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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 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.  

 

Popolazione scolastica
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Opportunità:
L'istituto accoglie la popolazione scolastica di 5 paesi dislocati su un territorio collinare/pianeggiante 
la cui estrazione sociale è medio bassa. L'incidenza numerica degli studenti stranieri si aggira intorno 
al 6,7% nella scuola Primaria e al 3,4% nella Secondaria di I Grado dimostrando un trend positivo, a 
questi vanno aggiunte le percentuali di alunni di provenienza ROM che si aggira al 4%. Tale presenza 
agevola l'attuazione di progetti interculturali. Nell'istituto sono presenti alunni con disabilità con una 
percentuale compresa tra il 10 e 12% e alunni con DSA con valori compresi tra il 9 e l'11%. Tale 
situazione induce nei docenti la necessità di sviluppare la dimensione inclusiva nell'azione didattica e 
garantire il successo formativo di tutti con particolare attenzione agli alunni e alle alunne con BES 
favorendo il delicato processo d'inclusione.

Vincoli:
Il disagio socio-economico di talune famiglie soprattutto di origine ROM pesa sull' andamento 
scolastico degli alunni, che appaiono demotivati e poco inclini ad accettare le regole scolastiche, 
registrando livelli minimi d'istruzione e formazione. Contestualmente talune famiglie non sempre 
accettano le proposte formative della scuola assumendo atteggiamenti difensivi e poco inclini al 
dialogo costruttivo. In generale la maggior parte della popolazione evidenzia un livello culturale 
medio-basso, con un tasso di disoccupazione che varia tra il 6,1 e 5,3% il che influisce enormemente 
sugli atteggiamenti relazionali tra studenti soprattutto all'interno della classe.

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità:

L'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo accoglie tre ordini di scuola e 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 ma lieve 
espansione grazie soltanto alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della costa e dei borghi. Non 
sono presenti nei comuni degli alunni che frequentano la scuola, strutture di ritrovo interculturale 
per questo la scuola rappresenta il principale luogo di aggregazione sociale. L'Istituto Comprensivo 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 e 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 
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provinciale consentono di ampliare ulteriormente l'offerta formativa.
 

Vincoli:

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le proposte alla scuola di progetti e le iniziative di vario 
tipo provenienti da Istituzioni, Enti Comunali, soggetti pubblici, Organizzazioni ed Associazioni 
private. Tuttavia, si ravvisa una certa difficolta' a coordinare le varie risorse formative in grado di 
integrare e sostenere l'azione della scuola, e a rendere i percorsi stessi congruenti con il Piano 
dell'Offerta Formativa e con i profili in uscita degli studenti.

 

Risorse economiche e materiali

 
Opportunità:
Le risorse economiche disponibili provengono prevalentemente da fonti di finanziamento statali e 
da finanziamenti UE (PON, POR). L'Istituto e' costituito da 6 sezioni di scuola dell'infanzia (due di 
nuova istituzione per l'anno scolastico 2021/2022 (ricadenti nel Comune di Ferruzzano e di 
Brancaleone), 21 classi di scuola Primaria e 10 classi di scuola Secondari di I Grado. 
Complessivamente nei vari plessi ci sono 2 palestre, 1 aula magna ,28 LIM, 54 tablet + interactive 
board e n. 70 pc (non tutti funzionanti), corredati da software standard (pacchetto Office). Gli alunni 
provenienti dai comuni senza sede scolastica (Staiti, Ferruzzano) ma anche gli alunni della scuola 
Secondaria di I grado di Brancaleone che si devono spostare nel plesso di Bruzzano, usufruiscono, 
attualmente, del servizio scuolabus. E' presente anche un servizio mensa per il tempo scuola a 40 
ore (Infanzia e Primaria) e 36 ore (Secondaria di I Grado). Grazie alla realizzazione del PON "DIGITAL 
BOARD" le dotazioni tecnologiche per l'attivita' amministrativa sono state rinnovate cosi' come gli 
strumenti e le apparecchiature a disposizione lavoro dei docenti e degli alunni.

 
Vincoli:
Il plesso della Sede Centrale, a partire dall'a.s. 2019/2020, è stato interessato da lavori di 
ristrutturazione per adeguamento sismico, tale situazione ha reso necessario trasferire la scuola 
Secondaria di I Grado di Brancaleone e la scuola Primaria di via Zelante come pure gli uffici della 
segreteria. A tutt'oggi, il plesso non è ancora disponibile e il trasloco ha comportato non pochi disagi: 
la comunità scolastica risulta frammentata tra più sedi; ciò, inevitabilmente, comporta una minore 
efficacia del progetto educativo. Anche l'edificio del plesso della scuola Primaria di Africo è stato 
dichiarato inagibile, per questo le classi sono state trasferite nel plesso che ospita la scuola 
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Secondaria di I Grado con una conseguente riduzione di spazi adibiti a laboratori o altro. La 
manutenzione costante delle varie dotazioni tecnologiche e la necessità di nuovi acquisti 
rappresentano un fattore costante di spesa per il funzionamento della scuola. Non vi sono 
finanziamenti da parte dei privati, pertanto ci si avvale esclusivamente di risorse economiche 
provenienti da fondi europei, statali e regionali.

 

Risorse professionali

 
Opportunità:
La quasi totalita' dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato e la maggior parte presta 
servizio da oltre 5 anni e cio' rappresenta un punto di forza per la continuita' del lavoro didattico. La 
scuola ha acquisito piena consapevolezza di quanto sia importante il ruolo delle risorse umane nel 
determinare il successo della scuola, un valore aggiunto che permette di migliorare la performance 
complessiva ed i livelli di apprendimento degli studenti. Per tale motivo, e considerando l'esigenza di 
rimodulare il processo dell'insegnamento apprendimento per un'efficace organizzazione delle 
attivita' di Didattica Digitale Integrata, la scuola sta lavorando per l'individuazione di strategie idonee 
a innalzare il livello motivazionale dei docenti per la formazione specifica e l'autoformazione. Da tre 
anni la scuola e' diretta da un Dirigente di grande esperienza che garantisce stabilita' all'Istituto.

 
Vincoli:
Si e' rilevato che:

La tendenza da parte dei docenti e del personale ATA a partecipare a corsi di formazione esterni, 
organizzati dall'Amministrazione Scolastica o da altri Enti/Associazioni o all'autoformazione va 
sollecitata;

1. 

Un gruppo di docenti a tempo indeterminato non ha ancora conseguito specifiche certificazioni 
utili per l'aggiornamento professionale;

2. 

La maggioranza dei docenti ha un'età media di 55 anni. Questo fattore non sempre favorisce 
l'apertura verso pratiche didattiche particolarmente innovative.

3. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

BRANCALEONE AFRICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC81000B

Indirizzo VIA ALTALIA BRANCALEONE 89036 BRANCALEONE

Telefono 0964933090

Email RCIC81000B@istruzione.it

Pec rcic81000b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbrancaleoneafrico.it

Plessi

BRANCALEONE CAP.V.MILITE IGNOTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA810018

Indirizzo
VIA MILITE IGNOTO BRANCALEONE 89036 
BRANCALEONE

Edifici
Via MILITE IGNOTO SNC - 89036 
BRANCALEONE RC

•

VIA FRATELLI BANDIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RCAA81004B

Indirizzo VIA FRATELLI BANDIERA 53 AFRICO 89030 AFRICO

Edifici Via PROVINCIALE 74 - 89030 AFRICO RC•

INFANZIA CANALELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81006D

Indirizzo VIA CANALELLO FERRUZZANO 89030 FERRUZZANO

CAPOLUOGO VIA ZELANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81001D

Indirizzo VIA ALTALIA BRANCALEONE 89036 BRANCALEONE

Edifici
Via ZELANTE SNC - 89036 BRANCALEONE RC•
Via NAZIONALE SNC - 89036 BRANCALEONE RC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 72

CAPOLUOGO VIA NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81002E

Indirizzo VIA NAPOLI 7 BRANCALEONE 89036 BRANCALEONE

Edifici Via NAPOLI SNC - 89036 BRANCALEONE RC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 68

6BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

BRUZZANO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81005N

Indirizzo
VIA PROVINCIALE BRUZZANO CAPOLUOGO 89030 
BRUZZANO ZEFFIRIO

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89030 BRUZZANO 
ZEFFIRIO RC

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

AFRICO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81008R

Indirizzo
VIA G.MATTEOTTI 53 AFRICO CAPOLUOGO 89030 
AFRICO

Edifici Via PROVINCIALE 74 - 89030 AFRICO RC•

Numero Classi 8

Totale Alunni 124

VIA PROVINCIALE (AFRICO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM81003E

Indirizzo VIA PROVINCIALE 74 AFRICO RC 89030 AFRICO

Edifici Via PROVINCIALE SNC - 89030 AFRICO RC•

Numero Classi 4
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Totale Alunni 45

VIA V.EMANUELE III -BRANCALEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM81001C

Indirizzo VIA ALTALIA BRANCALEONE 89036 BRANCALEONE

Edifici
Via ZELANTE SNC - 89036 BRANCALEONE RC•
Via NAZIONALE SNC - 89036 BRANCALEONE RC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

ALIGHIERI (BRUZZANO ZEFFIRIO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM81002D

Indirizzo
VIA PROVINCIALE BRUZZANO ZEFFIRIO 89030 
BRUZZANO ZEFFIRIO

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89030 BRUZZANO 
ZEFFIRIO RC

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 13
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

LIM presenti nelle classi 28

Approfondimento

Grazie alle risorse economiche disponibili provenienti prevalentemente da fonti di finanziamento 
statali e da finanziamenti UE (PON, POR) l''Istituto è riuscito ad incrementare il numero di risorse 
tecnologiche arrivando ad avere a disposizione 54 tablet +28 interactive board a disposizione degli 
alunni e n. 30 pc corredati da software standard (pacchetto Office).
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Risorse professionali

Docenti 90

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

La quasi totalita' dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato e la maggior parte presta 
servizio da oltre 5 anni e cio' rappresenta un punto di forza per la continuita' del lavoro didattico. La 
scuola ha acquisito piena consapevolezza di quanto sia importante il ruolo delle risorse umane nel 
determinare il successo della scuola, un valore aggiunto che permette di migliorare la performance 
complessiva ed i livelli di apprendimento degli studenti. Per tale motivo, e considerando l'esigenza di 
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rimodulare il processo dell'insegnamento apprendimento per un'efficace organizzazione delle 
attivita' di Didattica Digitale Integrata, la scuola sta lavorando per l'individuazione di strategie idonee 
a innalzare il livello motivazionale dei docenti per la formazione specifica e l'autoformazione. Da tre 
anni la scuola e' diretta da un Dirigente di grande esperienza che garantisce stabilita' all'Istituto.
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Aspetti generali
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: 

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•
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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. 

 

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 
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evidenze del RAV (Punti di forza e Punti di debolezza) e secondo le indicazioni normative.

“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 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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

dotazioni tecnologiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare le competenze in uscita degli alunni, in ordine all'area linguistica e a quella 
matematica.
 

Traguardo  

Elevare il livello delle competenze in uscita, almeno dell'1%, nell'area linguistica e in 
quella matematica.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo  

Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento di 
traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS

Competenze chiave europee
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PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e potenziare 
le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e civiche educandoli 
alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo  

Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e del 
diritto internazionale.

Risultati a distanza

Priorità  

Allineamento dei risultati e renderli coerenti tra gli alunni in uscita dalla Primaria al I 
anno della sec. I Grado. Disporre di dati sulla valutazione degli allievi da parte della 
scuola secondaria di II grado.
 

Traguardo  

Verificare il percorso progressivo degli alunni all'interno del percorso scolastico e nei 
successivi gradi. Garantire il successo formativo a breve, medio e lungo termine.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

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

•

Promuovere la diffusione della cultura dell'inclusione nella comunità scolastica ed extra 
scolastica

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PROGETTO INCLUSIONE

Garantire il successo formativo di tutti gli alunni con BES, con particolare attenzione per gli 
alunni stranieri, ROM e provenienti da contesti sociali a rischio.

TRAGUARDI

Aumentare del 5 % la percentuale degli esiti pienamente sufficienti degli studenti con svantaggio 
socio-linguistico – culturale.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Risultati quadrimestrali a livello disciplinare e comportamentale 
 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
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Piano di miglioramento
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percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare i risultati delle prove standardizzate delle classi per rilevare e monitorare 
le lacune su cui intervenire.

 Ambiente di apprendimento
Utilizzare applicazioni multimediali per costruire ambienti di apprendimento virtuali 
e per condividere gli strumenti

Adeguare le strutture di accoglienza scolastica e potenziare i supporti tecnologici.

 Inclusione e differenziazione
Definire e curare un'adeguata progettazione didattica per gli alunni con DSA e con 
svantaggio.

Adottare strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun 
allievo.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Utilizzare il compito di realtà come strumento volto al superamento del disagio e 
finalizzate alla piena inclusione degli alunni.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Monitorare in modo sistematico le azioni messe in atto finalizzate al raggiungimento 
del traguardo prefissato. Utilizzare l'organico potenziato per attivare percorsi di di 
recupero e potenziamento nella scuola Secondaria di I Grado.

Condividere e monitorare con famiglie e territorio le priorità educative definite 
dall'Istituto.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Mettere in atto, processi di rinforzo e sostegno nei confronti delle famiglie nelle 
scelte educative e didattiche, per assicurare la continuità dell' intervento scolastico.

Promuovere politiche formative e progettuali coinvolgendo le famiglie, gli Enti e le 
Associazioni territoriali.

Favorire momenti di incontro con le famiglie per sensibilizzare sull'importanza del 
patto formativo e dell'alleanza educativa per il raggiungimento delle competenze 
socio - civiche
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 Percorso n° 2: SUCCESSO SCOLASTICO

Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi in italiano e matematica nella scuola primaria e m
igliorare i risultati in italiano e matematica delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

INDICATORI

Rientrare nella media nazionale con ESCS simili per la riduzione della variabilità di esiti tra le 
classi in italiano e matematica e avvicinare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e 
Matematica alla media nazionale.

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Dati INVALSI e tabulazione risultati delle prove

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS
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Risultati a distanza

Priorità
Allineamento dei risultati e renderli coerenti tra gli alunni in uscita dalla Primaria al I 
anno della sec. I Grado. Disporre di dati sulla valutazione degli allievi da parte della 
scuola secondaria di II grado.
 

Traguardo
Verificare il percorso progressivo degli alunni all'interno del percorso scolastico e nei 
successivi gradi. Garantire il successo formativo a breve, medio e lungo termine.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Verifica ed eventuale aggiornamento degli strumenti per la progettazione e la 
valutazione ponendo particolare attenzione ad allineare i set valutativi con i modelli 
ministeriali di certificazione delle competenze.

Utilizzare i risultati delle prove standardizzate delle classi per rilevare e monitorare 
le lacune su cui intervenire.

 Ambiente di apprendimento
Utilizzare applicazioni multimediali per costruire ambienti di apprendimento virtuali 
e per condividere gli strumenti
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Adeguare le strutture di accoglienza scolastica e potenziare i supporti tecnologici.

 Inclusione e differenziazione
Definire e curare un'adeguata progettazione didattica per gli alunni con DSA e con 
svantaggio.

Adottare strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun 
allievo.

 Continuita' e orientamento
Attraverso la pratica valutativa, l'attuazione del Piano di Orientamento e le relazioni 
con gli Istituti secondari di Secondo Grado, favorire negli allievi e nelle famiglie una 
scelta consapevole dell'indirizzo scolastico da intraprendere.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Monitorare in modo sistematico le azioni messe in atto finalizzate al raggiungimento 
del traguardo prefissato. Utilizzare l'organico potenziato per attivare percorsi di di 
recupero e potenziamento nella scuola Secondaria di I Grado.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di 
didattica inclusiva, in particolare per gli ambiti linguistico e scientifico.
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Monitorare in modo sistematico le azioni messe in atto finalizzate al raggiungimento 
del traguardo prefissato.

 Percorso n° 3: COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
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dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 
studenti.

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

 

TRAGUARDI

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati individuati in base al “Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse 
Linee Guida.

Traguardi Infanzia Traguardi Primaria Traguardi Secondaria I Grado

Assume 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
dell’ambiente Tiene 
conto del punto di 
vista dell’altro.

Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza.

Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri.

Conosce i principi della 
costituzione italiana e ne 
coglie il significato; comprende 
il valore della legalità.

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme agli altri. Ha cura e 
rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente, come presupposto 
di uno stile sano e corretto.

È consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale Confronta e 
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Riconosce e rispetta le 
differenze culturali È 
sensibile alle 
problematiche 
ambientali e della 
salute.

Si avvicina con 
curiosità alle nuove 
tecnologie e ne 
conosce le principali 
funzioni.

 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi che lo 
popolano; comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 Coglie il 
valore del patri77monio 
culturale e artistico e 
l’importanza del rispetto dei 
beni pubblici comuni.

Usa in modo responsabile le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone.

relativizza le proprie posizioni in 
vista di obiettivi condivisi. È 
disponibile alla relazione e alla 
cooperazione mettendo al centro 
l’interesse del gruppo e non il 
proprio Riconosce, rispetta le 
differenze culturali e ne coglie il 
valore.

Analizza e decostruisce stereotipi e 
pregiudizi personali e culturali.

  Come supporto alla creatività 
e alla soluzione di problemi 
semplici.

Riconosce e contestualizza 
problematiche locali e globali.

Usa con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie 
nell’esercizio di una reale.

Cittadinanza digitale.

Tutti i campi di 
esperienza sono 
coinvolti.

Tutte le discipline concorrono 
al perseguimento dei 
traguardi.

 Tutte le materie di studio sono 
direttamente o indirettamente 
coinvolte nel perseguimento dei 
traguardi.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Verifica ed eventuale aggiornamento degli strumenti per la progettazione e la 
valutazione ponendo particolare attenzione ad allineare i set valutativi con i modelli 
ministeriali di certificazione delle competenze.

Perfezionare il percorso di Educazione Civica dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria

 Ambiente di apprendimento
Adeguare le strutture di accoglienza scolastica e potenziare i supporti tecnologici.
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Usare il compito di realtà come ambiente privilegiato di promozione, valutazione e 
certificazione delle competenze.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare i percorsi di orientamento personalizzati e differenziati già in atto, in 
collaborazione con la famiglia e con l'aiuto di esperti di settore, in modo da guidare 
gli alunni nella costruzione di un progetto che li possa rendere autonomi nella 
propria vita.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Condividere e monitorare con famiglie e territorio le priorità educative definite 
dall'Istituto.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere politiche formative e progettuali coinvolgendo le famiglie, gli Enti e le 
Associazioni territoriali.

Consolidare la partecipazione a reti scuola e inter-istituzionali e la collaborazione 
con le famiglie per conseguire il massimo coinvolgimento nell'elaborazione del 
PTOF.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'approccio all'innovazione nell'istituto viene affrontato con la consapevolezza che:

modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità 
tradizionali ma devono essere progressivamente introdotte;

•

l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti;•
la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave•

Ciò premesso, le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano principalmente 
attraverso le seguenti attività:

Formazione dei docenti sulla metodologia CLIL•
Potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, anche con insegnanti madrelingua, 
nei momenti curricolari

•

Percorsi formativi CLIL (insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese) finalizzati alla 
valorizzazione delle eccellenze per promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento 
degli studenti nelle diverse discipline e garantire a tutti pari opportunità di pieno sviluppo 
delle capacità

•

Inclusione degli alunni con disabilità certificata: linee guida comuni per la stesura dei PEI su 
base ICF e svolgimento di attività laboratoriale che prevedono metodologie didattiche di tipo 
pratico e laboratoriale, per favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e la 
prevenzione della dispersione

•

Incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire agli utenti un 
servizio sempre più efficace e per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica

•

Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione scuola/famiglia 
e l’accesso ai dati sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da parte dei genitori

•

Attivazione di uno sportello counselling a cura di una psicologa a sostegno di docenti e 
famiglie

•

Strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad 
esempio, prove comuni disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie 
di valutazione comuni.

•
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PTOF 2022 - 2025

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Rafforzare il modello organizzativo

interno orientato alla strutturazione di una comunità educante coesa e consapevolmente 
attiva e responsabile;

1. 

esterno con collaborazioni delle altre agenzie educative presenti nel Territorio.2. 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Promuovere e incentivare la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali 
interne all'Istituto atte a garantire la diffusione di "buone pratiche".
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PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo ha aderito ai seguenti progetti del PNNR:

Avviso investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole Giugno 2022;•
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022•
Adesione progetto “Animatori digitali 2022-2024” Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941•
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

A causa del dislocamento dei differenti plessi in più comuni, la scuola per andare incontro alle 
difficoltà delle famiglie, ha modulato gli orari delle attività didattiche in modo da permettere loro di 
accompagnare i propri figli in più plessi limitando il disagio.

 

Orari scolastici

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
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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

 

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 
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singolo e della collettività.

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

obiettivi strategici.

 

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 

-Potenziare le competenze degli alunni 
italofoni in lingua italiana

-Far acquisire agli allievi stranieri la 
lingua italiana in modo funzionale alle 

Alunni primaria e 
secondaria I grado, 
genitori alunni stranieri
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italiani e stranieri; 
L2 per alunni non 
italofoni)

 

loro esigenze quotidiane di studio e di 
comunicazione in ambiente italiano

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, -Promuovere l’attiva partecipazione di 
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Noi…speciali e 
protagonisti

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

 

 

primaria, secondaria I 
grado, genitori

tutti gli alunni al processo di 
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

Percorso per il 
potenziamento delle 
attività motorie

-Valorizzare lo sport nei suoi aspetti 
sociali, culturali ed educativi come luogo 
e veicolo di integrazione e inclusione, 
per il superamento dei conflitti e per la 
lotta contro ogni forma di 
discriminazione, come una risorsa 

Alunni infanzia, 
primaria,

secondaria I grado
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  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 
e percorsi di 
educazione al 
benessere emotivo 
per star bene con se 
stessi e con gli altri

Alunni, infanzia, 
primaria e secondaria I 
grado, genitori

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

- Offrire accoglienza e ascolto agli alunni 
con disagi
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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 
minoranza 
linguistica del greco 
di Calabria

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.

 

 

 

In strada sicuri

- Sensibilizzare i ragazzi

sull’importanza della conoscenza delle 
regole in strada

Alunni primaria e 
secondaria I grado
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  -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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola e famiglia 
per crescere 
insieme

 

 

 

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 
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

Genitori
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-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
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Insegnamenti e quadri orario

BRANCALEONE AFRICO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BRANCALEONE CAP.V.MILITE IGNOTO 
RCAA810018

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA FRATELLI BANDIERA RCAA81004B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA CANALELLO RCAA81006D

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CAPOLUOGO VIA ZELANTE RCEE81001D

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CAPOLUOGO VIA NAPOLI RCEE81002E

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BRUZZANO CAPOLUOGO RCEE81005N

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: AFRICO CAPOLUOGO RCEE81008R

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VIA PROVINCIALE (AFRICO) RCMM81003E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: VIA V.EMANUELE III -BRANCALEONE 
RCMM81001C

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

46BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ALIGHIERI (BRUZZANO ZEFFIRIO) 
RCMM81002D
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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.

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le LINEE 
GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre 
nuclei che costituiscono i pilastri della legge a cui sono ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 
stessa individuate: 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE•
SOSTENIBILITA' E AGENDA 2030•
CITTADINANZA DIGITALE•

Nei tre ordini di scuola, le tematiche relative all'ed. civica vengono sviluppate attraverso lo 
svolgimento di compiti di realtà predisposti all'inizio dell'anno scolastico.

Allegati:
Curricolum Verticale ed. Civica.pdf
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Approfondimento

 

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^nnnnnnnnn 
nn CLASSE 2^ 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn 

CLASSE 3^ 4^ 5^ 
nnnnnnnnnnnnnnnn 

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

MUSICA 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1

INGLESE 1 2 3

MATEMATICA 7 7 7

RELIGIONE 2 2 2
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CURRICOLO OBBLIGATORIO PER LE CLASSI CON FUNZIONAMENTO A 40 ORE

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

MENSA 5 5

ITALIANO 11 10

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 2 2

SCIENZE 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

ATRE E IMMAGINE 1 1

MUSICA 1 1

TECNOLOGIA 2 2

INGLESE 2 3

MATEMATICA 8 8

RELIGIONE 2 2
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Curricolo di Istituto

BRANCALEONE AFRICO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

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.
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Gli obiettivi di apprendimento disciplinari, articolati in conoscenze e abilità, sono funzionali 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.

Allegato:
Curricolo Verticale Brancaleone Africo.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO “CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE”

Un progetto che coinvolge gli alunni di tutti gli ordini dell’Istituto referente: Daniela Nucera

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS
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Risultati attesi

Fornire agli studenti della scuola uno strumento fondamentale per la loro crescita in chiave 
tecnologica.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 CONCORSI

La scuola negli ultimi anni si è impegnata a partecipare a diversi concorsi nazionali nel campo 
matematico e scientifico quali : "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO", "I GIOCHI DELLE 
SCIENZE SPERIMENTALI 2022" e i "CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI Centro 
PRISTEM - Università Bocconi". Hanno partecipato a tutti gli alunni di ogni plesso e ordine. 
Referente: Antonia Pellicanò

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

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

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze in uscita degli alunni, in ordine all'area linguistica e a 
quella matematica.
 

Traguardo
Elevare il livello delle competenze in uscita, almeno dell'1%, nell'area linguistica e in 
quella matematica.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS

Risultati a distanza

Priorità
Allineamento dei risultati e renderli coerenti tra gli alunni in uscita dalla Primaria al I 
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anno della sec. I Grado. Disporre di dati sulla valutazione degli allievi da parte della 
scuola secondaria di II grado.
 

Traguardo
Verificare il percorso progressivo degli alunni all'interno del percorso scolastico e nei 
successivi gradi. Garantire il successo formativo a breve, medio e lungo termine.

Risultati attesi

Offrire la possibilità agli studenti del nostro istituto di confrontarsi con altre realtà migliorando 
la loro formazione e potenziare le capacità di ogni singolo alunno.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 BES: BEST EXPERIENCE SCHOOL

Il progetto è rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto referente: ins. Valeria 
Candito

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
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media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Formare cittadini aperti a nuove culture e capaci di integrare integrandosi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO “UNIAMOCI PER DIRE 
STOP AI BULLI”

Questo progetto che coinvolge i genitori e gli alunni tutti gli ordini dell’Istituto prevede una serie 
di seminari tenuti da esperti di analisi web, cyberbullismo, cybersecurty e cyberintelligence. 
Referenti: Morabito Vittoria e Franco Sculli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Ridurre la probabilità che avvengano episodi di bullismo e aiutare e raccontare quando 
assistono ad episodi di bullismo. Aumentare la consapevolezza del bullismo fra insegnanti, 
studenti, genitori e rappresentanti della comunità a cui la scuola appartiene. Costruire una 
cultura scolastica positiva e di supporto

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO MINISTERIALE “LO PSICOLOGO A SCUOLA”

61BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

destinato agli alunni di tutti gli ordini dell’Istituto che prevede l'attivazione di supporto 
Psicologico

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Grazie a questo progetto la scuola spera di riuscire a individuare prontamente situazioni di 
disagio, con lo scopo di attivare interventi per promozione del successo formativo. Favorire la 
promozione del benessere, migliore la gestione dell’emotività, incrementare l’autostima e del 
senso di autoefficacia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 SCUOLA ATTIVA KIDS E SCUOLA ATTIVA JUNIOR
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"SCUOLA ATTIVA è promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e dal 
Ministero dell’Istruzione. Un percorso che, grazie ai due filoni KIDS e JUNIOR, parte dalla scuola 
primaria, con un’attenzione particolare all’apprendimento delle capacità e degli schemi motori 
di base e un primo orientamento allo sport per i bambini più grandi, e procede nella scuola 
secondaria di I grado, con il vero e proprio orientamento sportivo."

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi
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- Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione in vista di un 
corretta integrazione; - Accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima 
senza vanto e la seconda senza animosità; - Acquisizione dell’esperienza del confronto che può 
offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità; - Acquisizione di una 
corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività fisiche e mentali di tutti i giorni sia 
durante le attività sportive

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 SCUOLA IN FESTA

Il progetto è rivolto agli alunni sella scuola dell'Infanzia del plesso di Ferruzzano referente: 
Santina Ranieri

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

64BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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 Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Conoscere le usanze e le tradizioni legate alla cultura del nostro territorio, condividendole in 
momenti di gioia come può essere il Natale o la Pasqua o ancora il Carnevale. Promuovere la 
convivenza e il rispetto delle idee e usanze di altri popoli.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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 FESTA IN ALLEGRIA

Il progetto è rivolto agli alunni sella scuola dell'Infanzia del plesso di Brancaleone referente: 
Mediati Maria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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 Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
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al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Conoscere le usanze e le tradizioni legate alla cultura del nostro territorio, condividendole in 
momenti di gioia come può essere il Natale o la Pasqua o ancora il Carnevale. Promuovere la 
convivenza e il rispetto delle idee e usanze di altri popoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 TI RACCONTO IL NATALE

Il progetto è rivolto agli alunni sella scuola dell'Infanzia del plesso di Africo referente: Criaco 
Rosanna

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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 Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
 

Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Riuscire a potenziare le capacità di comunicazione e collaborazione e valorizzare le attitudini di 
ciascun bambino. Stimolare la creatività del bambino attraverso l'uso di linguaggi musicali ed 
espressivi. Fa scoprire il significato del "far festa", in un clima di amicizia, collaborazione e gioia 
condivisa. Valorizzare comportamenti come la solidarietà, valorizzare la diversità.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 GIOCANDO...NEL TEMPO

Il progetto è rivolto agli alunni sella scuola Primaria del plesso di Via Napoli referente: Caterina 
Neri.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Migliorare il processo di socializzazione e le relazioni con gli altri. Sviluppare la consapevolezza 
dell'importanza delle regole, saper utilizzare giochi applicando indicazioni e regole. Acquisire 
atteggiamenti £sportivi" di legalità e correttezza, Riscoprire i giochi del passato.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO - LOGICO - 
MATEMATICO

Il progetto è rivolto agli alunni sella scuola Primaria del plesso di Bruzzano Zeffirio referente: 
Concetta Mesiani Mazzacuva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno di ciascuna classe e tra le classi nelle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti.
 

Traguardo
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle prove; - indice di 
background familiare e ESCS

Risultati attesi

Attraverso la formazione di gruppi si cercherà di potenziare il successo formativo e il recupero e 

70BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle fondamentali abilità di base.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 VERSO LE PROVE INVALSI

Il progetto è rivolto agli alunni della classe quinta della scuola Primaria del plesso di Bruzzano 
Zeffirio referente: Maria Francesca Scuncia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica in vista 
della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi terze, secondo quanto stabilito dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. L’obiettivo sarà quello di calibrare gli 
interventi educativi verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una 
corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed esterna.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 ESSERE E BENESSERE

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terza e quarta della scuola Primaria del plesso di 
Bruzzano Zeffirio referente: Fortunata Legato
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Viver sano, oggi, significa non solo prevenire e curare le patologie, ma anche favorire il 
raggiungimento di un benessere psicofisico attraverso corretti stili di vita.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 I MESTIERI

Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza della scuola Primaria del plesso di Razzà 
referente: Palma Ambrosio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Approfondire la conoscenza dei mestieri presenti nel nostro territorio, e come il tempo ha 
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cambiato queste pratiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 AMICI PER SEMPRE

Il progetto è rivolto agli alunni della classe quinta della scuola Primaria del plesso di Razzà 
referente: ins. Candito Valeria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Consolidare lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza ad esso; - Promuovere e coltivare 
legami sinceri e duraturi; - Incrementare la capacità di riconoscere e rispettare emozioni proprie 
ed altrui; - Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e vivere con spirito di accoglienza e 
accettazione le diversità proprie ed altrui; - Consolidare significativi rapporti interpersonali; - 
Stimolare la disponibilità a “mettersi in gioco” - Acquisire la consapevolezza di avere un ruolo 
importante nel gruppo, una propria originalità, una personale competenza propositiva; - 
Acquisire capacità espressive attraverso l’uso di molteplici linguaggi; - Scoprire le potenzialità del 
linguaggio teatrale e sperimentarlo nelle sue molteplici componenti espressivo-comunicativo, 
artistiche (scenografia, costumi, ruoli, dialoghi, colonna sonora); - Promuovere e diffondere la 
cultura dell’inclusione.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza 
di genere” - “alfabetizzazione culturale ed emotiva” - 
“bullismo e cyberbullismo”

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I Grado del plesso di Brancaleone 
referenti: Romeo Rosella e Borrello Maria Antonia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Realizzare un percorso trasversale di cittadinanza digitale e incrementare e 
potenziare le competenze di cittadinanza, nello specifico le competenze sociali e 
civiche educandoli alla cittadinanza globale e alla sostenibilità.
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Traguardo
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Promuovere la partecipazione a concorsi in ambito ecologico - ambientale e 
del diritto internazionale.

Risultati attesi

Sensibilizzazione al fenomeno. Riduzione significativa dei comportamenti aggressivi, in base ad 
un rigoroso disegno sperimentale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

75BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Motivare l'alunno alla raccolta differenziata1. 
Educare ad evitare gli sprechi2. 
Insegnare il riutilizzo dei materiali3. 
Conoscere l'utilizzo domestico e industriale di carta, vetro e plastica4. 
Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di stoccaggio e riciclaggio.5. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività
L'argomento viene svolto sotto forma di "Compito di Realtà" quindi ogni insegnante affronta 
l'argomento utilizzando le tematiche pertinenti e in sintonia con la programmazione 
d'Istituto in base all'ordine scolastico in cui deve operare. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica

·
trimestrale (ottobre, novembre, 
dicembre)

 CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni ad uso corretto e consapevole dei dispositivi tecnologici1. 
Conoscere e comprendere l'importanza dei danni provocati da un uso scorretto di tali 
dispositivi.

2. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

L'argomento viene svolto sotto forma di "Compito di Realtà" quindi ogni insegnante affronta 
l'argomento utilizzando le tematiche pertinenti e in sintonia con la programmazione 
d'Istituto in base all'ordine scolastico in cui deve operare.  

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· trimestrale (gennaio, febbraio, marzo)
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: PROGETTO PON  
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate 
che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è 
quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 
misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 
singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto ha come finalità "la dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive". 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: PROGETTO PON  
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi
La finalità del progetto è la "realizzazione di ambienti didattici 
innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono 
volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle 
scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi 
campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 
con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei."

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: "CODING & PENSIERO 
COMPUTAZIONALE" 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L ’obiettivo del progetto è educare gli alunni, bambini e ragazzi, al 
pensiero computazionale, processo mentale che permettere di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficace, applicando la 
logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore da 
adottare per arrivare alla soluzione. 

DESTINATARI: iscritti all'ultimo anno di scuola dell'Infanzia, a tutti 
gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Progetto “Animatori ·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

digitali 2022-2024” Codice 
avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le attività del progetto sono "finalizzate alla formazione del 
personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento 
della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei 
target e dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU." 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

BRANCALEONE CAP.V.MILITE IGNOTO - RCAA810018
VIA FRATELLI BANDIERA - RCAA81004B
INFANZIA CANALELLO - RCAA81006D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette 
di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare 
un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale 
revisione in itinere.  
La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l'osservazione sistematica dei bambini in 
situazione di gioco libero, guidato, nelle attività programmate e nelle conversazioni (individuali e di 
gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte. La 
verifica si attua anche mediante schede, giochi motori, grafici, attività manuali.  
Si allega il prospetto delle griglie di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola dell'Infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione prevede la realizzazione di griglie, collegata alle attività di osservazione, descrizione 
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delle competenze sviluppate, non solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenza degli 
argomenti trattati. La valutazione tiene conto delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale 2158 
del 4 Dicembre 2020.  
Si allega il prospetto delle tabelle di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola dell'Infanzia ed. Civica.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

VIA PROVINCIALE (AFRICO) - RCMM81003E
VIA V.EMANUELE III -BRANCALEONE - RCMM81001C
ALIGHIERI (BRUZZANO ZEFFIRIO) - RCMM81002D

Criteri di valutazione comuni
“Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante 
l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa….In tale ottica 
si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” (fonte Ministero 
dell’Istruzione)  
Si allega la griglia di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola Secondaria di I Grado.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il team docenti ha pensato di unificare (tenendo conto delle direttive ministeriali) i criteri di 
valutazione per quanto riguarda l'insegnamento dell'Educazione Civica tra la scuola Primaria e quella 
Secondaria di I Grado, rendendo così uniforme la valutazione nei due ordini di insegnamento.  
Si allega la griglia di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola Primaria e Secondaria ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per quanto riguarda invece il comportamento, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria 
di primo grado, la valutazione del comportamento viene espressa tramite un giudizio sintetico 
facendo riferimento a una griglia di valutazione condivisa, di seguito riportata.  
Si allega la griglia di valutazione.

Allegato:
Valutazione del comportamento scuola Primaria e Secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Decreto Legislativo 62/2017 artt. 3 – 6 -7: Definizione dei criteri generali per la non ammissione alla 
classe successiva nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Il D. lgs 62/17 abroga la norma per cui non si era ammessi alla classe successiva per gli alunni con un 
voto inferiore a 6 nel comportamento. Inoltre gli artt. 3 e 6 intervengono in merito alla non 
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ammissione alla classe successiva prevedendo che l’alunno possa essere ammesso anche in 
presenza di valutazioni inferiori a 6 in una o più discipline.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
L’art.7 norma l’ammissione all’Esame di Stato che può esserci anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e comunque in presenza dei seguenti 
requisiti:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
deroghe  
• aver partecipato alle prove INVALSI  
Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di 
ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CAPOLUOGO VIA ZELANTE - RCEE81001D
CAPOLUOGO VIA NAPOLI - RCEE81002E
BRUZZANO CAPOLUOGO - RCEE81005N
AFRICO CAPOLUOGO - RCEE81008R

Criteri di valutazione comuni
“La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è 
stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio 
descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa.  
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà 
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riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento. 
(Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida)  
Si allega il prospetto delle griglie di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola Primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali, il Collegio dei docenti ha deliberato una griglia di 
valutazione in cui vengono condivisi i criteri di valutazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica 
nella scuola Primaria e nella Secondaria di I Grado.  
Si allega la griglia di valutazione.

Allegato:
Valutazione scuola Primaria e Secondaria ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, 
viene espressa tramite un giudizio sintetico facendo riferimento a una griglia di valutazione 
condivisa, di seguito riportata.  
Si allega la griglia di valutazione.

Allegato:
Valutazione del comportamento scuola Primaria e Secondaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Decreto Legislativo 62/2017 artt. 3 – 6 -7: Definizione dei criteri generali per la non ammissione alla 
classe successiva nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Il D. lgs 62/17 abroga la norma per cui non si era ammessi alla classe successiva per gli alunni con un 
voto inferiore a 6 nel comportamento. Inoltre gli artt. 3 e 6 intervengono in merito alla non 
ammissione alla classe successiva prevedendo che l’alunno possa essere ammesso anche in 
presenza di valutazioni inferiori a 6 in una o più discipline.  
 

89BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione

 

Punti di forza:

Dall'analisi dei dati in possesso e' emerso che:
gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e strategie che favoriscono una 
didattica inclusiva con interventi generalmente efficaci;

1. 

alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari, le 
famiglie e altre figure interne ed esterne del GLO come da normativa di riferimento (D.I.182/2000);

2. 

il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con 
regolarita' secondo le verifiche periodiche previste;

3. 

i Piani Didattici Personalizzati sono sempre redatti sulla base delle certificazioni o di valutazioni 
pedagogiche effettuate in team e vengono monitorati per garantirne l'efficacia.

4. 

La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri e per le loro famiglie da poco in 
Italia. I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono gli alunni 
stranieri e nomadi. Gli interventi formativi sono opportunamente realizzati al fine di rispondere in 
modo adeguato alle difficolta' di apprendimento degli studenti attraverso piani didattici 
personalizzati calibrati sul livello di conoscenza della lingua italiana. I risultati di apprendimento 
vengono monitorati e valutati regolarmente. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari e gli interventi di potenziamento realizzati risultano generalmente 
efficaci. Nel lavoro d'aula al fine di favorire la relazione/interazione positiva tra alunni e di 
promuovere il naturale processo d'inclusione vengono utilizzate metodologie quali: il peer tutoring, il 
peer to peer, il cooperative learning, il brainstorming. L'utilizzo di questi interventi nelle varie classi 
della scuola e' generalmente diffuso. Per tutti gli alunni e in particolare per i discenti con bisogni 
educativi speciali si applicano tutte le strategie ritenute necessarie per rispondere alle nuove 
esigenze educative e formative emerse anche con la sospensione delle lezioni in presenza attraverso 
il supporto e l'utilizzo di piattaforme e-learning e applicazioni web.
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Punti di debolezza:

La scuola, considerato il crescente numero di alunni stranieri, dovrebbe fruire di un mediatore 
culturale per agevolare le comunicazioni tra docenti e famiglie; sarebbe auspicabile un maggiore 
interessamento degli enti locali alle problematiche delle famiglie degli alunni ROM e di origine 
straniera attraverso una tempestiva attuazione di interventi di assistenza; La scuola, per supportare 
gli studenti con maggiori difficoltà, dovrebbe migliorare l'utilizzo sistematico e diffuso di dotazioni 
tecnologiche e software didattico specifico in relazione agli specifici bisogni rilevati. Si confida in un 
maggiore interesse, coinvolgimento e collaborazione degli enti locali e delle famiglie. La mancanza di 
docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato crea discontinuità ed equilibrio fragile 
negli interventi che risultano a scadenza. Il notevole coinvolgimento dell'Istituto nei processi inclusivi 
e di personalizzazione degli alunni con disabilita', non trova risposta a misura nell'organizzazione dei 
servizi ASL territoriali, carenti di figure di riferimento.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Nel processo di definizione del PEI, che si articola in 12 sezioni, vengono presi in considerazione tre 
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aspetti fondamentali: il primo, riguardante le informazioni e i raccordi, enfatizza la dimensione della 
"corresponsabilità" tra le figure coinvolte nel progetto inclusivo; il secondo aspetto fa riferimento ai 
processi di osservazione messi in atto dalla scuola, rivolti all'alunno e al contesto di apprendimento, 
e alla progettazione d'intervento nelle diverse dimensioni; il terzo concerne gli aspetti organizzativi e 
le modalità di richiesta delle risorse necessarie riferite sia alla proposta di ore di sostegno che di ore 
di assistenza educativa a supporto dell'autonomia e della comunicazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: il Dirigente scolastico, i docenti curricolari, i docenti 
di sostegno, l'UMV dell'ASL di riferimento, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, 
eventuali figure interne (F.S., collaboratori scolastici, personale ATA), figure esterne all'Istituzione 
scolastica (Assistenti educativi, operatori dei centri riabilitativi).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Alla famiglia è riservato il compito di fornire indicazioni sull'allievo e sulle caratteristiche della sua 
quotidianità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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I criteri di valutazione applicati dall'Istituto si attengano ogni anno alle direttive ministeriali.

 

Approfondimento

La prospettiva dell'inclusione si fonda sull'organizzazione e sul coordinamento fra i diversi attori, sia 
interni che esterni alla scuola, che a vario titolo ruotano intorno all'alunno con disabilità certificata. 
Per questo motivo è stato costituito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione che 
favorisca una progettualità condivisa, un vero "lavoro di rete" nel rispetto dei ruoli di ciascun 
componente. Ne fanno parte il Dirigente scolastico, tutti i docenti curricolari e di sostegno, i genitori 
dell'alunno o chi esercita la responsabilità genitoriale e le figure professionali interne (F.S. per 
l'inclusione) ed esterne (Assistente educativo; operatori dei centri riabilitativi); l'UVM col compito di 
offrire il necessario supporto tramite un proprio rappresentante.

I documenti che racchiudono tutte le azioni della scuola in materia di inclusione sono:

il "Protocollo per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES"•
il Piano di Inclusione che viene predisposto annualmente nel mese di giugno e che viene 
allegato al presente PTOF.

•

Allegato:
Piano per l'Inclusione 2021-2022 x PTOF 22-25.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Si allega il Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell'I.C. Brancaleone Africo.

Allegati:
reg. COMPLETO DDI integr Branca 2021-22.pdf
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Aspetti generali
L'Istituto Comprensivo Brancaleone Africo ha una organizzazione interna, tesa a valorizzare le 
risorse umane presenti all'interno della Scuola per migliorare il proprio servizio al territorio nel 
quale opera. 

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 dal lunedì al sabato.

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

sito web  www.rcic81000b.gov.it

Ricevimento pubblico

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

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

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 

Collaboratore del DS 2
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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 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 
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eventuali altri compiti connessi al supporto 
organizzativo ed amministrativo Coordina le 
Funzioni Strumentali con la 
calendarizzazione e verbalizzazione delle 
riunioni

Capodipartimento

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

3

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 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 

Responsabile di plesso 9
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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 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

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. 
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 

Animatore digitale 1
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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

Docente specialista di 
educazione motoria

Con circolare 2116 del 9 settembre 2022 il MI 
ha fornito chiarimenti per l’anno scolastico 
2022/2023 in merito all’insegnamento di 
educazione motoria nelle classi quinte della 
scuola primaria da parte di docenti 
specialisti. I docenti specialisti di educazione 
motoria fanno parte a pieno titolo del team 
docente della classe quinta a cui sono 
assegnati, assumendone la contitolarità 
congiuntamente ai docenti di posto comune. 
Quindi, essi partecipano alla valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti per 
ciascun alunno della classe di cui sono 
contitolari. I docenti specialisti partecipano 
anche alla predisposizione della 
certificazione delle competenze rilasciata al 
termine della scuola primaria.

1

Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il PTOF; 
Programma azioni di tutoring, di consulenza, 

Coordinatore dell'educazione 
civica

4
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di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; Si occupa 
dell'organizzazione interna all'Istituto e di 
quella esterna (interfacciandosi con enti ed 
associazioni culturali ad esempio); Monitora 
le esperienze e le fasi dello svolgimento; 
Valuta l'efficacia e la funzionalità delle attività 
svolte; Comunica le attività agli Organi 
Collegiali; Predispone tutta la 
documentazione necessaria allo svolgimento 
delle attività; Promuove una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; Collabora con la 
funzione strumentale del PTOF alla 
redazione del "Piano"; Assicura e garantire 
una fruizione dei contenuti uniforme per tutti 
gli alunni; Presenta una relazione finale al 
Collegio dei Docenti a fine anno; Cura il 
rapporto con l'Albo delle buone pratiche di 
educazione civica istituito presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
Rafforza la collaborazione con le famiglie.

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 

Dirigente Scolastico 1
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qualità e di efficienza Controlla e vaglia la 
documentazione da presentare all’esterno

Funzione Strumentale-AREA 1-
Gestione del PTOF/ 
Progettazione Didattica

Coordinamento dei Piani di studio disciplinari 
e delle 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

1

Funzione Strumentale-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.

1

Coordinare le attività̀ per il sostegno, 
l’accoglienza, il recupero, l’integrazione e 
l’inclusione degli alunni BES, alunni con 
disabilità certificata, alunni con disturbi 
evolutivi specifici e alunni con disturbo socio-

Funzione Strumentale-AREA 3 
Accoglienza e inclusione 
alunni con BES

1
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economico-culturale e con svantaggio 
linguistico svantaggiati. Gestire, in 
collaborazione con i docenti di sostegno e i 
coordinatori di classe, i rapporti con le 
famiglie Fornire sostegno ai docenti nella 
fase di accertamento e di rilevazione dei 
bisogni formativi degli alunni Predisporre 
azioni dirette ed indirette di orientamento e 
tutoraggio Gestire rapporti con A.S.L. e altre 
agenzie del territorio Garantire la 
personalizzazione e l'individualizzazione dei 
percorsi di apprendimento e delle procedure 
valutative degli alunni con bisogni educativi 
speciali Curare e aggiornare la 
documentazione riguardante gli alunni con 
BES e effettuare un costante monitoraggio 
dei dati da trasmettere al MIUR

Raccogliere e valutare le offerte delle varie 
agenzie e di tutto il materiale pervenuto 
riguardante gite, viaggi d’istruzione, 
spettacoli teatrali, etc.… Predisporre il 
materiale informativo relativo alle diverse 
uscite Elaborare un quadro riassuntivo delle 
uscite, delle visite didattiche e/o dei viaggi di 
istruzione Organizzare le iniziative: contatti 
telefonici, postali o informatici con gli 
interlocutori esterni; prenotazioni, richieste 
di informazioni, fornire ai docenti ogni 
informazione utile riguardo le scelte 
effettuate Curare i contatti con le 
coordinatrici di classe e con l’assistente 
amministrativo dell’area alunni per la 
conferma delle uscite e/o visite guidate 
Gestire la modulistica relativa 
all’organizzazione delle uscite/visite guidate 

Funzione Strumentale- AREA 
4: USCITE DIDATTICHE, VISITE 
GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE

1
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Calendarizzare le diverse uscite.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Realizzazione di laboratori di recupero e 
potenziamento delle competenze matematiche 
e linguistiche per la scuola Primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento. Impiegato in attività di: 
potenziamento, sostituzione colleghi assenti, 
svolgimento di attività alternativa alla religione 
cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio per la didattica Gestione alunni, gestione RE

Ufficio per il personale A.T.D. Gestione personale docente e ATA

105BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Monitoraggio assenze con messagistica https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Modulistica da sito scolastico https://icbrancaleoneafrico.edu.it/category/docenti/modulistica-
docenti/  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: UNIVERSITÀ MEDITERRANEA 
(UNIRC) PER TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ospitante tirocinanti

Denominazione della rete: Ambito 0009

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: CTI - CENTRO TERRITORIALE 
INCLUSIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: " Rete Scolastica Area 
Grecanica"

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: "Transizione Digitale e 
Didattica Digitale-PNRR "

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di attività di formazione su Transizione Digitale e Didattica Digitale da parte del Liceo Scienze Umane 

"G.Mazzini" di Locri. 

Denominazione della rete: JASSU
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

1Realizzazione di attività di lingua grecanica promosse dall' I.C. "Cassiodoro- Don Bosco" di Pellaro.

110BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: SICUREZZA

Obbligo di aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori.

Destinatari Tutti i docenti dell' Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PERCORSI FORMATIVI PER 
DOCENTI NEOASSUNTI

Attività di formazione su vari aspetti: didattico, relazionale, gestionale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E DISABILITA'

Corso di formazione per docenti non specializzati operanti su posto di SOSTEGNO decreto n.188 del 
21 giugno 2021; Formazione sulla stesura del PDP - DSA: Formazione sulla strutturazione e 
compilazione del Piano Didattico Personalizzato; Formazione sulla stesura del PEI su base ICF.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Corso di formazione interna rivolto ai docenti finalizzate allo sviluppo/potenziamento delle 
competenze digitali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO : 
FORMAZIONE SULL’AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CORSI PER ADDETTI DI 
PRIMO SOCCORSO – CORSI ANTICENDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

114BRANCALEONE AFRICO - RCIC81000B



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

SISTEMA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDP

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dei dati personali in rapporto alla nuova normativa 
europea

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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