6
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Religione 1

Francese 2

 

CURRICULUM D'ISTITUTO

CURRICULUM VERTICALE 

Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo è stato elaborato dai 

dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto sulla pratica didattica, alla luce 

delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo e si basa sulla didattica per competenze che 

declina le competenze chiave europee.

Il Curricolo Comune costituisce il nucleo didattico del POFT, in quanto indica gli 

apprendimenti e le competenze che il Collegio Docenti si impegna a far conseguire agli alunni 

nelle diverse scuole e classi dell’Istituto.

Sono stati individuati, innanzitutto, i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari 

ovvero i necessari percorsi formativi e didattici da percorrere, le acquisizioni stabili, trasferibili 

e generative, che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari, creando negli 

alunni capacità di utilizzarli in contesti anche extrascolastici.

I traguardi, designati al termine delle classi terza e quinta della Scuola Primaria e al termine 

della Scuola Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo sviluppo integrale 

dell’alunno e individuano anche dimensioni della formazione personale trasversali ai saperi 

disciplinari.

Gli obiettivi di apprendimento disciplinari, articolati in conoscenze e abilità, sono funzionali 
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allo sviluppo dei traguardi di competenza.

Il Curricolo di Istituto viene annualmente aggiornato dai dipartimenti disciplinari anche sulla 

base degli esiti delle verifiche proposte agli alunni.

Il Curricolo Verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 

competenza da raggiungere in un’ottica di progressione unitaria predisciplinare in ambiti 

disciplinari via via maggiormente differenziati.

ALLEGATI:
Curricolum Verticale IC Brancaleone Africo.pdf

CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 

92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 

scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 

associato all’area storico-geografica.

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 

Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 

Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello 

Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 

amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di 

storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
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Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i 

comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e 

con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie 

ordinarie attività”.

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 

17 Obiettivi per lo Sviluppo.

La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che 

l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo 

competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 

cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 

futuro in modo da migliorarne gli assetti”.

Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 

predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza 

attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2017).

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve 

avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso 

dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli 

elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di 

formulare la proposta di voto espresso in giudizio sintetico (Primaria) e in decimi 

(secondaria), nel primo e nel secondo quadrimestre.

La distribuzione oraria delle ore previste potrà essere aggiornata nel mese di settembre di 

ogni anno scolastico.
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ALLEGATI:
Curricolum Verticale ed. Civica IC Brancaleone Africo.pdf

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La scuola di oggi è chiamata a rispondere alle esigenze di un’utenza scolastica sempre più 

variegata, portatrice di bisogni diversi sia sul piano formativo sia sul piano sociale. Il nostro 

Istituto, per arricchire e ampliare l’offerta formativa, in particolare per promuovere e 

stimolare le potenzialità proprie di ogni alunno, consolidare i legami con il territorio, 

rimuovere condizioni di disagio e favorire l’integrazione di ciascuno a supporto dell’azione 

didattica, intende pianificare e avviare progetti curriculari ed extracurriculari utilizzando il 

finanziamento ministeriale, i fondi sociali europei per lo sviluppo delle competenze e per 

l’ampliamento delle infrastrutture, accogliendo le collaborazioni provenienti dal territorio. In 

tale direzione, l’Istituto si propone di promuovere attività trasversali alle singole discipline con 

lo scopo di ancorare i percorsi di apprendimento alla più ampia esperienza di vita e alle 

sollecitazioni provenienti dall’extra-scuola in tutti gli ordini di scuola.

Gli itinerari didattici continueranno ad essere pianificati secondo il modello della “didattica 

per progetti” e per lo sviluppo dell’integrazione dei saperi, intendendo così offrire un processo 

socio – culturale globale che comprende non solo le azioni educative (finalizzate al 

rafforzamento delle capacità e delle competenze degli alunni) ma anche le azioni volte a 

modificare le condizioni ambientali, sociali ed economiche, in modo da migliorare l’impatto 

che esse hanno sulla salute del singolo e della collettività.

  Ciascun progetto è riassunto nella seguente tabella dove sono indicati i soggetti coinvolti e 

gli obiettivi strategici.
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PROGETTI PREVISTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO 2022 - 2025

 

TIPOLOGIA  
PROGETTO

TARGET OBIETTIVI 
STRATEGICI

 

 

“Progetto 
ACCOGLIENZA”

 

 

Alunni classi quinte 
primaria e classi prime 
secondaria I grado.

-Star bene a scuola

-Promuovere lo sviluppo della 
personalità dell’alunno

-Sviluppare un atteggiamento di 
apertura e di collaborazione con gli 
altri

-Prevenire i disagi propri del passaggio 
tra i diversi livelli scolastici.

Laboratori di 
potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche e 
scientifiche

 

Alunni primaria e 
secondaria I grado. 

Stimolare l’interesse verso i contenuti 
di matematica, scienze e informatica 
per facilitare l’acquisizione successiva 
di competenze logico-matematiche e 
multimediali

Laboratori di 
potenziamento 
linguistico

(L1 per alunni 
italiani e stranieri; 
L2 per alunni non 

Alunni primaria e 
secondaria I grado, 
genitori alunni 
stranieri

-Potenziare le competenze degli alunni 
italofoni in lingua italiana

-Far acquisire agli allievi stranieri la 
lingua italiana in modo funzionale alle 
loro esigenze quotidiane di studio e di 
comunicazione in ambiente italiano
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italofoni)

 

Noi cittadini globali

Percorsi di 
integrazione 
culturale per la 
tutela dei diritti 
umani, la 
solidarietà, la 
legalità, la 
sostenibilità 
ambientale

Alunni infanzia, 
primaria, secondaria I 
grado, genitori

-Accettare la diversità e confrontarsi 
con essa, riconoscendo le potenzialità 
e le risorse che sa produrre

-Far nascere relazioni interpersonali 
significative

-Favorire in diversi contesti lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche

Cantiamo insieme

Percorso formativo 
di avviamento alla 
musica e al canto 
corale

 

Alunni primaria e 
secondaria di I grado

- Contribuire allo sviluppo 
dell’attitudine musicale degli allievi

- Sviluppare la capacità percettiva 
dell’ascolto

-Favorire l’approccio alla pratica corale 
polifonica

 

A scuola creo ….e mi 
diverto

Percorsi formativi di 
didattica inclusiva

 

Alunni primaria e 
secondaria

Promuovere la conoscenza attraverso i 
laboratori del ‘fare e del sapere’

 Alunni infanzia, 
primaria, secondaria I 

-Promuovere l’attiva partecipazione di 
tutti gli alunni al processo di 
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Noi…speciali e 
protagonisti

Percorsi formativi di 
didattica speciale 
tramite 
l’individualizzazione 
dell’insegnamento 
per gli alunni con 
BES

 

 

grado, genitori apprendimento

-Centrare l’intervento pedagogico e 
didattico sulla classe in funzione 
dell’alunno

-Promuovere culture politico-sociali e 
pratiche scolastiche inclusive 
attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti 
della comunità educante

-Ridurre le barriere che limitano 
l'apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l'utilizzo di 
facilitatori e l'analisi dei fattori 
contestuali, sia ambientali che 
personali

-Contrastare la povertà educativa

 

Eccellenze a scuola

Percorsi di 
valorizzazione delle 
eccellenze e di peer 
tutoring

 

Alunni infanzia, 
primaria, secondaria I 
grado, genitori

-Coinvolgere i propri studenti in 
percorsi di studio di

elevata qualità

-Offrire loro occasioni per 
approfondire la preparazione 
individuale e il loro confronto con altre 
realtà scolastiche, nazionali e 
internazionali

 

Sport Plus

-Valorizzare lo sport nei suoi aspetti 
sociali, culturali ed educativi come 
luogo e veicolo di integrazione e 

Alunni infanzia, 
primaria,

secondaria I grado
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Percorso per il 
potenziamento delle 
attività motorie

 

inclusione, per il superamento dei 
conflitti e per la lotta contro ogni 
forma di discriminazione, come una 
risorsa fondamentale per lo sviluppo e 
la crescita di ogni individuo e di 
conseguenza della società di cui egli fa 
parte

 

E-Twinning

 

 

Alunni primaria e 
secondaria I grado

-Favorire nel ragazzo un’apertura alla 
dimensione comunitaria dell’istruzione

-Creare e fortificare il sentimento di 
cittadinanza europea

-Potenziare le competenze linguistiche 
in L2

 

Innovando in TEAM 
CLIL

 

Alunni primaria e 
secondaria I grado

-Potenziare le competenze disciplinari 
di scienze, storia e geografia attraverso 
la lingua veicolare inglese

 

Cittadini attivi nella 
società 
dell’informazione

 

Alunni, infanzia, 
primaria e secondaria I 
grado, genitori

-Promuovere la cultura digitale e la 
certificazione delle I competenze per 
garantire le competenze indispensabili 
per diventare cittadino digitale

-Acquisire competenze nel linguaggio 
di programmazione

A scuola 
serena…mente 

Sportello di ascolto 

-Costruire strategie per promuovere il 
benessere emotivo   e prevenire il 
disagio

Alunni, infanzia, 
primaria e secondaria I 
grado, genitori
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e percorsi di 
educazione al 
benessere emotivo 
per star bene con se 
stessi e con gli altri

 

- Offrire accoglienza e ascolto agli 
alunni con disagi

 

 

 

Ambiente ed 
ecologia per una 
nuova visione del 
territorio

Alunni infanzia 
primaria e secondaria 
di I grado

-Sviluppare il senso del rispetto e della 
tutela dell’ambiente inteso anche 
come spazio vissuto (casa, aula, parco 
giochi, cortile, strada)

-Osservare, descrivere e rispettare gli 
ambienti naturali

-Conoscere alcune delle cause di 
inquinamento ambientale e le loro 
conseguenze

 

Diffondiamo la 
cultura della 
sicurezza a scuola

 

Alunni, infanzia, 
primaria e secondaria I 
grado, genitori, docenti

-Diffondere la sicurezza degli edifici 
scolastici, la prevenzione e la 
protezione dai rischi connessi alla 
fruizione degli ambienti di 
apprendimento per alunni e operatori 
scolastici

Alla scoperta delle 
nostre radici e del 
nostro territorio 
Percorsi di 
valorizzazione della 
cultura, delle 
tradizioni e della 

Alunni primaria e 
secondaria I grado, 
genitori

Conoscere le radici linguistiche del 
proprio territorio

Scoprire le tradizioni storico-culturali 
per conoscere il passato e valorizzare il 
presente.
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minoranza 
linguistica del greco 
di Calabria

 

 

In strada sicuri

 

Alunni primaria e 
secondaria I grado

- Sensibilizzare i ragazzi

sull’importanza della conoscenza delle 
regole in strada

-Far acquisire conoscenze e 
consapevolezze che rendono gli 
studenti pronti ad affrontare 
l’ambiente strada

 

English is easier

 

Alunni primaria e 
secondaria I grado

L’obiettivo principale del corso è quello 
di insegnare la lingua inglese come 
mezzo di comunicazione, sviluppando 
le capacità cognitive e comunicative di 
ciascun bambino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare con il territorio per 
realizzare attività di formazione 
finalizzate a sensibilizzare gli studenti e 
le famiglie sulle tematiche inerenti:

-l’educazione alla cittadinanza attiva e 
responsabile e al     rispetto delle 
regole

-la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, come bene 
comune, memoria, identità, valori e 
storia

-la cultura della legalità e del senso di 

Genitori
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Scuola e famiglia 
per crescere 
insieme

 

 

 

 

 

 

appartenenza alla comunità e al 
territorio

- la promozione di percorsi 
d’inclusione per il contrasto e la 
prevenzione di discriminazione e di 
disagio sociale

-la promozione dell’integrazione e la 
valorizzazione delle diversità culturali

-la promozione della solidarietà come 
strumento per conoscere le necessità 
degli altri in un’ottica di coesione 
sociale

-la promozione di percorsi di 
educazione verso stili di vita sostenibili 
per innalzare la qualità ambientale del 
territorio

 

Libriamoci

Alunni infanzia, 
primaria, secondaria I 
grado, genitori

Far emergere il bisogno e il piacere 
della lettura come attività autonoma e 
personale che duri per tutta la vita

Progetti area a 
rischio e a forte 
processo 
immigratorio

Tutti gli ordini di scuola Prevenire il disagio e contrastare la 
dispersione scolastica

 

 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2021 - 2022
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PROGETTI CURRICULARI DI ISTITUTO E ACCORDI DI RETE ATTIVATI

PROGETTO “CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE”

ALUNNI DESTINATARI: alunni di tutti gli ordini dell’Istituto

REFERENTE: Daniela Nucera

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

DESTINATARI: alunni classi 3a, 4a e 5a scuola Primaria e alunni classi 1a, 2a e 3a 
scuola Secondaria di I Grado

REFERENTE: Antonia Pellicanò

I GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2022

DESTINATARI: alunni classi 3a Scuole Secondario di I Grado

REFERENTE: Antonia Pellicanò

Protocollo di Rete “GRECANICA SNAI” (Strategia Nazionale per le Aree Interne)

ALUNNI DESTINATARI: alunni di tutti gli ordini dell’Istituto

REFERENTE: Daniela Nucera

BULLISMO E CYBERBULLISMO “UNIAMOCI PER DIRE STOP AI BULLI”

ALUNNI DESTINATARI: alunni di tutti gli ordini dell’Istituto

REFERENTE: Morabito Vittoria e Franco Sculli

PROGETTO MINISTERIALE “LO PSICOLOGO A SCUOLA”

ALUNNI DESTINATARI: alunni di tutti gli ordini dell’Istituto

Attivazione di supporto Psicologico

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRANCALEONE AFRICO

òòòòò

PROGETTI EXTRACURRICULARI ATTIVATI 

REFERENTE 
PROGETTO

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

PLESSO CLASSI n. ORE

per 
docente

n.  
DOCENTI

Scuola dell’Infanzia

Santina 
Ranieri

Festeggiamo 
Insieme

Ferruzzano   20 2

Mediati 
Maria

 

Le Feste… 
emozioni da Vivere

Brancaleone   30  

Criaco 
Rosanna

Natale… la festa 
dell’amore

Africo   20 2

Scuola Primaria

Amrosio 
Palma

Giochi e Racconti 
di un Tempo

Razzà

 

2a 20 1

SCUOLA ATTIVA KIDS

ALUNNI DESTINATARI: alunni scuola Primaria

REFERENTE: Teresa Miglio

SO FARE DA SOLO…E CON TE

ALUNNI DESTINATARI: alunni scuola Secondaria di I Grado

REFERENTE: Infortuna Francesca
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Candido 
Valeria

Inclusiva…mente 
Artista per un 
Natale “Diverso”

Razzà

 

1a, 4a e 
5a 

20 7

Criaco 
Annunziata

Scuola 
Primaria…Addio!

Africo 5a 20 2

Panetta 
Rosanna e 
Rapisarda 
Maria

Riscopriamo il 
Natale

Bruzzano 
Zeffirio

2a e 3a 20 2

Legato 
Fortunata e 
Violi Lavinia

Facciamo Strada – 
Progetto di 
Educazione 
Stradale

Bruzzano 
Zeffirio

1a e 5a 20 2

Scuncia 
Maria 
Francesca

A Trip to London Bruzzano 
Zeffirio

4a 20 1

Brando 
Maria 
Eleonora

Natale da Creare Via Napoli

Razzà

Tutte

3a

20 10

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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PREMESSA

La valutazione degli apprendimenti è un processo fondamentale nel percorso 
formativo di ogni alunno rientrante nei doveri dei docenti che sono tenuti a valutare 
gli alunni in modo trasparente e tempestivo.

La valutazione (art. 1, comma1 DL62/2017) ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Così come richiamato dall’art. 1 c. 5 del DPR n. 122/2009, il Collegio dei docenti 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Si allega il protocollo della Valutazione dell'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo.

ALLEGATI:
allegato_PROT VALUTAZIONE IC Brancaleone Africo.pdf

PIANO INCLUSIONE

PIANO INCLUSIONE 2020/21

COMPONENTI GRUPPO di LAVORO INCLUSIONE

Dirigente scolastico, che lo presiede;

Funzioni Strumentali

Docente referente INCLUSIONE DISABILITA’

Docente referente BES
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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta una sintesi contenente le informazioni 
riguardanti le azioni messe in atto per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). Definisce principi, criteri, strategie, azioni, metodologie didattiche per la 
facilitazione del loro apprendimento e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti. 
Come ribadito dalla Nota Ministeriale 1551 del 27/giugno 2013 è parte integrante del 
PTOF e costituisce uno strumento di lavoro, viene rivisto annualmente. Si propone di 
indicare pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, di facilitare 
l’inserimento degli studenti, di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di 
promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra 
scuola, strutture pubbliche o private accreditate e enti locali.

Normativa di Riferimento

Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili.

 – Legge dell’8 ottobre 2010, n. 170

 – DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendi- mento”

 - Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

- Circolare Ministeriale n.8 del 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – 
indicazioni operative”

Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 “Inclusione scolastica studenti con disabilità
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FINALITA’

 Il PAI si occupa degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), degli alunni DSA 
L.170/2010 e di tutti gli alunni con disagio ambientale, linguistico, sociale, svantaggio 
socio culturale, non necessariamente certificati. Il percorso d’integrazione per 
studenti BES e DSA è ben delineato e si colloca dovutamente nel percorso formativo 
scolastico di ogni ordine e grado. Gli alunni con DSA e BES hanno la possibilità di 
avvalersi di tutti gli ausili e degli strumenti compensativi e dispensativi atti a facilitare 
e a consolidare il loro percorso di apprendimento, nel rispetto delle diverse abilità 
cognitive. Ogni studente è in realtà un bisogno educativo speciale in quanto ogni 
persona è diversa dall'altra, con stili di apprendimento diversi; la diversità, che è un 
patrimonio della comunità, sottende diversi stili cognitivi, diverse modalità di 
apprendimento che implicano una didattica flessibile, inclusiva che non integri, ma 
includa gli studenti nel tessuto scolastico prima e sociale poi. Per questo occorre 
valutare il contesto in cui gli alunni sono inseriti e l'ambiente socio-culturale ed 
emozionale delle relazioni che possono fare da stimolo o da negazione all'inclusione. 
Oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal 
termine "inclusione": intendendo con questo il processo attraverso il quale il contesto 
scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, 
insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde 
ai bisogni di tutti gli alunni e in particolare quelli con bisogni speciali. Il Consiglio di 
classe è il primo protagonista delle pratiche inclusive. L’inclusione deve rappresentare 
un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, 
origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali 
opportunità a scuola. Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa 
della scuola. Includere vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare fornendo il 
proprio e personale contributo. La scuola inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce 
risorse. Attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica inclusiva capace di 
rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si 
senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. È una scuola 
fondata sulla gioia d’imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di 
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scoprire e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle proprie 
abilità.

 

 Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità anno scolastico 2021/22

 

Rilevazione dei BES presenti: n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 21

minorati vista 1

minorati udito /

Psicofisici 20

disturbi evolutivi specifici  

DSA 5

ADHD/DOP 1

Borderline cognitivo /

Altro (disturbo dell'apprendimento non verbale(NVLD) /

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

socio-economico 19

Linguistico-culturale 14

Disagio comportamentale/relazionale /

Altro 8
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Totali 68

13% su popolazione scolastica 515

N° PEI redatti dai GLHO 21

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

6

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

22

 

Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate in.. Si/No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Si

  Attività laboratoriali integrate

(classi aperte, laboratori protetti. ecc.)

No

 

 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

si

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

no
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Assistenti alla comunicazione   si

     

Funzioni strumentali / 
coordinamento

  si

Referenti di Istituto

(DISABILITA’-BES)

  Si

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

Psicopedagogisti esterni per 
attivare sportello di ascolto per 
genitori e alunni

No

Docenti tutor/mentor Docenti e Dirigente con 
esperienza nel settore per 
gestire il GLI

Si

Altro: Sportello didattico per alunni 
con BES privi di certificazione

No

Altro:    

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI siCoordinatori di classe e simili
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Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

si

Altro:  

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni si

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

si

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

Altri docenti

si
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educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili si

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati

noCoinvolgimento personale ATA

Altro:  

Informazione /formazione 
su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva

no

Coinvolgimento in progetti 
di inclusione

no

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

no

Coinvolgimento famiglie

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 

si
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formalizzati sulla disabilità

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

no

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità

Si

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili

No

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI Si

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

Altro:  

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

SiRapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti a livello di reti di 
scuole

No
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Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe

Si

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a 
prevalente tematica 
inclusiva

Si

Didattica interculturale / 
italiano L2

No

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.)

Si

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Si

Formazione docenti

(Non necessariamente di Istituto)

Altro:  

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di         
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formazione e aggiornamento degli insegnanti x

Adozione di strategie di valutazione coerenti 
con prassi inclusive;

     
 

 
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola

        x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti;

      x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative;

    x    

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

        X

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

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

      x  

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

     
 

x
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successivo inserimento lavorativo.

Altro: Attenzione al piano della DAD come 
modalità organizzativa durante le emergenze 
da COVID 19, stilato dal nostro istituto

        x

Altro: Metodologie sperimentate in DAD che 
saranno adottate anche come supporto 
all’attività didattica in presenza

      x  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 
2021/22

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

Obiettivi:

-Rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle Associazioni 
nei processi di inclusione scolastica.

 -Introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione 
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Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento – 
Decreto interministeriale n.182 del 29/12/2020

-Garantire l’inclusione scolastica e sociale di ogni singolo alunno mediante l’utilizzo 
ottimale delle risorse esistenti favorendo un efficace lavoro di rete secondo il 
modello cooperativo di intervento. Si usufruirà dell’esperienza delle diverse figure 
coinvolte: Dirigente Scolastico, Referente/Coordinatore per le attività di sostegno, 
Referente BES, Funzioni Strumentali, Docenti di sostegno, Coordinatori di classe, 
Personale ATA, Assistenti educativi e alla comunicazione, Centro Territoriale di 
Supporto, Enti locali, servizi socio-sanitari territoriali ASP, associazioni di 
volontariato, parrocchie e famiglie.

 

Chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: è il garante del processo di inclusione e a tal fine: riceve la 
diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il 
Referente GLI e il rispettivo Team docente/Consiglio di classe. Attraverso il PAI e il 
GLI è garante della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza, dell’analisi 
degli interventi operati nell’anno trascorso e della messa a punto degli interventi 
correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di 
funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle 
risorse. Assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno. 
Formula la richiesta dell’organico di sostegno, convoca e presiede i GLHI/GLI. Viene 
informato costantemente dai Referenti della situazione di tutti gli alunni con BES. 
Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 
competenze specifiche diffuse. Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e 
rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, 
modalità, finanziamenti). Definisce, su proposta del Collegio dei Docenti le idonee 
modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di 
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alunni e studenti con DSA. Gestisce le risorse umane e strumentali. Attiva il 
monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 
riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. 
Svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti.

GRUPPO DI LAVORO D’INCLUSIONE (GLI) previsto dal D. Lgs. 66/2017: 

Il GLI, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto dai Referenti per l’inclusione 
di alunni con disabilità/con BES/con DSA, dagli specialisti dell’A.S.L. e dalle famiglie. 
Ha il compito di rilevare le necessità dell’Istituto in merito agli alunni con BES. 
Elabora, aggiorna e verifica il Piano per l’Inclusione. Promuove la cultura 
dell’inclusione. Valuta il livello di inclusività dell’Istituto e promuove azioni di 
miglioramento per superare eventuali criticità.

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO ) D.L.66/2017

E’ l’organo più specificatamente progettuale e di verifica del processo educativo e 
d’integrazione dell’alunno con disabilità. Va convocato dal DS o da un suo delegato 
per ogni alunno con disabilità

Ha il compito di redigere e verificare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF/PF) e il 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). E’ composto da consiglio di classe, è 
presieduto dal DS, ne fanno parte i genitori o chi  ne esercita la responsabilità 
genitoriale, figure interne alla scuola, figure professionali eterne alla scuola, l’unita 
di valutazione multidisciplinare dell’ASL( UVM), eventuale esperto autorizzato dal DS 
su richiesta della famiglia( la sua partecipazione e solo ai fini consultivo e non 
decisionale), eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella 
scuola, collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

REFERENTI PER l’INCLUSIONE Disabilità/BES/DSA - Elaborano, raccolgono e 
archiviano la modulistica per l’inclusione; coordinano docenti e team nella fase di 
accoglienza e progettazione didattica degli alunni con BES (per competenza); 
svolgono azioni di screening e monitoraggio per l’individuazione dei destinatari e 
dei bisogni; offrono consulenza ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di 
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gestione degli alunni con disabilità e dell’inclusione nelle classi; partecipano al GLI; 
collaborano alla stesura del PAI; collaborano con i servizi sociali del territorio e con 
altre realtà scolastiche; promuovono attività di formazione e aggiornamento. 
Collaborano con i docenti delle classi e con i referenti tecnici dell’ASL per favorire la 
valutazione e l’attivazione dei percorsi di certificazione degli alunni che evidenziano 
particolari difficoltà.

 CONSIGLI DI CLASSE /TEAM DOCENTI

Articolano la progettazione degli interventi didattico educativi, nell’ambito di quanto 
previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei 
diversi stili di apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in 
relazione ai reali bisogni degli alunni. I Consigli di classe/Team docenti individuano i 
casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in 
assenza di una certificazione sanitaria; elaborano i PEI per gli alunni con disabilità e 
i PDP per gli altri alunni con BES e con DSA; collaborano con la famiglia.

COLLEGIO DOCENTI: su proposta del GLI delibera del PAI; esplicitazione nel PTOF di 
un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a 
partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 
territoriale.

CONSIGLIO D’ISTITUTO: favorisce l’adozione di una politica interna della scuola 
capace di garantire e realizzare il processo di inclusione scolastica.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

La formazione dei docenti secondo la Legge 107/2015, assumere un carattere obbligatorio, 
permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente.

I principali temi su quale si rileva un bisogno di formazione e aggiornamento 
riguardano:
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 Utilizzo del PEI su base ICF-CY

- utilizzo di metodologie didattiche inclusive;

- utilizzo di nuove tecnologie per inclusione;

- utilizzo di tecnologie e metodologie relative al disturbo dello spettro autistico

 La Scuola si impegna a cercare e/o aderire a iniziative di formazione e 
aggiornamento tramite rete di Scuole compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili. I docenti potranno partecipare alle iniziative di formazione 
/aggiornamento sui temi dell’inclusione proposte da Centri di Formazione 
Specializzati, USR, MIUR.

INTERVENTI DI SUPPORTO/INTERNI ALLA SCUOLA

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo ed assume un 
carattere informativo e formativo per gli alunni e le loro famiglie, che permette di 
promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo 
delle abilità da acquisire. E’ un percorso che procede, accompagna e segue le 
attività delle diverse discipline.

Affinché questo sia corrispondente agli obiettivi didattici previsti, i docenti 
analizzano il contesto socio-culturale degli alunni per conoscere i prerequisiti 
didattici, le abilità specifiche, le potenzialità personali e predisporre il percorso 
didattico formativo maggiormente adatto ad ognuno. Il processo di verifica che 
avviene durante tutto il percorso prevede:

Prove iniziali o di ingresso:

Nella scuola dell’infanzia per verificare il grado di inserimento e socializzazione.

Nella primaria e nella secondaria per verificare le competenze già possedute dagli 
alunni.
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Verifica in itinere per rilevare il grado di interesse e di partecipazione alle attività e 
le competenze nei vari ambiti (scuola dell’infanzia) e controllare che gli alunni non 
abbiano difficoltà nell’apprendimento (scuola primaria e secondaria);

Prove finali:

Nella scuola dell’infanzia per accertare il livello di autonomia e di socializzazione e il 
raggiungimento delle competenze acquisite.

Nella scuola primaria e secondaria per accertare che gli alunni abbiano appreso i 
contenuti delle diverse attività e le competenze previste.

Per permettere ad ogni alunno di raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono 
proposte diverse attività che abituano gli alunni a lavorare sia individualmente che 
in gruppo e permettono di sviluppare un metodo di valutazione personale: 
attraverso l’osservazione diretta, la raccolta di elementi relativi a comportamenti, 
atteggiamenti e strategie operative, verifiche orali individuali e/o collettive, verifiche 
scritte soggettive e/o oggettive. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 
finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e 
dalla progettazione di classe. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente 
e tempestiva.

(art. 1, 2, 3, 4 DPR 122/2009).

La valutazione quadrimestrale non deve essere il risultato della media aritmetica 
delle varie prove sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo complesso 
che si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche:

-dei punti di partenza

 -dei progressi conseguiti durante il periodo

- del potenziale

-dello stile cognitivo
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-delle attitudini

- degli interessi

- degli atteggiamenti

-delle motivazioni

- delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive

- dell’efficacia dell’azione formativa

- della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI

- della certificazione di disabilità

- della cittadinanza/lingua-madre

La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale 
di ciascun alunno/a e del suo impegno.

Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente:

Attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 
l’alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; considera la 
valutazione come autoregolazione dell’attività didattica dal momento che la 
valutazione è un processo che registra come gli alunni stanno cambiando 
attraverso la raccolta di informazioni in itinere che permettono anche la stima 
dell’efficacia delle strategie formative adottate e l’eventuale 
adeguamento/rimodulazione della progettazione; utilizza prove di verifica scritte, 
orali e pratiche, coerenti con i curricoli d’Istituto, somministra prove costruite, in 
proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato. Ciascun insegnante avrà 
particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, prove per:

Alunni con disabilità tenendo presente il loro P.E.I.;•

Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà 
prevedere un Piano Didattico

•
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Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti 
compensativi;

•

Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano Educativo 
Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di 
apprendimento portanti.

•

Alunni con difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere un Piano 
Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o 
di parte di una disciplina.

•

I Dipartimenti predispongono prove di verifica in entrata da somministrare agli 
alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo 
grado per valutare, rispettivamente, i pre-requisiti e le abilità di base.

Per gli alunni con disabilità si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree 
tenendo conto di ciò che si è programmato nel PEI.

Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze 
di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno 
previste verifiche orali e compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera).

Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che 
orali (mappe concettuali, mappe mentali). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso 
metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona attraverso:

Attività laboratoriali (learning by doing)•

Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)•

Tutoring•

Classi aperte•

Attività individualizzata•
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Relativamente ai PEI, PDP e PEP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed 
ogni insegnante in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati 
dall’insegnante di sostegno metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno 
scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale 
attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere 
il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso 
didattico inclusivo.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS in 
seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione.

Inoltre nel caso in cui continuerà ad usufruire del servizio di assistenza educativa 
chiesto ai rispettivi comuni di provenienza degli alunni certificati con la legge 
104/art.3 comma 3 (Comune di Brancaleone, Africo e Bruzzano Zeffirio) intende 
utilizzare le figure degli assistenti educativi quali supporto a tutte le attività 
finalizzate all’inclusività.

PARTECIPAZIONEFAMIGLIE E TERRITORIO

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di 
contatto e presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del consiglio di classe /team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente per favorire lo 
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sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 
nei pani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:

·         la condivisione delle scelte effettuate

·         l’organizzazione degli incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azione di miglioramento

·         il coinvolgimento nella redazione dei PDP

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

Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e della 
didattica inclusiva.

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

-rispondere ai bisogni individuali

- monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni

-monitorare l’intero percorso

-favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

 Valorizzazione delle risorse esistenti

La Scuola si propone di valorizzare le competenze e le risorse individuali di tutti i 
componenti della comunità scolastica, incoraggiando l’iniziativa personale, se utile 
all’arricchimento dell’offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e 
di funzionalità.

Pertanto ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze 
presenti nella scuola:
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Docenti di sostegno, docenti curriculari, docenti formati DSA, docenti animatori 
digitali (scuola primaria e scuola secondaria I grado), docenti formati BES

Progetti-Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

Le eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiedono 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi in modo particolare le risorse 
della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 
interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 
contraddistingue e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di 
maggiori risorse.

L’istituto necessita:

L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di 

inclusione e personalizzazione degli apprendimenti.

•

Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 

ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni.

•

L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità di ogni 

alunno con disabilità.

•

L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con 

disabilità dall’inizio dell’anno scolastico

•

L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo 

per alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione.

•

Risorse umane per l’organizzazione e gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, 

specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi.

•

Collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia al fine di realizzare eventi di •
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formazione e sensibilizzazione

Risorse umane e materiali.

Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione anche in comodato 

d’uso;

•

Risorse di figure professionali: psicologa, pedagogista;•

Gruppi di varie associazioni di volontariato presenti sul territorio.•

Valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

I criteri di valutazione sono condivisi e generati da una riflessione inclusiva di tutti 
gli alunni come inserito nel PTOF (voce Valutazione).

il Consiglio di Classe concorda i criteri di valutazione, in particolare per gli alunni 
con BES rilevati dal Team e descrittori nelle relazioni di classe o nei PDP non 
formalizzati.

Per gli alunni con certificazione di DSA e alunni Bes, si fa riferimento ai criteri 
descritti nei PDP.

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONI CH SCANDISCONO L’INGRESSO 
NEL SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITA’ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL 
SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO

Notevole importanza viene data all’accoglienza. Per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di 
scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più 
adatta. IL PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di 
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“continuità”. Tale concetto si traduce nel sostenere l’alunno nella crescita personale 
e formativa. Fondamentale risulta essere l’Orientamento, inteso come processo 
funzionale, che permetta ad ogni alunno di acquisire competenze, atte ad 
effettuare scelte consapevoli. L' Obiettivo prioritario che sostiene l’intera 
progettazione è premettere alle persone di “sviluppare un proprio progetto di vita 
futura.”

 

Approvato dal gruppo di lavoro inclusione in data 23 giugno 2021

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/07/2021

ALLEGATI:
PROTOCOLLO PER ACCOGLIENZA E INCLUSIONE A.S. 2022-2025.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 
discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 
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quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è 
lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: 
“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento 
importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel 
PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo 
stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al 
loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione 
digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)

Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo hanno garantito, seppur a distanza, la 
quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 
regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a 
tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, adottato a partire dall’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più 
come didattica d’emergenza ma Didattica Digitale Integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si 
passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 
didattica quotidiana.

 In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
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divertenti, collaborativi in cui

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni•

favorire l’esplorazione e la scoperta•

incoraggiare l’apprendimento collaborativo•

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere•

alimentare la motivazione degli studenti•

attuare interventi adeguati nei riguardi degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

•

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata•

 Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e 
gli obiettivi didattico-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la 
regolamentazione. 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità 

La scuola, durante l’anno precedente ha beneficiato di PON e di fondi ministeriali, per 
cui dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (computer, tablet, ecc.) a 
disposizione degli studenti e degli insegnanti per 
aggiornamento/progettazione/ricerca.

A tutto ciò va aggiunto che, da un'indagine sui bisogni professionali e formativi dei 
docenti di scuola relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la maggioranza 
dei docenti è consapevole di avere scarse competenze sull’utilizzo delle TIC nella 
pratica didattica, ma è disposto a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e 
ambienti di apprendimento innovativi.

IL Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata

Le attività integrate digitali (aid) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari:
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Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

•

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

•

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante, utilizzando diverse applicazioni;

•

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 
e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

•

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

•

La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 
o indicato dall’insegnante;

•

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work.

•

Pertanto, non rientra tra le aid asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte degli alunni, ma le aid asincrone vanno intese come 
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono 
lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in 
volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 
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fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 
di verifica/restituzione.

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le aid sincrone e asincrone, nonché 
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’Istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 
insegnanti e tutti gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 
studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato. 

Formazione e supporto digitale 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna 
e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la 
creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 
procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei 
prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica. 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRANCALEONE AFRICO

Altrettanto importante è allo stesso tempo la formazione volta a far acquisire anche 
agli studenti le necessarie e indispensabili competenze digitali: seguendo in 
particolare le indicazioni di DigComp 2.1

 ( https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository files/digcomp2-1 ita.pdf).

Per chiunque, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e aiuto 
sull’uso del registro elettronico CLASSE VIVA e della piattaforma MICROSOFT 365 e le 
relative applicazioni, è attivo un costante supporto da parte dell'Animatore Digitale 
dell'Istituto, ins. Nucera Daniela che è possibile contattare per email al seguente 
indirizzo: daniela.nucera@posta.istruzione.it 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

Il Registro elettronico Classe Viva di Spaggiari che consente di gestire la dad 
(consegna e restituzione dei compiti),  il Giornale dell'insegnante, l’Agenda di classe, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, i colloqui 
scuola-famiglia e la gestione dell'elaborato per l'esame della Scuola Secondaria di I 
grado. 

La Piattaforma Microsoft 365 con l'applicazione Teams (utilizzata per le videolezioni e 
per le riunioni in remoto).

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti.

Nell’ambito delle aid in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 
sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta. 

Nell’ambito delle aid in modalità asincrona, gli insegnanti  di classe, firmano il Registro 
di classe in corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e 
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l’attività richiesta al gruppo di studenti specificando che si tratta di attività asincrona e 
avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 
determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle aid in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore settimanale secondo le seguenti indicazioni:

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 
con le famiglie. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: 
dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio. 

È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad 
attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al 
documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un 
modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 

Scuola Primaria: assicurare almeno quindici unità orarie settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci unità orarie per le classi prime 
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
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idonee. 

Scuola secondaria di primo grado: 20 unità orarie di attività didattica sincrona. 

Ciascun insegnante completerà, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con aid in modalità asincrona. Il 
monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle aid asincrone.

Tali indicazioni in riferimento al numero di unità orarie di attività didattica sincrona 
sono stabilite 

Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in 
quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza;

Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working.

Di ciascuna aid asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 
in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che 
tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 
bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con 
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni.

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le 
possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di aid asincrone di 
diverse discipline. 

Le consegne relative alle aid asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le 
ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro 
le ore 19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio. 
L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRANCALEONE AFRICO

lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni o altre attività didattiche in videoconferenza rivolte all’intero 
gruppo classe o per piccoli gruppi e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft 
Teams all’interno della piattaforma Collabora, in modo da rendere più semplice, 
veloce e sicuro l’accesso al meeting degli alunni.

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto;

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
dell'alunno.

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat;

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma;

Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l'alunno stesso in 
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
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per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare 
all'alunno con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 
del Consiglio di classe,  le aid in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

Gli insegnanti utilizzano Collabora come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi; la 
piattaforma consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del gruppo classe, 
programmare le videolezioni con l'applicazione dedicata. 

Collabora è dotata di un sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica 
dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 
riutilizzati in contesti diversi. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della 
corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le aid asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare. 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

La piattaforma Microsoft 365 (applicazione TEAMS) possiede un sistema di controllo 
efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, 
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in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della 
singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e 
uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico Classe Viva- Spaggiari e della 
piattaforma Microsoft 365,  sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è 
severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni 
può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno 
il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico.

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 
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classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di 
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona 
e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle 
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 
motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente 
scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi 
interessate. 

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato 
e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di 
garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in 
ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione 
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con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascun alunno, per capire ciò che è stato appreso, ciò 
che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa 
con un voto o un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento 
di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare 
un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a 
collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 
nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza 
di connessione), in cui lo studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno 
annotare periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse 
manifestato dallo studente nel seguire le attività proposte. 

La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI nonchè la griglia di valutazione del 
profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le 
discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2018-2021 
dell’Istituto, è sostituita, nel caso di perdurante lockdown, da griglie di valutazione 
delle competenze raggiunte elaborate ad hoc . 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni 
educativi speciali tiene conto dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
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didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli 
alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto. 

Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

I genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo 
conto della ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tool 
per l’education, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali.

Gli aspetti in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata 
sono contenuti nel documento predisposto da parte del Gruppo di lavoro congiunto 
Ministero dell’istruzione – Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di 
cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, con il fine di 
fornire alle istituzioni scolastiche linee di indirizzo comuni e principi generali per 
l’implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla 
sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali.

ALLEGATI:
reg. COMPLETO DDI integr Branca 2021-22.pdf
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AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PNSD

TRIENNALE DELL’ANIMATORE DIGITALE
 

PREMESSA

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. L’I.C. Brancaleone – Africo, facendo tesoro delle molteplici opportunità 
dell’educazione digitale, indirizzerà in tal senso la propria attività con azioni concrete, già 
finanziate, che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero.

 

 
PROFILO DELL’ANIMATORE DIGITALE

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal P.T.O.F. triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD).

Individuato dal Dirigente Scolastico fruirà di una formazione specifica (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) affinché possa contribuire a “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il 
PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la 
#26).

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione 
delle esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della 
collaborazione e dell'apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti dei genitori e 
del personale ATA.
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AMBITI DI PROGETTAZIONE

Nell’ambito dell’implementazione delle azioni previste nel PTOF triennale, l’Animatore Digitale 
propone lo sviluppo di progettualità su tre ambiti:

 

Formazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.

•

Coinvolgimento della Comunità Scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

•

Reazione di Soluzioni Innovative (cfr. Azione #28 del PNSD): individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili  da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari  strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una  metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un  laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni  della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica  
condotta da altre figure.

•

 

 

AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA

Partecipazione al bando dei seguenti PON /POR:

PON-Avviso 20480 del 20/07/2021-FESR REACT EU -Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole;

•

PON-Avviso 28966 del 06/09/2021- Digital Board, trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione;

•
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POR- CALABRIA FESR - FPOR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 
12- ISTRUZIONE E FORMAZIONEOBIETTIVO TEMATICO 10-FSE – PROGETTO 
“DAD”-“Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 
calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 
Emergenza COVID-19”

•

Nomina, nel ruolo di animatore digitale, dell’ins. Nucera Daniela, come previsto 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale, avente la funzione di favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno all’interno 
dell’istituto e in particolar modo ai docenti e alle famiglie in attuazione del Piano 
per la Didattica Digitale Integrata e del registro elettronico.

•

Predisposizione di un progetto di Istituto Triennale “Coding e pensiero 
computazionale” rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo

•

Adozione di una Piattaforma di Istituto attraverso l’utilizzo dell’applicazione 
TEAMS-Microsoft 365 per la DAD e le riunioni on line.

•

Cinque anni sono utilizzate per monitorare•

 

AZIONI PREVISTE - INTERVENTI TRIENNIO 2022/2025

In linea con quanto previsto dal PNSD, coerentemente con il RAV e il PdM, si presenta il 
seguente piano di intervento:

 

AMBITO INTERVENTI

·         Mantenimento dello sportello di assistenza

·         Formazione specifica per Animatore Digitale

·         Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

·         Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

Formazione Interna
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·         Sensibilizzazione alla partecipazione a webinar e 
diffusione del materiale ai colleghi.

·         Formazione sull’utilizzo di strumenti per una 
didattica digitale integrata.

·         Formazione sull’utilizzo di strumenti per la 
realizzazione di test, web quiz.

·         Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale.

·         Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

·         Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema, con gli assistenti tecnici e con il 
docente referente di istituto su bullismo/cyberbullismo

·         Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione.

·         Realizzazione da parte di docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi 
/ progetti di Istituto

·         Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola 
delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale

·         Eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyber bullismo)

·         Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali

Coinvolgimento della 
comunità scolastica
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·         Registro digitale per genitori e docenti.

·         Segreteria digitale

Creazione di soluzioni 
innovative

·         Creazione di repository disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità docenti.

·         Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale.

·         Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni.

·         Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.

·         Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola.

·         Selezione e presentazione di siti dedicati, App, e 
Software per la didattica.

·         Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del 
PNSD.

·         Utilizzo di classi virtuali (utilizzo dell’applicazione 
TEAMS- Piattaforma Microsoft 365)

·         Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie)

 

Nel corso del triennio, tale piano potrà subire correzioni o venire aggiornato secondo le 
esigenze dell’Istituzione Scolastica. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Dirige l’Istituto “Brancaleone – Africo”

Rappresenta legalmente l’Istituto

Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a 
vari livelli territoriali

Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori e alle Funzioni 
Strumentali le attività dei gruppi di lavoro

È responsabile della procedura gestione delle risorse 
umane

È responsabile della procedura formazione del personale

Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione del 
Regolamento di Istituto e del PTOF

Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per 
conseguire gli obiettivi di qualità e di efficienza

Controlla e vaglia la documentazione da presentare 
all’esterno
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STAFF DI DIRIGENZA COMPITI

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A

È responsabile della procedura gestione della 
documentazione

È responsabile della procedura dei servizi amministrativi e 
di supporto

Organizza l’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto

Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli 
assistenti tecnici in base alle direttive del DS

Predispone il Piano Annuale e i budget di spesa in 
collaborazione con il DS

Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo

Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria

Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni

Gestisce la modulistica della committenza pubblica per 
l’apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la 
rendicontazione

Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 
fornitori

Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali

Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 
comunicazioni

È   delegato alla gestione dell’attività negoziale

È componente dell’Ufficio di Dirigenza
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Svolge le attività generali in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente Scolastico

Cura la verbalizzazione e la predisposizione dell’o.d.g. dei 
collegi secondo gli specifici provvedimenti

Collabora con i referenti di plesso in caso di difficoltà ed 
emergenza nella sostituzione dei docenti assenti

Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale 
docente

Valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo a 
quanto previsto dal regolamento di istituto e tenuto conto 
del monte ore obbligatorio per la validità dell’anno 
scolastico

Coordina il calendario per la realizzazione delle attività 
previste da PAA

Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, 
si occupa della distribuzione degli alunni in altre classi in 
caso di impossibilità di sostituzione dei docenti per far 
fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, 
del servizio scolastico

Collabora e comunica costantemente e in maniera 
collaborativa con gli uffici amministrativi per quanto 
concerne situazioni nuove riguardanti alunni, docenti e per 
segnalazioni di vario genere (avvisi, comunicazioni), 
preparazione eventuale modulistica per alunni, famiglie e 
docenti

Collabora per la formazione delle classi, la definizione 
dell’organico, dell’orario e per la destinazione aule – spazi

Coordina i referenti di plesso per il controllo periodico 
delle assenze giornaliere degli alunni ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE DEL DS
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comunicazioni alle famiglie per assenze prolungate

Collabora con il DS nel coordinamento dello staff 
dirigenziale nei vari ed eventuali compiti connessi al 
supporto organizzativo ed amministrativo

Collabora per garantire l’osservanza del rispetto delle 
norme, delle regole e dei comportamenti connessi con la 
sicurezza, l’igiene, il decoro della scuola e delle strutture e 
attrezzature

Collabora per garantire un clima positivo, costruttivo 
adeguato alle esigenze dell’Istituzione scolastica, del 
personale e dell’utenza

Collabora per garantire un’immagine positiva 
dell’istituzione scolastica e la correttezza delle informazioni 
che i dipendenti contribuiscono a diffondere

Collabora nella stesura di documenti di vario tipo

Coordina l’area organizzativo – didattica relativamente al 
raccordo con i tre settori dell’Istituto

Si confronta e si relaziona, in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Scolastico, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le attività 
scolastiche

Collabora in eventuali altri compiti connessi al supporto 
organizzativo ed amministrativo

Coordina le Funzioni Strumentali con la calendarizzazione 
e verbalizzazione delle riunioni

 

AREE DI INTERVENTO GESTIONE DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA

  Coordinamento dei Piani di studio disciplinari e delle 
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AREA 1

Gestione del PTOF/ 
Progettazione

Didattica

 

classi

Coordinamento e monitoraggio dei progetti didattici 
allegati al PTOF nei tre ordini di scuola con relative 
ricadute sul piano didattico formativo degli alunni

Valutazione d’Istituto- monitoraggio e valutazione 
finale del PTOF (RAV e PDM)

Referenza “Pari opportunità”

Analisi dei bisogni formativi del personale

 

 

 

 

 

 

AREA 2

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI/CONTINUITA'/

DISPERSIONE/ORIENTAMENTO

Continuità educativa e didattica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria;

Continuità, orientamento tra le classi della scuola 
Primaria e quelle della scuola Secondaria di I grado e 
orientamento in uscita;

Supporto alunni in ingresso alla prima classe della 
Scuola Primaria provenienti dalla Scuola dell’Infanzia;

Gestione del progetto di dispersione scolastica 
(assenze, casi di abbandono, problemi vari dimostrati 
dagli alunni e relativi interventi presso le famiglie) 
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Interscambi. Coordinamento delle attività para ed 
extrascolastiche (concorsi, manifestazioni varie, visite 
guidate, viaggi di istruzione, uscite varie) nella Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
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AREA 3

Accoglienza e inclusione 
alunni con BES

Coordinare le attività̀ per il sostegno, l’accoglienza, il 
recupero, l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES 
(alunni Diversamente Abili (DA), svantaggiati, portatori 
di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) stranieri) 
Gestire, per il tramite dei docenti di sostegno e del 
referente per gli stranieri, i rapporti con le relative famiglie 
Fornire sostegno ai docenti nella fase di accertamento e di 
rilevazione dei bisogni formativi degli alunni 
Predisporre di azioni dirette ed indirette di orientamento e 
tutoraggio 
Gestire rapporti con A.S.L. e altre agenzie del territorio 
Assumere la responsabilità ̀ sussidi didattici alunni 
Diversamente Abili, soprattutto con riferimento alla 
erogazione della didattica a distanza; 
Effettuare attività̀ di ricerca e coordinamento delle attività̀ 
programmate nei percorsi differenziati e delle attività̀ di 
recupero/integrazione/inserimento; 
Garantire la personalizzazione delle procedure valutative 
rispetto agli stili cognitivi degli allievi con disagio, 
soprattutto con riferimento alla erogazione della didattica 
a distanza; 
Curare la documentazione riguardante gli alunni 
diversamente abili e successiva archiviazione.

  COMPITI

 

 

 

 

 

Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS

Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri 
docenti della classe

Fornisce un quadro attendibile e aggiornato 
dell’andamento delle dinamiche della classe evidenziando 
la presenza di gruppi, casi disciplinari dando informazioni 
in merito al recupero, sostegno, approfondimento al 
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COORDINATORE DI CLASSE
Consiglio di Classe, agli allievi e alle loro famiglie

Riferisce ai rappresentanti dei genitori e degli alunni 
quanto emerso dal resoconto dei colleghi

Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della 
classe e dei singoli allievi secondo il sistema qualità

Controlla il registro della classe (note, ritardi, assenze, 
permessi)

Cura la verbalizzazione delle riunioni

Cura i rapporti scuola-famiglia

Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle 
elezioni e quando delegato

Gestisce i problemi degli alunni relativi ad assenze 
(con tempestiva comunicazione in segreteria per le 
assenze prolungate), ritardi, uscite anticipate, 
autorizzazioni, avvertimenti alla famiglia in caso di 
indisposizione e/o infortunio degli alunni

Controlla la regolarità delle sostituzioni quotidiane dei 
docenti assenti presso la sede di cui si è responsabili

Coordina il regolare funzionamento del Plesso e 
l’attività didattica quotidiana, vigilando sul rispetto 
degli orari, sulla presenza in aula di docenti e alunni, 
sull’ordine dello svolgimento dell’attività stessa       
                          

Cura i rapporti con i genitori degli alunni e gli alunni 
stessi in

qualità di primo interlocutore nei loro confronti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO
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Coordina il sistema di comunicazione (diffusione di 
circolari, avvisi e comunicazioni per docenti, alunni e 
personale ATA presso la sede succursale) e 
dell’archiviazione

Gestisce l’Albo di Plesso

Segnala al D.S. eventuali disfunzioni 
nell’organizzazione del Plesso proponendo soluzioni

Segnala tempestivamente i problemi di gestione e 
manutenzione dell’edificio del Plesso

Comunica le condizioni igieniche e situazioni 
riguardanti la sicurezza e la manutenzione del Plesso 
al DS e al DSGA

Monitora le esigenze relative a materiali di facile 
consumo, sussidi, attrezzature e le inoltra al DSGA;

Valuta eventuali richieste di ingresso posticipato o di 
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto 
previsto dal regolamento di istituto

Sovrintende all’utilizzo di materiali didattici assegnati 
al Plesso e al corretto uso della fotocopiatrice

Partecipa a specifici incontri di staff della Dirigenza 
Scolastica per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati 
da conseguire

Collabora con le Funzioni Strumentali

Collabora nell’implementazione di un sistema di 
procedure relative alla organizzazione e alle buone 
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prassi della vita scolastica dell’Istituto

Collabora nell’accoglienza dei docenti supplenti,

Ritira, in caso di necessità, la posta e i materiali negli 
uffici amministrativi

Raccoglie documentazione relativa ad iniziative 
generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe 
e i collaboratori del DS

Collabora per garantire l’osservanza del rispetto delle 
norme, delle regole e dei comportamenti connessi 
con la sicurezza, l’igiene, il decoro della scuola e delle 
strutture ed attrezzature.

Collabora per garantire un clima positivo, costruttivo 
adeguato alle esigenze dell’Istituzione scolastica, del 
personale e dell’utenza

Collabora per garantire un’immagine positiva 
dell’istituzione scolastica e la correttezza delle 
informazioni che i dipendenti contribuiscono a 
diffondere

 

RESPONSABILE DI 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

 

Verbalizza e coordina le attività e le riunioni di 
Dipartimento

Coordina le attività di progettazione e di valutazione 
con le diverse tipologie di prove e griglie valutative

Cura la raccolta della documentazione per l’adozione 
dei libri di testo
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RESPONSABILE LABORATORI

INFORMATICI

 

Controlla e verifica, in avvio di anno scolastico, i beni 
contenuti nei laboratori, avendo cura, durante l’anno, 
del materiale didattico, tecnico e scientifico presente 
in essi (art. 27. D.I. 44)

Indica, all’inizio dell’anno scolastico, il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del laboratorio di cui 
ha la responsabilità

Formula un orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità individuate 
anche a livello di collegio docenti

Controlla periodicamente, durante l’anno, il 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
annotando guasti, anomalie e rotture sull’apposito 
registro da segnalare al DSGA

Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli standard di 
qualità

Redige, ove non presente, il regolamento per l’utilizzo 
dei laboratori e garantisce l’osservanza dello stesso

Coordina e gestisce tutti i processi relativi al Piano 
Nazionale Scuola Digitale

 

  Compiti generali
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GRUPPI DI LAVORO

Esplicitare in chiave progettuale e operativa le linee 
programmatiche del Collegio dei Docenti

Riunirsi per auto convocazione o su convocazione del DS 
con relativa verbalizzazione

Facilitare le relazioni e la collaborazione tra docenti

Coordinare interventi per ogni ambito di riferimento

Elaborare   ricerche su tematiche di studio e collaborazioni 
alla realizzazione di progetti trovando soluzioni adeguate 
per ciascun ambito di lavoro

Produrre, per ogni ambito di lavoro, materiali didattici 
relativi alla valutazione e al monitoraggio su richiesta del 
Collegio Docenti e del Dirigente Scolastico

Fornire al collegio pareri tecnici su tematiche inerenti 
l’ambito di ciascuna commissione

 

GRUPPO INTERNO DI 
AUTOVALUTAZIONE (GAV)

Elaborazione del rapporto di Autovalutazione con 
obiettivi raggiunti in termini di successo formativo e 
gli obiettivi di miglioramento.

Inserimento dati nei portali preposti

 

 

 

 

 

 

Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.
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ANIMATORE DIGITALE

Coinvolge la comunità scolastica favorendo la 
partecipazione e stimolando il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa

Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica, pratica di una metodologia comune, 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure

 

 

DIRIGENTE E COLLABORATORI 

Dirigente scolastico: Dott. Fortunato Surace

Collaboratori: Prof. Sculli Franco e Ins. Daniela Nucera

Responsabili di plesso

Scuola infanzia Africo: Ins. Criaco Rosanna 

Scuola infanzia via Milite Ignoto: Ins. Mediati Maria 

Scuola infanzia Ferruzzano: Ins. Ranieri Santina
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Scuola primaria via Napoli – provvisoriamente Razzà: Ins. Paviglianiti Giovanna

Scuola primaria via Zelante – provvisoriamente via Napoli: Ins. Brando Eleonora 

Scuola primaria Bruzzano Zeffirio: Ins. Scuncia Maria Francesca

Scuola primaria Africo: Ins. Morabito Maria Antonietta

Scuola secondaria di I primo grado Brancaleone e Bruzzano Zeffirio: Prof.ssa 
Piacentini Margherita 

Scuola secondaria di I primo grado Africo: Prof.ssa Modaffari Domenica 

Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado

Brancaleone

Classe 1^ A: Prof.ssa Romeo Rossella    

Classe 2^ A: Prof.ssa Flaviano Giuseppina

Classe 3 ^A: Prof.ssa Brancati Giovanna

Classe 1^ B: Prof.ssa Romeo Rossella

Classe 3^ B: Prof.ssa Piacentini Margherita

Bruzzano Zeffirio

Pluriclasse 1^/2^D: Prof.ssa Albanese Giovanna

Classe 3^ D: Prof.ssa Manganaro Stefania

Africo

Classe 1^ A: Prof.ssa Modaffari Domenica

Classe 2^ A: Prof.ssa Catalano Maria

Classe 2^ B: Prof.ssa Catalano Maria
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Classe 3^ A: Prof.ssa Maesano Carmela

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Magda Milella

Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2021-2022

Area 1: MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTOF E PROGETTI INCLUSI/ 
PROGETTI PON E POR

Docenti: Pellicanò Antonia

Area 2: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI/ CONTINUITA’/ DISPERSIONE/ 
ORIENTAMENTO

 Docente: Piacentini Margherita

Area 3: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI B.E.S.

Docente: Infortuna Francesca e Candito Valeria

Referenti di area/settore

Referente inclusione: Prof.ssa Francesca Infortuna

Referente BES: Ins. Candito Valeria

Referente Invalsi: Ins. Brando Eleonora

Animatore Digitale: Ins. Nucera Daniela.

Referenti gruppi dipartimenti disciplinari

Scuola dell’Infanzia: responsabili di plesso

 
  

PREVISIONE FABBISOGNO TRIENNIO POSTI DI ORGANICO COMUNI E DI SOSTEGNO
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Ordine di Scuola Tipo di posto/

Classi di 
concorso

Posti/Cattedre Posto 
sostegno 
previsti

Sc. Infanzia n. 3 plessi e 4 
sezioni a tempo normale 

AAAA

 

Anni scolastici

2022/23     8 posti
2023/24     8 posti
2024/25     8 posti

 

 

1 + n.12h

Primaria n. 4 plessi

2022/23 _5 classi con tempo 
scuola a 30 ore e 15 a 40 ore.

2023/2024_5 classi con tempo 

scuola a 30 ore e 15 a 40 ore.

2024/2025_5 classi con tempo 

scuola a 30 ore e 15 a 40 ore.

EEEE Anni scolastici

2022/23   32 posti

2023/24   32 posti

2024/25   32 posti

2 posti inglese + 2 
posti IRC

 
 
 
4 

A-22 9

A-28 5

AA-25 1 + 8h

AB-25 2 

A-01 1 + 4h

A-49 1 + 4h

A-30 1 + 4h

Secondaria 1° grado n. 3 sedi -
11 classi con mantenimento 
per tutte le classi del tempo 
prolungato articolato in 36/40 
ore secondo il trend costante 
della richiesta maggioritaria 
delle famiglie

Anni scolastici

2022/23

2023/24

2024/25
A-60 1 + 4h

 

 

 

 

6 + 9h
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FABBISOGNO TRIENNIO POSTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PTOF (ART.1 C.5 L.107/2015)

  N° posti Tipologia posto

Area Gestione coordinamento didattico e supporto 
organizzativo

Area didattica: potenziamento delle competenze 
matematico-scientifiche e informatiche scuola e per 
l’attuazione del PNSD

 

1

Sc. Sec. I grado A-
01

Area didattica: laboratori di recupero e potenziamento 
delle competenze matematiche e linguistiche per la 
scuola primaria con apertura pomeridiana delle scuole, 
per la fruizione di laboratori di recupero e 
potenziamento

 

1 

 

Scuola primaria

Area didattica: diritto allo studio degli alunni con BES 
(alunni con disabilità certificata, alunni con svantaggio 
socio culturale, alunni non italofoni) nella scuola primaria 
e secondaria di I grado

1 ADMM

Area didattica: potenziamento della lingua Italiana con 
laboratori di potenziamento linguistico (L1 per alunni 
italofoni; L2 per alunni non italofoni)

1 Secondaria 1° 
grado A-22

Area didattica: potenziamento della lingua inglese nella 
scuola secondaria di I grado 

1 Secondaria 1° 
grado A-25
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Area didattica: potenziamento delle competenze musicali 
nella scuola primaria e secondaria

1 Secondaria I grado 
A- 30

Area didattica: potenziamento delle competenze motorie 
per lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano

1
 

Secondaria I grado 
A-49

TOTALE POSTI 8
 

 
  

AREE DI PRIORITÀ PER ORGANICO DELL’AUTONOMIA

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE 
PRIORITÀ

CAMPO DI 
INTERVENTO

OBIETTIVI FORMATIVI c.7 L. 107/2015

1.
Potenziamento 
linguistico

 

(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)

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

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

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Potenziamento 
scientifico

Potenziamento delle competenze logico – matematico 
e scientifiche

2.
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(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti

Definizione di un sistema di orientamento

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

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

3. Potenziamento 
umanistico 
socio 
economico e 
per la legalità

 

(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)
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Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 
ed economico – finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica20 marzo 2009, n. 89

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti

Potenziamento 
laboratoriale

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

4.
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(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)

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

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

5. Potenziamento 
artistico 
musicale

 

(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)

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

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

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

6. Potenziamento 
motorio

(Scuola 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado)

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport con attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica
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Il nostro Istituto ha previsto alcune priorità di intervento nell'ambito degli obiettivi di 
potenziamento, coerentemente con la programmazione dell'offerta formativa ai sensi 
del c.7 L.107/2015.

FABBISOGNO POSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO C.14 
ART.1 L107/2015

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:

 

DSGA AA CS

1 3 + 1 22

 

100



Organizzazione PTOF - 2022-2025
BRANCALEONE AFRICO

La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:

celerità delle procedure

trasparenza

informatizzazione dei servizi di segreteria

flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico

Il numero degli assistenti serve a garantire l’apertura degli Uffici amministrativi dalle 
ore 7:30 alle ore 13.30/14.00 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato e dalle ore 
7.30 alle ore 16.00 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.

Per quanto concerne i collaboratori scolastici, nell’ambito specifico del loro profilo, 
svolgono le attività lavorative tutti i giorni feriali nei sette punti di erogazione del 
servizio dalle ore 7.30 alle ore 13.30/14.00 in orario antimeridiano e dalle 10.30 alle 
16.30/17.30 nei giorni con rientro pomeridiano secondo le turnazioni programmate e 
la flessibilità prevista.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ

UFFICI DI SEGRETERIA

Via Altalia - 89036 Brancaleone

Provvisoriamente Via Napoli

tel. 0964/933090  fax. 0964/934639

e-mail rcic81000b@istruzione.gov.it
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sito web  www.rcic81000b.gov.it

 

RICEVIMENTO PUBBLICO

Provvisoriamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

SERVIZI ATTIVI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE

Registro elettronico: Gruppo Spaggiari Parma
Pagelle tramite registro elettronico
 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 

definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e i 

bisogni rilevati nel Piano di Miglioramento, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari ed evidenziati nel suddetto documento.

Propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio dei docenti secondo 

alcuni parametri innovativi:

il principio dell’obbligatorietà della formazione intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente

•

la formazione come “ambiente di apprendimento continuo” insita in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento

•

la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione•
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l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione 

dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare

•

il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 

professionalità del docente

•

Formazione/informazione sulla sicurezza e sulle tecniche di primo intervento e soccorso 

in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 rivolto a tutto il personale per l’individuazione di 

figure sensibili

•

Macro-area dell’inclusione, dei BES, della disabilità, dell’integrazione culturale e delle 

competenze di cittadinanza globale

•

Innovazione metodologica e didattica alla luce delle innovazioni tecnologiche 

prefigurate dalla legge 107/2015 e per lo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale

•

Digitalizzazione amministrativa•

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle 

dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe

•

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze•

Metodologia e sperimentazione di percorsi CLIL•

Strumenti e metodi per imparare ad organizzare, gestire e diffondere buone pratiche•

Altre tematiche eventualmente individuate dal collegio dei docenti.•

Nell’ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il piano di formazione favorisce 

lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA e offre una notevole spinta per il 

miglioramento della didattica e della gestione sotto il profilo organizzativo e amministrativo.

In questa prospettiva l’Istituto intende favorire, attraverso diverse modalità, la creazione di 
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ambienti di formazione con la seguente sp

In questa prospettiva l’Istituto intende favorire, attraverso diverse modalità, la creazione di 

ambienti di formazione con la seguente specificità: 

Formazione/informazione sulla sicurezza e sulle tecniche di primo intervento e soccorso 

in ottemperanza al D. Lvo 81/2008 rivolto a tutto il personale per l’individuazione di 

figure sensibili

•

Macro-area dell’inclusione, dei BES, della disabilità, dell’integrazione culturale e delle 

competenze di cittadinanza globale

•

Innovazione metodologica e didattica alla luce delle innovazioni tecnologiche 

prefigurate dalla legge 107/2015 e per lo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale

•

Digitalizzazione amministrativa•

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle 

dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe

•

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze•

Metodologia e sperimentazione di percorsi CLIL•

Strumenti e metodi per imparare ad organizzare, gestire e diffondere buone pratiche•

Altre tematiche eventualmente individuate dal collegio dei docenti.•
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