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Il Bilancio sociale è un processo volontario attraverso il quale una scuola definisce e condivide con gli 

stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a 

fondamento della propria attività.  

Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed il dovere di coinvolgimento a tutto campo degli 

stakeholder, dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del consenso intorno alle scelte, fino al 

monitoraggio ed alla comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico. 

(Angelo Paletta, “Il Sistema Nazionale di Valutazione: un’occasione per far crescere la scuola italiana 

Milano,2013) 

Con la pubblicazione del Bilancio Sociale, l’Istituto Comprensivo Rosano 1 avvia il processo di valutazione e 

comunicazione delle azioni formative intraprese, dei risultati ottenuti e degli effetti prodotti.  Questa prima edizione 

rappresenta l’inizio di un percorso che ha come fine la sperimentazione di uno strumento che renda più trasparenti e 

leggibili alla comunità locale i processi attivati e i risultati raggiunti, nell’ottica del miglioramento continuo e della 

valorizzazione degli aspetti distintivi del nostro Istituto scolastico, per consolidare il dialogo intrapreso con gli 

stakeholder attraverso un sistema integrato di relazioni e di reciproca fiducia. 

Il presente documento si divide nelle seguenti sezioni: 

 IL BILANCIO SOCIALE DELLA SCUOLA: un’introduzione al valore del Bilancio e la normativa di 

riferimento; 

 IDENTITÀ E CONTESTO: questa parte permette al lettore di conoscere l’identità del nostro istituto e il 

contesto socio-culturale entro cui opera; 

 RISORSE INTERNE: in questa sezione vengono presentate le preziose risorse interne che concorrono a 

tradurre operativamente in maniera diffusa e capillare i principi ispiratori della mission dell’Istituto; 

 PRINCIPI ISPIRATORI: l’enunciazione dei “valori” della scuola e i suoi fondamenti etici, educativi, 

formativi e didattici 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: PRIORITÀ, TRAGUARDI, AZIONI 

INTRAPRESE E RISULTATI RAGGIUNTI. Qui la descrizione dettagliata delle azioni intraprese mostra 

l’ampio ventaglio dei percorsi formativi pensati e realizzati  per i nostri alunni e i  loro risultati scolastici  

conseguiti; 

 SCUOLA, TERRITORIO, INFORMAZIONE: le operazioni di informazione e pubblicità del nostro 

operato; 

 PIANO OPERATIVO NAZIONALE NAZIONALE-PON FSE 2014-2020; 

 RISORSE FINANZIARIE; 

 CONCLUSIONI: una riflessione a margine per la valutazione finale del nostro operato e la previsione delle 

azioni di miglioramento. 

Nella speranza di aver redatto un documento esaustivo e rispondente ai criteri e agli intenti del legislatore, io e il 

personale tutto dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 restiamo a disposizione di quanti vogliano conoscere più da 

vicino la nostra comunità educante, perché crediamo chela partecipazione attiva si basi innanzitutto sulla creazione 

di relazioni umane fondate sul dialogo e la condivisione di valori morali e civili. 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Antonio Franco Pistoia 
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BILANCIO SOCIALE DELLA SCUOLA 
 

La Rendicontazione Sociale o Bilancio Sociale è quel documento che consente alla scuola di rendicontare 

sugli impegni assunti, sull’uso delle risorse, sui risultati conseguiti, sugli effetti sociali prodotti 

nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.),  

finalizzato al miglioramento delle sue  performance. 

La Rendicontazione Sociale, pertanto, recupera una fondamentale dimensione di condivisione, 

caratterizzandosi come un processo volontario che nasce dalla consapevolezza del dovere di render conto 

ai portatori di interessi circa l’uso che viene fatto dell’autonomia scolastica. 

In tal senso il bilancio sociale diventa un SISTEMA DI GOVERNANCE territoriale, rappresenta un atto 

di responsabilità che coinvolge tutto il personale della scuola e si rivolge a diversi interlocutori attraverso 

un dialogo costruttivo, reciproco, scambievole e durevole. 

La pubblicazione del bilancio sociale consente all’istituto di aprirsi alla società, di dare maggiori 

informazioni sul proprio vissuto e sul proprio operato, di sciogliere dubbi, di porre all’attenzione degli 

utenti la propria esperienza nei diversi settori e di dimostrare, in termini di ritorno educativo, ciò che la 

scuola è stata capace di realizzare e di assicurare, utilizzando al meglio tutte le risorse a disposizione. 

Nello stesso tempo, attraverso un sistema di “accountability cooperativa”, la scuola si rivolge agli 

stakeholder che diventano parte attiva del processo educativo attraverso il coinvolgimento, il confronto e 

la costruzione di relazioni proficue. 

Il concetto di scuola, pertanto, supera gli interessi di parte e diventa bene comune (performance di equità) 

le cui risorse non sono prettamente finanziarie, pur sempre necessarie e strategiche, ma legate al miglior 

utilizzo e alla qualità delle risorse umane, alla qualità dei sistemi organizzativi ed alla qualità dei rapporti 

con gli interlocutori sociali (performance di efficienza) per raggiungere obiettivi condivisi, pregnanti e 

validi per le nuove generazioni (performance di efficacia) 

Obiettivi della Rendicontazione Sociale 

-Rafforzare l’immagine dell’Istituto attraverso la comunicazione all’utenza e alla collettività; 

-Rendicontare su tutte le iniziative e percorsi intrapresi, attività svolte e risorse utilizzate secondo 

principi di trasparenza e di buona amministrazione; 

-Coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti i “portatori di interesse” (stakeholder) primari e 

secondari; 

-Prevedere azioni di miglioramento e di cambiamento strategico in un’ottica di condivisione e di 

partecipazione. 
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Normativa di riferimento 

 D.Lgs. n. 150/2009 attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di “Ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

 DPR n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione. 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle P.A (Direttiva 

Baccini del 17/02/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 16/03/2006). 
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IDENTITÀ E CONTESTO 
 

Il presente Bilancio Sociale ha come base di partenza i documenti fondamentali dell’istituzione scolastica: 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano di 

Miglioramento e tutti gli altri materiali ad essi connessi e reperibili sul sito ufficiale della scuola 

www.icrossano1.gov.it nonché presenti sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, raggiungibile al seguente link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSIC8AM004/ic-rossano-i/. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

L’Istituto Comprensivo Rossano 1 è nato nell’Anno Scolastico 2012/2013 in seguito al dimensionamento 

attuato in base alla Legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 Esso è così costituito: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo musicale 
 

L. DA VINCI 
AMICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE (27 ore) TEMPO PIENO (40 ore) 
G. RIZZO S. DOMENICO 

VIA MARGHERITA PETRA 
 FRASSO 
 NUBRICA 

 

SCUOLA INFANZIA 

S. BARTOLOMEO 
VIA BORGHESIA 

G. RIZZO 
FRASSO 

NUBRICA 
AMICA 

http://www.icrossano1.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSIC8AM004/ic-rossano-i/
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Situazione al 1° settembre 2017  

DATI ALUNNI 

 

 

 

DATI DOCENTI 

 

 

 

DATI PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA                                                        265

SCUOLA  PRIMARIA 612

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                 164

TOTALE ALLIEVI 1041

SCUOLA INFANZIA                                                            52

SCUOLA PRIMARIA                                                        117

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                    38

TOTALE DOCENTI                                               207

DSGA                                                                                  1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI                                       6

COLLABORATORI SCOLASTICI                                      19

TOTALE PERSONALE ATA                                 26
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LE RISORSE INTERNE 
Organigramma 
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Funzionigramma 2017-2018 

 

Dirigente Scolastico PISTOIA ANTONIO FRANCO  

 

 

 

D.S.G.A. CALABRETTA MICHELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assicura il buon funzionamento generale dell’istituzione scolastica entro il sistema d’istruzione e 

formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento 

dei servizi scolastici e formativi; 

 Promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di apprendimento degli 

alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie; 

 Promuove, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e 

gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi; 

 Cura il raccordo e l’interazione tra le comunità scolastiche; 

 Promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; 

 Interagisce positivamente con gli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 08/03/1999, n. 275 

 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue 

dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 D. Lgs 165/2001).; 

 Formula, all'inizio dell'anno scolastico, una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di 

svolgimento delle prestazioni del personale Ata.  

 Organizza autonomamente le attività (previa definizione del Piano annuale delle attività) del 

personale Ata, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;  

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili;  

 Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi,  

 Svolge incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.  
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prof.ssa CASCIARO BARBARA 

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. STRAFACE PATRIZIA 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi, con delega alla 

firma degli atti  

 Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza 

ed equità (sede Scuola Sec. di 1° grado “L. da Vinci”)  

 Contatti con la sede staccata Scuola Sec. di 1° grado di 

Amica 

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc…)  

 Contatti con le famiglie  

 Partecipazione alle riunioni di staff  

 Supporto al lavoro del dirigente scolastico 

 Collegamento continuo con i docenti titolari di Funzione 

Strumentale e con i docenti nominati per il supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica 

 

 

 Sostituzione del D.S. in caso di contemporanea 

assenza del docente Primo Collaboratore del dirigente 

scolastico 

 Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito 

agli obiettivi e alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento 

della scuola 

 Supporto al lavoro del dirigente scolastico in merito a 

specifici adempimenti di carattere amministrativo  

 Coordinamento delle attività relative alla scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria  

 Partecipazione alle riunioni di staff  

 Collegamento continuo con i docenti titolari di 

Funzione Strumentale e con i docenti nominati per il 

supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA DOCENTI AMBITI DI INTERVENTO 
 

 

1. COORDINAMENTO 

DELLA 

PROGETTAZIONEE 

DELLE ATTIVITA’ 

DEL P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

TIZIANA  

ZANGARO 

 
 Coordinamento generale delle attività progettuali;  

 Organizzazione orario scolastico;  

 Coordinamento N.I.V.  

 Coordinamento attività di studio e sperimentazione sulle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 Coordinamento Commissione Curricolo;  

 Coordinamento gruppo di lavoro sulla Certificazione delle 

Competenze;  

 Coordinamento Commissione RAV e PdM.  

 
 

 

2.INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

ALUNNI E I 

DOCENTI 

 

 

ANNA RUFFO 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

LUIGI BOCCUTI 

(Scuola Primaria e 

Scuola Sec. di I grado) 

 

 Coordinamento programmazione e realizzazione visite 

guidate e viaggi d’istruzione;  

 Supporto organizzativo per partecipazioni degli alunni a 

concorsi e manifestazioni;  

 Organizzazione e cura dei corsi di recupero e/o 

potenziamento;  

 Cura rapporti con le famiglie.  

 

3. INCLUSIONE 

SCOLASTICA: 

INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI 

DISAGIO, 

DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO, 

DISABILI, 

STRANIERI 

 

 

 

 

ROSA MARIA 

GOLLUSCIO 

 

 Coordinamento delle attività di prevenzione, 

individuazione, segnalazione dei casi di disagi psicologici, 

disarmonie evolutive, difficoltà di apprendimento, deficit 

sensoriali e motori, disagio socio-economico-culturale; 

 Coordinamento delle attività di accoglienza, inserimento, 

integrazione degli alunni disabili; 

 Coordinamento delle attività di accoglienza, inserimento, 

integrazione degli alunni stranieri; 

 Coordinamento dei rapporti con il Comune, l’ASP, le 

Associazioni, le famiglie per le problematiche connesse al 

disagio e all’integrazione; 

 Cura della documentazione connessa alle azioni  relative 

al disagio, alle difficoltà di apprendimento, 

all’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Coordinamento docenti responsabili DSA e BES. 

  

 

4. SCUOLA, 

TERRITORIO, 

INFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

SERGIO  

LA ROSA 

 
 Relazioni e contatti con enti, associazioni, uffici pubblici e 

privati per interventi e manifestazioni della scuola sul 

territorio;  

 Rapporti con la stampa (raccolta e divulgazione);  

 Coordinamento e gestione sito internet e pagina Fb  

 Informazione e divulgazione attività scolastiche esterne e/o 

interne di particolare rilevanza sociale e culturale;  

 Supporto organizzativo per partecipazione degli alunni a 

concorsi e manifestazioni;  

 Supporto uso LIM e Registro elettronico;  

 Raccolta e conservazione materiale didattico e 

documentativo.  
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Ins. CASTRIOTA SCANDERBERG MARIELLA 

Referente INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. TATEO FRANCESCO- Referente di Istituto per il coordinamento delle attività riferite agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni, Università ai quali 

poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di BES; 

 funge da mediatore tra colleghi e famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed 

agenzie formative accreditate nel territorio; 

 collabora con la docente Funzione Strumentale Area 3 “Inclusione scolastica” 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES. 

 

 Si collega periodicamente al sito dell’Invalsi per controllare 

novità e date; 

 Scarica tutto il materiale concernente il suo ruolo e lo comunicar 

tempestivamente alla dirigenza, alla segreteria e ai docenti delle 

classi coinvolte nelle prove; 

 Organizza, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri 

con le famiglie per la presentazione delle prove INVALSI e per 

illustrare i risultati riportati dagli alunni della scuola; 

 Predispone, con lo staff del dirigente, le prove INVALSI; 

 Presenzia a riunioni informative e, quando necessario, alle 

riunioni di staff; 

 Organizza, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri 

operativi finalizzati a una lettura analitica dei risultati delle 

prove INVALSI dell’anno precedente e relaziona al Collegio 

docenti. 
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Ins. DE SANCTIS ROSSANA-Referente docenti neo-assunti e Referente Rapporti con l’ASP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa CERCHIARA M. GABRIELLA- Referente dei docenti di Strumento Musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. RAPANI MARIA FRANCESCA- Referente per i rapporti con gli Enti e le Associazioni Culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 Supporto alla docente titolare della Funzione 

Strumentale AREA 3 con particolare riguardo ai 

rapporti con l’ASP (aggiornamento 

documentazione, calendario incontri GLH, 

richieste di consulenza, ecc.) 

 Supporto organizzativo e azione di 

coordinamento per tutti i docenti neo-assunti in 

ruolo secondo le direttive del dirigente scolastico 

 

 

 Coordina e implementa –in collaborazione con il dirigente scolastico e con gli 

organi collegiali della scuola- l’attività dell’indirizzo musicale 

 Elabora –in accordo con gli altri docenti e tenuto conto delle indicazioni 

previste nel P.T.O.F.- le proposte relative all’orario delle lezioni e agli altri 

aspetti organizzativi e didattici delle attività di Strumento Musicale 

 Organizza iniziative e concerti all’interno della scuola e cura l’eventuale 

partecipazione degli alunni a concorsi esterni 

 Raccoglie e cura il materiale didattico, informativo e fotografico da inserire 

sul sito web della scuola 

 Coordina il lavoro della commissione nominata per le prove di selezione degli 

alunni iscritti alle classi prime per il prossimo anno scolastico.   

 

 Cura e coordina – in intesa con il docente titolare di funzione 

strumentale area 4 - l’organizzazione ad attività, 

manifestazioni e iniziative promosse da enti e associazioni 

del territorio alle quali la scuola ha deciso di aderire 

 Riferisce al dirigente scolastico e al collegio dei docenti sui 

risultati e sulla ricaduta didattica della partecipazione degli 

alunni alle iniziative esterne. 
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Ins. GOLLUSCIO ROSA MARIA– Referente Formazione Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. LA ROSA SERGIO 

      Animatore digitale 

 

 

 

 

 

Ins. MADERA TERESA – Referente Bullismo e cyberbullismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supporta i Dirigente nella formulazione del 

Piano di Formazione dei docenti; 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti; 

 Cura i rapporti con la scuola capofila della 

Rete d’Ambito 5 per la formazione dei  

docenti; 

 Organizza e coordina Unità Formative per i 

docenti dell’Istituto. 

 

 Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative (interne alla scuola o organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 

 Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; diffusione di metodologie 

comuni; laboratorio di coding per tutti gli studenti, uso di piattaforme 
didattiche, ecc.) 

 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 

attraverso  progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 

personale; 

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e 

sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale 

affiancamento di genitori e  studenti; 

 si rivolge a  partner esterni  alla  scuola,  quali  servizi  sociali  e  sanitari, 

aziende  del privato  sociale, forze di Polizia,… per realizzare un progetto di 

prevenzione; 

 cura rapporti di rete  fra  scuole  per eventuali convegni/seminari/corsi  e per la 

giornata   mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 
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Coordinatori di classe - Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili di plesso                                                                                                                                            

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE PLESSO 

MARZIANO MARIA “Frasso” 

CIRULLO STEFANIA “Amica” 

LA ROCCA MARIA GRAZIA “S. Bartolomeo” 

MILITO ANTONELLA “G. Rizzo” 

DE SIMONE ANNAMARIA “Nubrica” 

LA ROCCA MARIA GRAZIA “Via Borghesia” 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE PLESSO 

CASTRIOTA SCANDERBEG 

MARIA 

“G. Rizzo” 

PIRILLO ANGELA “Frasso” 

CHIARDIA CHIARINA “S. Domenico” 

MURACA VINCENZINA “Nubrica” 

CAMINITI ANGELA ROSA “Petra” 

PACENZA ANNALISA “Via Margherita” 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

DOCENTE PLESSO 

MURACA RAFFAELLA “Amica” 

 

 

CLASSE DOCENTE 

1^A Patrizia VERCILLO 

2^A Cinzia TRAINO 

3^A Francesco TATEO 

1^B Valeria CARDAMONE  

2^B Barbara CASCIARO 

3^B Carmela VONO 

1^C Raffaella MURACA 

2^C Francesca CIPRIANI 

3^C Rosalba RISULEO 

 

Il coordinatore di classe, in quanto figura 

di raccordo all’interno ed all’esterno 

della classe: 

 Coordina e promuove 

l’organizzazione didattica della 

classe, verificando in itinere i 

collegamenti pluridisciplinari e le 

attività integrative al curricolo; 

 Cura le relazioni con le famiglie; 

 Verifica il puntuale rispetto del 

Regolamento d’istituto da parte dei 

docenti e degli alunni; 

 Mantiene rapporti di referenzialità 

con il dirigente scolastico da cui 

viene delegato a svolgere 

determinate azioni di carattere 

organizzativo. 
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1. Coordinamento delle attività educative e didattiche: 

 Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell’arco dell’anno scolastico 

da tutte le classi secondo quanto stabilito nel POF e secondo le direttive del Dirigente. 

 Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 

 Collabora col Referente INVALSI per l’organizzazione della somministrazione delle prove; 

2. Coordinamento delle attività organizzative: 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione della/e classe/i sulla 

base dei criteri indicati dal dirigente. 

 Inoltra all’ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste d’interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. 

 Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti. 

3. Coordinamento Sicurezza: 

 Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 Collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell’edificio scolastico e predispone insieme al RSPP le prove 

di evacuazione previste nel corso dell'anno. 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e organizza 

l’utilizzo degli spazi comuni e non. 

4. Cura delle relazioni: 

 Il responsabile di plesso facilita le relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e genitori, collabora con 

il personale A.T.A. 

 Fa accedere all’edificio scolastico persone estranee secondo le direttive impartite dal dirigente scolastico 

 Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal 

Dirigente. 

5. Cura della documentazione: 

 Fa affiggere all’albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e al personale scolastico. 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del conseguente 

recupero. 

 Ricorda scadenze utili. 

 Mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, dépliant, materiale informativo arrivati nel corso dell’anno. 

Il responsabile di plesso: 

 Partecipa alla riunione dello staff di presidenza al fine di condividere le linee organizzative e la progettualità 

dell’Istituzione. 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARMELA BARBIERI 

BARBARA CASCIARO 

MARIA CASTRIOTA SCANDERBEG 

ROSSANA DE SANCTIS 

ROSA MARIA GOLLUSCIO 

MARIA LA PIETRA 

ANTONIA PRINCI 

ANTONIO 

FRANCO 
PISTOIA 

PATRIZIA STRAFACE 

CARMELA VONO 

TIZIANA ZANGARO 
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PRINCIPI ISPIRATORI 
 
La scuola: 

• Promuove la crescita individuale degli alunni e lo sviluppo della comunità civile del territorio in 

cui opera; 

• Incoraggia e sostiene la partecipazione delle famiglie al processo educativo dei propri figli e alla 

vita della scuola in generale; 

• Organizza manifestazioni ed attività culturali sul territorio, di concerto con le Istituzioni e le 

Associazioni culturali che vi operano. 

A partire da quanto previsto nel PTOF, tali elementi sono stati utilizzati in modo pragmatico per il 

superamento del disagio scolastico e delle difficoltà di apprendimento. I contenuti propri delle varie 

discipline, attivati attraverso progetti, hanno favorito il recupero ed il consolidamento, privilegiando 

tematiche portanti e fondanti, strutturate in unità di apprendimento organizzate in una programmazione 

curriculare e modulare. Nella nostra Scuola, l’impegno formativo del lavoro didattico interdisciplinare e 

multidisciplinare rappresenta una sfida per tutti gli operatori scolastici, atta a garantire “ il sapere, il saper 

fare e il saper essere”, ossia conoscenze, competenze e capacità per tutti gli alunni, garantendo a ciascuno 

il massimo successo formativo possibile. La nostra scuola è orientativa e tramite il processo formativo 

continuo favorisce nell’alunno: 

 La progressiva maturazione di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno, adeguandola 

formazione alla complessità della realtà che lo circonda, rafforzando la propria identità culturale; 

 l’acquisizione della massima competenza, efficienza ed efficacia necessarie alla formazione 

dell’uomo e del cittadino di domani. 

Tali finalità sono state perseguite attraverso il continuo riferimento ai princìpi di: 

 Uguaglianza e diversità. La promozione, la realizzazione dello sviluppo, del potenziamento, 

dell’arricchimento e della diversificazione del percorso formativo mirate ad offrire e garantire a tutti 

uguali opportunità di crescita culturale. In questa direzione la scuola si è impegnata ad operare 

affinché:  

 ogni attività didattica fosse rivolta sempre alla totalità delle alunne e degli alunni; 

 nessun alunno venisse escluso per motivi economici, religiosi o d'opinione dalle attività 

organizzate dalla scuola in orario scolastico ed extrascolastico; 

 fosse garantita una  frequenza sia assidua e regolare; 

 fossero valorizzate le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché l'offerta formativa non si limitasse al 

solo curricolo di base ma assumesse un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale.  

 Imparzialità. La scuola ha garantito l'imparzialità: 

 nel godimento dei diritti e nell’assolvimento dei doveri connessi alla posizione di ciascun 

utente del servizio scolastico; 

 nella scelta di istituzioni, enti, associazioni, privati con i quali ha inteso collaborare per la 

conduzione di percorsi previsti dalla programmazione didattica e, più in generale, per la 

conduzione delle iniziative previste dal PTOF. 
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 Regolarità del servizio scolastico. La scuola ha garantito la regolarità e la continuità del servizio 

sia in occasione di assemblee sindacali, sia in occasione di scioperi, assicurando, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni, adeguata e tempestiva informazione alle famiglie. Nell'erogazione del 

servizio la scuola ha fatto riferimento al diritto inviolabile degli alunni a ricevere un'educazione e 

una istruzione adeguate alle loro esigenze, ritmi, modi di apprendere e, parimenti, al  diritto 

inviolabile alla salute (diritto all’assistenza e alla vigilanza). 

 

 Qualità del servizio scolastico. Particolare cura è stata data ai seguenti elementi: 

 condivisione delle scelte e il lavoro collegiale;  

 attenzione al tema della continuità e a quello dell’inclusione 

 individualizzazione delle procedure di insegnamento e attivazione di percorsi 

interculturali; 

 raccordo interdisciplinare come strumento di garanzia dell'unitarietà dell'insegnamento; 

 l’esistenza di prove di verifica elaborate collegialmente;  

 flessibilità organizzativa; 

 utilizzazione razionale delle risorse professionali e di quelle materiali; 

 rapporto fra insegnanti e famiglie e clima relazionale all’interno della scuola; 

 forma mentis aperta all’innovazione e all'aggiornamento. 

 

 Continuità educativa. Continuità intesa in senso orizzontale come collegamento fra le varie 

esperienze che ciascun alunno vive tra la vita scolastica, quella familiare, l’extrascuola, il 

territorio. Si è operato in modo da valorizzare a fini educativi tutte le possibili esperienze 

dell’alunno. Il nostro progetto di continuità si è realizzato attraverso un percorso che ha legato la 

Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado attraverso: 

 incontri tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola finalizzati allo scambio di informazioni 

sugli alunni, miranti a stabilire criteri di valutazione comuni, linee metodologiche similari e 

traguardi di competenze; 

 visite alle scuole di grado successivo, da parte degli alunni, interessati al passaggio, per 

consentire loro di familiarizzare con la nuova struttura e con le attività che vi si svolgono; 

 attività comuni concordate con le scuole del grado successivo. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

PRIORITÀ, TRAGUARDI, AZIONI INTRAPRESE E 

RISULTATI 

 

 

Priorità che l’Istituto si è assegnato nel triennio scolastico in corso:  

 

1) Innalzare il livello di profitto degli studenti;  

2) Elaborare un sistema di comparazione dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza.  

 

Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità:  

 

1) Innalzamento dei risultati scolastici e delle acquisizioni di competenze in Italiano, Matematica, Inglese, 

Ed. Fisica, Arte e Musica;  

2) Rilevazione delle differenze dei livelli raggiunti dagli studenti tra classi e plessi.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono:  

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  

1) Coordinare la programmazione come momento di condivisione per classi parallele;  

2) Verificare le azioni di intervento comuni attraverso monitoraggi intermedi e finali e valutare gli esiti.  

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione  

1) Sostanziare la didattica attraverso l’impiego di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le 

potenzialità e attivare corsi di recupero;  

2) Incrementare la quantità di sussidi per gli alunni disabili, BES e DSA.  

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

1) Promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per docenti e personale ATA;  

2) Allargare a un numero maggiore di docenti la partecipazione ai lavori delle commissioni e di 

elaborazione di proposte progettuali.  

 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1) Potenziare i rapporti con gli stakeholder attraverso accordi formalizzati e protocolli d'intesa con 

obiettivi coerenti con il POF. 
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In avvio dell’A.S. 2017-2018 è stato necessario rivedere l’elenco dei progetti inerenti l’offerta formativa e 

l’ampliamento dell’offerta formativa stessa, in base alle nuove scelte operate dal Collegio dei Docenti. I 

progetti realizzati nell’ambito sono state esperienze positive che hanno visto la partecipazione attenta e 

una fattiva collaborazione sia da parte degli insegnanti che degli alunni. È stata sostenuta anche la 

partecipazione ad eventi e manifestazioni nel territorio per contribuire alla crescita sociale e culturale 

degli alunni. Nell’ambito della gestione del PTOF sono state pianificate e organizzate le seguenti attività 

progettuali: 

1) “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) e da quello dei Beni culturali e delle Attività culturali e del 

Turismo (Mibact), insieme al Centro per il libro e la lettura. Sempre nell’ottica di un 

miglioramento dell’offerta della Scuola, si è curata la realizzazione dell’evento “Libriamoci”, dal 

23 al 28 ottobre 2017, che ha visto coinvolti i plessi dei tre ordini di scuola.  

2) Costituzione nel mese di settembre 2017 di un gruppo di lavoro temporaneo per la rivisitazione 

del Curricolo Verticale per Competenze.  

3) Coordinamento delle programmazioni per classi parallele scuola dell’Infanzia e Primaria. Nel 

corrente anno scolastico sono state individuate 10 coordinatrici per la scuola Primaria (cinque per 

l’ambito linguistico e cinque per l’ambito logico-matematico) e una per la scuola dell’Infanzia, 

che in accordo con la docente Funzione Strumentale Area 1, hanno predisposto 4 momenti di 

condivisione del curricolo con i colleghi delle classi parallele e compilato i verbali per le 

programmazioni bimestrali. 

4) Riunioni periodiche del N.I.V. per il monitoraggio in itinere del Piano di Miglioramento e per la 

formulazione del documento d’Istituto per la Valutazione degli apprendimenti per gli allievi della 

scuola Primaria e Secondaria di I grado, per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione e per il rilascio della certificazione delle competenze, in base a quanto 

sancito dal  D. Lgs. del 13 aprile 2017 n. 62. e dalla nota MIUR 1865 del 10.10.2017.  

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI 

 
Gli interventi realizzati coordinati dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con i docenti titolari 

di Funzioni Strumentali, con i docenti referenti di area e di progetto e con i referenti di plesso hanno 

riguardato i seguenti punti:  

1. coordinamento delle attività di arricchimento delle attività extracurriculari; 

2. coordinamento della programmazione per competenze; 

3. realizzazione di visite guidate; 

4. formazione in servizio. 

5. Rapporti scuola famiglia 

Tutte le attività programmate per l’anno scolastico sono state regolarmente svolte. 

Molto ricco e articolato è stato il calendario delle uscite e le attività svolte, che hanno avuto un carattere 

fortemente didattico e sono state decise a supporto della progettazione educativo-didattica presentata 

all’inizio dell’anno scolastico dai docenti di ogni classe, ordine e grado di scuola  (sono state realizzate 

ben cinquantadue uscite sul territorio, con un notevole sforzo organizzativo e una collaborazione sempre 

proficua con il servizio Autoparco e gli uffici della Pubblica Istruzione  del Comune di Rossano). 

Tra gli appuntamenti più significativi possiamo elencare la manifestazione sportiva per l’inclusione     

“Codex day of integrated” tenutasi presso il pala eventi di Rossano che ha visto la partecipazione 
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dell’intero Istituto. Per quanto concerne le visite guidate e le uscite sul territorio, è stata organizzata per la 

scuola Secondaria di I grado di “Amica”, la partecipazione ad una rappresentazione teatrale al teatro 

Acquario di Cosenza, nel mese di Gennaio, sulla Shoah. Nel mese di Marzo gli alunni dell’intero Istituto, 

hanno partecipato ad una rappresentazione sul bullismo presso il cinema-teatro di Rossano e nello stesso 

mese ad una rappresentazione teatrale sulla Divina Commedia, sempre presso il cinema-teatro san Marco 

di Rossano. È stato effettuato un viaggio di istruzione di tre giorni, con pernottamento, per la scuola 

Secondaria di I grado in Basilicata e Puglia. 

Mentre le scuole Primarie hanno visitato frantoi, panifici, musei del territorio di Rossano e dei paesi 

vicini. I viaggi di istruzione sono stati i seguenti: per le scuole Primarie di Petra, Nubrica e Frasso è stata 

organizzata una visita al frantoio di San Demetrio Corone; la scuola Primaria di Via Arno e G. Rizzo, 

hanno effettuato un’uscita per visitare Scilla e Reggio Calabria; la scuola Primaria del Frasso ha effettuato 

un viaggio d’istruzione a Taranto e dintorni.   

Per gli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado sono stati programmati, nel mese di 

Dicembre e Gennaio, gli incontri con i docenti referenti delle scuole secondarie di II grado in occasione 

dell’orientamento scolastico. Inoltre, sono stati visitati alcuni istituti: l’Istituto “ Nicolas Green Falcone 

Borsellino” di  Corigliano,  per la proposta educativa che la stessa scuola offriva, la visita  al piccolo 

aeroporto di Sibari e il polo liceale di Rossano. 

Sono stati organizzati periodicamente gli incontri scuola famiglia. 

Per quanto riguarda l’educazione alla pratica sportiva, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado si sono visti impegnati nei seguenti  progetti: “Tiro con l’arco”, in collaborazione 

con il CSEN di Cosenza e i campionati studenteschi promossi dal MIUR,  mentre per le scuole Primarie 

“Muoviamoci Ragazzi” e  “Sport di classe”, seguiti da un insegnante di Educazione Fisica nominato dal 

CONI. 

La Scuola dell’Infanzia è stata coinvolta in un progetto dal titolo “Una Regione in movimento”, a cui ha 

aderito il plesso “Frasso”. In particolare, l’impegno profuso dalla nostra scuola ha fatto sì che la 

manifestazione finale del progetto si svolgesse al Palazzetto dello Sport di Rossano, contribuendo così 

alla valorizzazione dell’evento sul nostro territorio. 

Il referente per lo sport ha seguito il progetto “Tiro con l’arco” presentato e offerto dal CSEN”, 

conclusosi con una manifestazione sportiva presso la palestra della scuola Secondaria di I grado “L. da 

Vinci” sabato 19 Maggio 2018, che ha visto la partecipazione di tutte le classe della scuola media. 

INCLUSIONE 

 Coordinamento tra gli insegnanti di base e di sostegno, nel pieno rispetto delle norme e delle esigenze 

dell’alunno disabile o in difficoltà;  

 Coordinamento del servizio dell'Assistenza alla persona: rapporti con la Cooperativa ADISS Multiservice; 

 Supporto ai nuovi colleghi nella misura necessaria ad un positivo inserimento nella scuola;  

 Passaggio di informazioni relative all'alunno/a neo-arrivato/a agli insegnanti di classe.  

 Consulenza su questioni specifiche relative ad alunni in difficoltà di apprendimento;  

 Compilazione del questionario ISTAT 2017/18 

 Osservazione in classe per le situazioni di allievi in difficoltà segnalate dagli insegnanti;  
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 Consulenze con genitori di alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamentali segnalati dai 

docenti;  

 Collaborazione con le figure Strumentali dell'Istituto per le situazioni di difficoltà riguardanti alcuni allievi 

e la predisposizione di attività maggiormente "inclusive" in particolare con il Referente degli alunni DSA;  

 Collaborazione con i fiduciari dei vari plessi per il passaggio ai colleghi di informazioni agli alunni con  

BES;  

 Consulenze rispetto ai percorsi di diagnosi e sulle normative che regolano l’integrazione di alunni con 

disabilità a favore di genitori degli allievi dell'Istituto, nonchè da alcuni genitori dei futuri alunni;  

 Cura dei rapporti tra l’équipe psico-medico-pedagogica del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asp 

di Cosenza Distretto di Rossano e la scuola,  

 Richiesta organico di Sostegno anno scolastico 2018-19; 

 Stesura del PAI A.S. 2018/19;  

 Coordinamento G.L.I. 

 Referente Istituto presso il CTS di Cosenza. 

 

PUNTI DI FORZA 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene 

elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici 

d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, la metodologia, i contenuti, i tempi, le iniziative 

formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di 

verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- monitorare l'intero percorso  

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

La diversità dei bambini e dei ragazzi costituisce una risorsa che induce l’ampliamento dell’attenzione 

dall’individualizzazione alla personalizzazione dei percorsi formativi. Tali percorsi diventano inclusivi in quanto 

favoriscono lo sviluppo armonico degli studenti attraverso il potenziamento dei punti di forza di ciascun alunno e 

l’adozione di prassi didattiche differenziate volte ad assecondare la pluralità degli stili cognitivi di apprendimento. 

Tali azioni si articolano all’interno di un curricolo in grado di favorire continuità sia in senso verticale, attraverso i 

diversi ordini di scuola, sia orizzontale, attraverso la trasversalità non solo tra le discipline ma anche nella gestione 

delle classi, dei tempi, degli spazi scolastici e delle relazioni tra scuola, territorio e famiglia.  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

L’elevato numero, nel nostro Istituto, di alunni con disabilità rende difficile il raggiungimento della piena 

inclusione di tutti perchè numerosi sono i bisogni e le esigenze. In particolare nel nostro Istituto sono in aumento 

gli alunni con disturbo dello spettro autistico. Tale disabilità necessità di interventi educativi qualificati che 

derivano da una formazione professionale specifica. Inoltre, è necessario un incremento dei sussidi per gli alunni 

disabili in tutti i plessi. 
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Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Per quanto riguarda, in maniera più dettagliata, le azioni riferite agli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, il nostro Istituto si è impegnato a: 

1. favorire la diagnosi precoce di eventuali Disturbi Specifici di Apprendimento; 

2. promuovere opportune iniziative formative/informative sui Disturbi Specifici di Apprendimento;  

3. incentivare l’utilizzo degli strumenti compensativi e la predisposizione di percorsi didattici personalizzati a 

favore degli alunni con D.S.A.. 

In tale direzione, le azioni corrispondenti intraprese sono state le seguenti: 

1. La diagnosi precoce è stata affrontata grazie al Progetto “Screening per l’individuazione precoce 

dei D.S.A.” per gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, che ha coinvolto ben dieci 

classi prime ed oltre 150 alunni. È proseguito il monitoraggio degli alunni “a rischio” già 

sottoposti ai test A.P.Ri.Co negli anni precedenti. Alcuni di loro risultano regolarmente certificati 

e seguono un percorso didattico personalizzato con l’ausilio di strumenti compensativi. 

2. Il percorso formativo in modalità online dal titolo “Scuola Amica della Dislessia” organizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia lo scorso anno, è stato seguito da un altro gruppo di docenti 

del nostro Istituto nella “finestra” aperta dall’A.I.D. a gennaio 2018. 

Inoltre, l’I.C. Rossano 1 ha dato un importante contributo alla Settimana Nazionale per la Dislessia 

(settembre 2017) e alle iniziative dello Sportello A.I.D. di Rossano. 

Il referente alunni con D.S.A, ha partecipato al corso di formazione per i referenti D.S.A. della Calabria, tenutosi 

nei mesi di marzo e aprile 2018, in qualità di formatore A.I.D. e ha curato anche per il corrente anno 

scolastico il blog “Ci Siamo Anche Noi”, inserito nel sito web dell’Istituto. 

3. Relativamente al punto 3, la presenza di ben dieci alunni con certificazione D.S.A. ha indotto i docenti 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado a predisporre opportuni percorsi didattici 

personalizzati con l’impiego di adeguati strumenti compensativi.  

L’inclusione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento è stata favorita grazie alla partecipazione di due 

alunni della classe 3ª C della Scuola Secondaria di I grado alle Prove Invalsi computer based nel mese di marzo 

2018, e alla partecipazione di due alunni con D.S.A. agli esami per il conseguimento della certificazione di lingua 

inglese Cambridge.  

Nell’immediato saranno organizzati i seguenti interventi: 

1. Creazione di un Gruppo di Lavoro per lo studio del Protocollo di Accoglienza 2018-19 e del Piano 

Didattico Personalizzato; 

2. Adozione di una nuova procedura di screening per l’individuazione precoce dei D.S.A. 

3. Iniziative rivolte a favorire il dialogo tra la scuola, le famiglie e gli operatori sanitari. 
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PROGETTO “CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE”  

Il progetto – realizzato in collaborazione con la British School di Crotone - ha coinvolto le seguenti classi: classi IV 

e V A plesso Nubrica, classi IV A, IV B e classe V B plesso Frasso, classe IV A plesso S. Domenico, classe V A 

plesso “G. Rizzo”, classi IV A e V A plesso Petra, classi I e II A e classi I e II B Scuola Sec. di 1° grado “L. da 

Vinci”, per un totale di 51 alunni. Il progetto di quest’anno è stato caratterizzato dalla partecipazione alle prove di 

esame di due alunni con disabilità e due alunni con D.S.A. 

Gli obiettivi specifici raggiunti sono stati lo sviluppo delle principali competenze di lingua inglese: ascolto, 

produzione orale, lettura e produzione scritta e il conseguimento della Certificazione Cambridge Starters e Movers 

per le competenze: listening-reading & writing-speaking. 

PROGETTO “ENGLISH TIME” 

Il progetto ha coinvolto tutti plessi dell’ I.C. Rossano 1 della Scuola dell’Infanzia. Il progetto ha avuto la finalità di 

sviluppare la competenza per comunicare in un codice linguistico diverso dalla lingua madre. Le lezioni si sono 

svolte improntate sul metodo TPR (Total Physical Response) strategia che facilita l’apprendimento di una lingua 

straniera a partire dall’esecuzione di istruzioni verbali associati al movimento del corpo che svolge una efficace 

funzione di supporto al processo di decodificazione della nuova lingua. I movimenti corporei si trasformeranno in 

comportamenti linguistici e si avvierà spontaneamente la produzione della nuova lingua. Durante le lezioni i 

bambini hanno appreso i saluti, i numeri, i colori, le parti del corpo, i giocattoli ed alcuni animali. Tutto ciò 

attraverso canti, filastrocche, mimi e molteplici attività ludiche sempre improntate al coinvolgimento corporeo. Il 

progetto si è concluso con una grandiosa manifestazione finale dove i bambini hanno dimostrato di aver appreso in 

maniera giocosa gli argomenti trattati durante il percorso didattico. 

CITTADINANZA ATTIVA DIGITALE  

L’Istituto Comprensivo Rossano 1 pone al centro dell’azione formativa degli alunni il tema 

dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza, essendo chiamata la scuola ad attivare 

azioni di sensibilizzazione e di formazione per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

relative a «Cittadinanza e Costituzione», attraverso l’organizzazione di percorsi didattici, iniziative ed 

incontri. 

Nell’Anno Scolastico 2017/2018 gli alunni della nostra scuola hanno partecipato ad un percorso di 

cittadinanza attiva che, prendendo le mosse dallo studio del Principio di Uguaglianza sancito all’Art. 3 

della Costituzione Italiana, ha toccato alcune tematiche oggi molto attuali nella vita degli adolescenti.  

Nell’ambito di questo percorso sono stati sviluppati inoltre temi come:  

 Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media 

 Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 

rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, 

truffe…) 

 Saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…) 

 Essere cittadini competenti del contemporaneo. 

È stata inoltre creata una classe virtuale attraverso la piattaforma Google Classroom, alla quale i ragazzi 

hanno potuto accedere tramite un codice fornito dagli insegnanti, molto apprezzata e attiva tra gli alunni 

delle classi 4^ e 5^ dei plessi partecipanti, sulla quale sono stati inseriti tutte le attività svolte durante il 

corso (approfondimenti, testi, video, link e molto altro).  
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A conclusione di tale percorso che, tra le altre iniziative, ha visto la celebrazione di alcune 

giornate di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne, del bullismo, dell’accettazione delle 

diversità in genere e dell’attuazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale, si è  tenuto,  su 

iniziativa del team di Cittadinanza Attiva della scuola, in data 12 maggio 2018 nella città di Rossano, una 

Tavola Rotonda di riflessione sui temi affrontati, che ha visti coinvolti in modo attivo gli alunni delle 

classi IV-V Scuola PRIMARIA e I-II-III Scuola Secondaria di Primo Grado ed ha ospitato come relatori 

illustri professionisti del settore.  

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 
Nei vari plessi della Scuola Primaria sono stati effettuati, durante l’anno scolastico, diversi progetti curriculari 

condotti dai docenti interni. 

Con l’Organizzazione di Volontariato “INSIEME” è stato portato avanti il progetto di cittadinanza 

attiva con le elezioni del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, i cui membri sono i rappresentanti  

eletti  di tutti i plessi della scuola dell’obbligo di Rossano. L’OdV “INSIEME” e il C.C.R. hanno curato 

un laboratorio artistico-creativo sul patrimonio culturale del territorio. A ciascun plesso è stato chiesto di 

illustrare, con un prodotto grafico, un palazzo storico della città di Rossano. Sono stati fatti pervenire 

all’Associazione tutti gli elaborati con una breve descrizione storica e si è proceduto con la realizzazione 

e distribuzione dei diari scolastici e delle calamite. 

In precisi momenti dell’anno scolastico, dunque, seguendo una logica progettuale si è proceduto alla realizzazione 

di attività tese a sollecitare l’empatia, la solidarietà, l’intelligenza emotiva: 

- agenzia “MAROS IN TEATRO”: è stato sviluppato un progetto sull’AUTOSTIMA, sono stati 

effettuati dei laboratori in aula con gruppi di alunni delle classi prime e seconde. A conclusione del 

progetto, si è tenuta, al Teatro Paolella, una manifestazione che ha visto coinvolti i tre gruppi interessati 

(Scuola primaria San Domenico, G. Rizzo e Petra); 

- “Scuola Internazionale di danza” di Carmen Biscardi: è stato portato avanti un progetto sulle 

EMOZIONI, sono stati effettuati dei laboratori in aula con gruppi di alunni delle classi prime e seconde. 

A conclusione del progetto, si è tenuta, al Teatro Paolella, una manifestazione dal titolo “Le emozioni 

vanno in scena” che ha visto coinvolti i due gruppi interessati (Scuola primaria Via Margherita e 

Nubrica); 

- con l’associazione “Rishilpi International” è stato portato avanti il progetto “Insieme si va lontano” solidarietà a 

sostegno dei bambini bengalesi, rivolto a tutte le classi della scuola primaria dell’ I.C. Rossano 1; 

- con l’associazione “CARPE DIEM” si è dato inizio alla costituzione della “Schola Cantorum” con la 

partecipazione degli alunni delle classi terza, quarta e quinte del plesso San Domenico che hanno seguito, con 

frequenza settimanale, un corso di canto e a conclusione dell’anno scolastico e del percorso musicale, si sono 

esibiti in una performance nel cortile delle stesso plesso; 

- con la “Federazione Motociclisti Italiani” e la “Polizia Municipale”, è stato svolto un progetto di Educazione 

Stradale, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’I.C. Rossano 1, con lezioni in aula, 

prove pratiche e, a conclusione, una biciclettata. 

La realizzazione dei suddetti progetti ha, senza dubbio, stimolato la progettualità individuale e di gruppo, ha fatto sì 

che si mettessero in campo conoscenze, competenze e capacità dei docenti impegnati nelle varie attività ed ha 

favorito la condivisione e la socializzazione delle diverse esperienze innalzando in termini di qualità la vita 

scolastica. 
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CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 

 
 Le azioni di coordinamento, estese durante tutto l’arco dell’anno scolastico, hanno avuto l’obiettivo di sostenere le 

attività dei docenti di strumento musicale tra loro, con gli allievi e le loro famiglie, e con la stessa Scuola. 

Eccellente il clima di collaborazione tra i docenti di strumento musicale: prof. Giuseppe Domenico Cogliandro 

(violoncello), prof. Fabiano Panza (flauto) e prof. Orlando Damiano Cosma (chitarra)  nel corso dell’anno che, a 

più riprese, si sono confrontati, coinvolgendo la Dirigenza, su problemi non solo didattici e di programmazione, ma 

anche di gestione e cura delle risorse strumentali della scuola. Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Scuola si è 

avvalsa della collaborazione esterna del pianista e arrangiatore M° Flavio Tutino, che ha curato la sezione corale 

creando apposite composizioni per un organico formato, oltre che da alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, anche dai genitori. Il M° Tutino ha seguito e supportato la Corale in ogni performance, nelle 

manifestazioni promosse all’interno e all’esterno della Scuola, ed ha riscosso un successo ed un apprezzamento 

considerevoli. L’obiettivo delle azioni specifiche di supporto da parte della referente è stato quello di contribuire, 

stimolare, incoraggiare e facilitare l’attività didattica, intervenendo direttamente e proficuamente in situazioni 

laddove, l’incisività di un docente di ruolo che da anni vive le criticità di una scuola posta in un contesto territoriale 

caratterizzato da forte disagio sociale ed economico e da emarginazione culturale, è sicuramente più diretta ed 

efficace. Le azioni di coordinamento sono consistite in:  

 elaborazione orario delle lezioni pomeridiane e aspetti organizzativi e didattici; 

 gestione degli elenchi-classe; 

 monitoraggio sulla frequenza alunni;  

 attività di informazione e di comunicazione, con raccolta e diffusione del materiale didattico, informativo e 

fotografico pubblicato sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Istituto; 

 rapporti con le famiglie; 

 rapporti con l’assessorato alla cultura;  

 preparazione, coordinamento della commissione e gestione degli esami attitudinali degli alunni iscritti alle 

classi prime per il prossimo a.s.;  

 definizione, organizzazione e gestione delle iniziative congiunte all’interno della Scuola. A tal proposito, 

questi gli eventi musicali promossi: 

 21 novembre 2017: CONCORSO “NESSUN PARLI” indetto dal MIUR con produzione di un video 

musicale-pittorico (music action painting) realizzato dal Coro di voci bianche “LumenArtis” I. C. Rossano 

1, arrangiamenti di Flavio Tutino, e dagli alunni coordinati dalla Prof.ssa Cinzia Traino, docente di lettere e 

pittrice. 

 19 dicembre 2017: CONCERTO DI NATALE del Coro di voci bianche e miste ed Ensemble 

“LumenArtis” I. C. Rossano 1, arrangiamenti a cura di Flavio Tutino. 

 3 maggio 2018: Realizzazione video per il PROGETTO ANALCOLICAMENTE realizzato dal Coro di 

voci bianche “LumenArtis” I. C. Rossano 1, arrangiamenti di Flavio Tutino, e dagli alunni coordinati dalla 

Prof.ssa Cinzia Traino, docente di lettere e pittrice.  

 5 maggio 2018: CONCORSO SULL’ALCOLISMO indetto dal MIUR con il video realizzato per il 

PROGETTO ANALCOLICAMENTE (Coro “LumenArtis”, al pianoforte Flavio Tutino, e con alcuni 

alunni coordinati dalla Prof.ssa Cinzia Traino). 

 16 maggio 2018: VI EDIZIONE CONCORSO “INSIEME TRA LE NOTE” CITTA’ DI MIRTO, 1° 

assoluto per Alessandro Matalone (2^ B), primo premio per Natalia Spina (3^ A) e 1° assoluto per il trio a 

sei mani Achiropita Acri-Matalone-Spina. 

 29 maggio 2018: CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO: solisti, orchestra e Coro “Lumen Artis”, 

prof. Cosma Damiano Orlando, Giuseppe Domenico Cogliandro, Maria Gabriella Cerchiara, Fabiano 

Panza, con la partecipazione del M° Flavio Tutino.  
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 5 giugno 2018: ANALCOLICAMENTE MAI PIÙ STONATI, Manifestazione finale progetto 

ANALCOLICAMENTE 2017/18: presentazione video-clip realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria 

di I grado “Da Vinci”. 

Ogni partecipazione ha visto la Corale dell’Istituto configurarsi come modello di eccellenza nel settore musicale. 

La musica è un valido strumento di formazione spirituale e comportamentale, agendo sull’esperienza personale e, a 

livello collettivo, sul sistema di relazioni sociali. È anche attraverso la musica che gli alunni restituiscono, con 

l’impegno e la passione, l’immagine del reale ruolo della Scuola, che non è solo quello di accogliere, ma di 

formare, responsabilizzare ed educare al confronto ed alla convivenza civile.  

ANALCOLICAMENTE  

La Commissione Programmazione e Valutazione dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 propone il progetto 

“AnalcolicaMente che ha come obiettivo la prevenzione alcologica. Si tratta di un’occasione per affrontare un 

problema che riguarda in modo allarmante gli adolescenti e non solo; l'iniziativa consente di attivare nuovi percorsi 

e collaborazioni tra la scuola, il personale sanitario e associazioni.  

Alunni, genitori e tutto il personale della scuola saranno destinatari delle attività di informazione, sensibilizzazione 

e soggetti attivi nel trasferire messaggi che possano arrivare a tutta la comunità; l’obiettivo ultimo è quello di 

produrre materiale info-formativo da diffondere nelle altre scuole del territorio, anche in quelle di grado superiore. 

Il progetto prevede azioni differenziate per i diversi destinatari: studenti, genitori, docenti-personale della scuola. 

L’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione essenziale in tema di dipendenze patologiche nella Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, oltre a fornire l’occasione per un maggior grado di 

sensibilizzazione al tema, nasce da due presupposti: 

1. dall'osservazione che l’abuso di alcol tende a manifestarsi e svilupparsi soprattutto in età adolescenziale; 

2. da dati di fatto supportati da studi effettuati sulla popolazione europea di preadolescenti ed adolescenti. Secondo 

tali studi il rafforzare quei fattori di protezione quali l’interesse per lo studio, la considerazione di sé, l’autoefficacia 

di fronte ai problemi, l’autostima scolastica e la buona comunicazione con i pari e gli adulti significativi allontana e 

previene l’insorgenza, in età preadolescenziale e adolescenziale, di disturbi del comportamento quali l’abuso e la 

dipendenza da sostanze. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 -informare su rischi e significati; 

- aumentare le conoscenze sul fenomeno di dipendenza; 

- facilitare la capacità di riflessione e verbalizzazione di eventuali difficoltà legate alla tematica; 

-prevenire l’instaurarsi di alcune abitudini; 

-informare sui rischi relativi a qualsiasi tipo di abuso; 

-far lavorare i ragazzi sulle tematiche al fine di conoscere loro opinioni e conoscenze; 

-promuovere stili di vita sani rendendoli “appetibili” per i ragazzi ed evidenziandone 

aspetti positivi, tenendo conto dei bisogni specifici dei diversi destinatari. 
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ATTIVITÀ INTRAPRESE: 

o Corso di formazione per i docenti sulle nuove dipendenze tenuto dal SERT di Rossano; 

o Campagna informativa-formativa per tutti gli alunni delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto 

sui rischi e i pericoli legati all’abuso di alcol; 

o Incontri di simulazione della guida in stato di ebbrezza a cura di Federmoto 

o Produzione di videoclip informativo. 

MATERIALE INFORMATIVO  

I materiali della campagna di informazione e sensibilizzazione saranno messi a punto tramite un processo 

partecipato. È stato realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado appartenenti all’istituto di 

Rossano 1, un videoclip “MAI PIU’ STONATI”. Il messaggio presente nel videoclip è: “Un coro polialcolico è 

stonato” e può essere visualizzato al seguente link: http://www.icrossano1.gov.it/analcolicamente.html 

Il “Coro polialcolico” è stato scelto per evidenziare che, i giovani, quando stanno insieme, usano tanti tipi di 

alcolici in maniera eccessiva e smodata. La scelta del termine “stonati” vuole significare che i ragazzi, quando 

bevono troppo, non sono intonati (in armonia con se stessi e con ciò che li circonda) e che, allo stesso tempo, si 

trovano in uno stato confusionale tale da aver perso il controllo delle proprie azioni.  

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado “Da Vinci-Amica”, che fanno parte 

del coro polifonico dell’Istituto, hanno ideato questo breve video, diviso in due momenti: il primo prevede una 

situazione negativa, il secondo una positiva.  

Partendo dalla realizzazione a mano di etichette di superalcolici, incollate su bottiglie riciclate, hanno pensato di 

interpretare il ruolo di ragazzi che, prima di esibirsi in una performance corale, bevono in maniera incontrollata: il 

piano della percezione è notevolmente compromesso. I ragazzi barcollano, ridono, cadono; uno di loro si avvicina 

alla telecamera per oscurarla. La docente direttrice del coro fa il suo ingresso, nota lo stato disordinato, 

confusionale e non normale dei suoi allievi e tenta di mettere insieme un coro che risulta, senza alcun dubbio, 

stonato. La scena si chiude, mentre la direttrice d’orchestra, esce dall’auditorium disperata.  Esce lo slogan ”Un 

coro polialcolico è stonato”. La scena si riapre in una situazione di normalità: un coro di ragazzi sobri intona, in 

maniera impeccabile, il ritornello di una sigla televisiva. Il video si chiude con il Logo del progetto, 

AnalcolicaMente, che porta in sé un chiaro messaggio. 

DISCIPLINA “STORIA DELLA CALABRIA”  

Da quest’anno scolastico è stato dato il via, in modo ufficiale, allo svolgimento delle attività previste nel Curricolo 

Verticale per Competenze per la disciplina “Storia della Calabria”; essa è entrata a far parte integrante del 

Documento di Valutazione visto che il Collegio dei Docenti ha approvato lo svolgimento di un’ora a settimana 

delle attività previste per la stessa. I docenti si avvarranno dell’esperienza pregressa attuata lo scorso anno, in fase 

di sperimentazione, ed arricchiranno il percorso già opportunamente documentato con i lavori e i materiali prodotti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icrossano1.gov.it/analcolicamente.html
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI  

In applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 e dal Piano Nazionale di Formazione dei Docenti e in 

coerenza con quanto previsto nel PTOF, la scuola ha avviato le attività di formazione che sono state indirizzate a 

sostenere lo sviluppo professionale dei docenti e ad affermare l'importanza strategica della loro formazione quale 

garanzia per l'innovazione al fine di costruire contesti culturali stimolanti ed aperti nella scuola dell'autonomia. La 

scuola dell’autonomia richiede figure professionali molto competenti nella mediazione culturale, ma anche soggetti 

esperti di organizzazione, attenti alle relazioni, abili nell'uso delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare 

proficuamente le esperienze proprie ed altrui. Per cui si rende necessario l’attuazione di un sistematico piano di 

aggiornamento del personale. Si ritiene che la formazione del personale non debba essere un fatto episodico 

ed esclusivamente affidato all’iniziativa del singolo docente, ma debba essere anche correlato al contesto 

della scuola in cui si opera e alle problematiche in essa presenti. L’elevato numero di studenti con BES 

presenti in Istituto rende necessaria la formazione dei docenti per favorire strategie didattiche inclusive, al 

fine di migliorare l’efficacia della didattica specifica per queste tipologie di studenti e garantire una offerta 

formativa il più inclusiva possibile. La formazione del personale concorrerà al miglioramento della qualità 

della scuola e verrà incontro ai bisogni dell’utenza.  

Per realizzare tali obiettivi si è agito su due fondamentali linee:  

• organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete; 

• organizzare un piano di formazione docenti in linea con il Piano nazione della Formazione Docenti 

Il piano di Formazione è un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse 

umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli 

al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo, di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il piano di formazione si propone quindi di: 

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica. 

Tenuto conto di ciò, le iniziative formative proposte quest’anno scaturiscono dall’analisi dei bisogni dei docenti, 

dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, emerse dall’autovalutazione d’istituto (RAV) in coerenza 

con il PTOF. 

AZIONI INTRAPRESE A.S. 2017/18 

Partecipazione dei docenti dell’Istituto alla Formazione della Rete d’Ambito n. 5 Calabria alle seguenti Unità 

Formative: 

1) Educazione all’Affettività con il prof. Cesare Cornoldi e prof.ssa Rossana De Beni 

2) Lingua Inglese per la scuola Primaria 

3) Sviluppo delle competenze e nuovi ambienti di apprendimento 

4) Integrazione delle competenze di cittadinanza nella programmazione curricolare 

5) Strumenti per la valutazione autentica e certificazione delle competenze 

6) Pratiche educative e didattiche nella scuola dell’infanzia 

7) Formazione referenti inclusione. 
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Adesione e partecipazione alle formazione della rete del CTS di Cosenza alle seguenti U.F.: 

1. Sviluppare e valutare competenze in ottica inclusiva  

2. Le tecnologie per la didattica capovolta e inclusiva  

3. Gestire la classe attraverso una didattica cooperativa e sensibile alle differenze    

4. Comunicazione efficace e inclusione  

5. Software libero e inclusione. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER CLASSI PARALLELE 

La Commissione permanente “Valutazione” del nostro Istituto Comprensivo nasce con l’obiettivo di monitorare gli 

esiti degli studenti per meglio calibrare l’azione didattica verso gli obiettivi indicati nel RAV e nel PdM: “innalzare 

i livelli di profitto degli studenti e rendere omogenei i risultati degli apprendimenti fra le classi”. Il monitoraggio 

degli apprendimenti registra i cambiamenti indotti negli alunni a livello di classe dall’intervento formativo, in 

termini di implementazione di nuove competenze comuni al nostro Istituto.  

Si tratta di un’analisi, con relativo controllo, sulla valutazione degli esiti nelle sue varie FASI:  

Valutazione di ingresso o iniziale: finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse degli 

alunni. Tale valutazione permette ai docenti che entrano in aula, di calibrare i loro interventi sulla base delle 

specificità degli alunni in formazione. In questo modo è possibile omogeneizzare le competenze per assicurare 

appieno l’efficacia didattica; 

Valutazione formativa (intermedia): fornisce le informazioni necessarie per indirizzare, modificare, rendere più 

efficace il processo di apprendimento. 

Valutazione finale (sommativa): costituisce un importante momento della valutazione dell’efficacia didattica nel 

corso dell’intero anno scolastico e dei risultati ottenuti a livello d’Istituto. 

Pertanto, il monitoraggio rappresenta un utile strumento per la riprogettazione di percorsi formativi in quanto 

permette di individuare i punti di forza e i punti di debolezza di un percorso didattico, e di tenere sotto controllo le 

criticità relative al conseguimento delle competenze. La Commissione, ormai al suo quinto anno di lavoro, 

quest’anno si è insediata nel mese di settembre 2017 e ha visto la partecipazione attiva e motivata di 16 docenti. 

Ogni docente è stato impegnato per un monte ore complessivo di 35 ore distribuite nell’arco dei mesi settembre 

2017 - giugno 2018. Il lavoro è stato incentrato sulla predisposizione, somministrazione, correzione, analisi e 

tabulazione delle prove di verifica per classi parallele nelle discipline di Italiano e Matematica per le seguenti 

classi: 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI TERZE, e CLASSI QUINTE. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI PRIME, CLASSI TERZE. 

Il confronto e l’analisi dei dati ottenuti da tale azione consente di:  

Verificare l’acquisizione degli apprendimenti relativi alla programmazione didattica effettuata e al traguardo 

delle competenze e al Curricolo; 

Introdurre eventuali regolazioni nel processo insegnamento-apprendimento;  

Sincronizzare la programmazione delle varie classi tra di loro e rispetto al Curricolo;  

Riflettere su eventuali punti di criticità nella prassi didattica. 

Inoltre, la Commissione si è occupata della predisposizione del dossier di verifica delle competenze in uscita 

degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 
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Fasi di lavoro:  

Settembre /novembre: rilevamento esiti raggiunti degli alunni delle classi:  

SCUOLA PRIMARIA: 

 

 CLASSI TERZE 

 CLASSI QUINTE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 CLASSI PRIME 

 CLASSI TERZE 

 

tramite prove oggettive e calendarizzazione date di somministrazione, date di correzione e di valutazione delle 

prove omogenee, attraverso griglie già predisposte somministrazione delle prove omogenee a cura degli insegnanti 

della Commissione (stesse modalità di somministrazione delle prove INVALSI)  

 Correzione delle prove a cura degli stessi insegnanti somministratori e compilazione delle griglie di 

valutazione che permetteranno di attribuire, per ogni alunno, un punteggio oggettivo per ogni 

prova, in base al numero di errori effettuati.  

 Tabulazione degli esiti in appositi quadri riepilogativi, così da avere una visione d’insieme 

significativa della situazione generale. In tal modo si potranno effettuare confronti:  

nella stessa classe e tra le classi parallele dell’Istituto. 

Ciò ha consentito di predisporre adeguamenti della progettazione di interventi didattici a partire dalla 

programmazione per classi parallele dell’Istituto che avviene con cadenza bimestrale. 

Dicembre/gennaio: 

Predisposizione prove di verifica intermedie per le classi suddette; 

Gennaio/febbraio: 

Organizzazione, somministrazione, correzione, tabulazione risultati prove intermedie; 

Febbraio/maggio: 

Predisposizione prove di verifica finali; 

Maggio/giugno: 

Organizzazione, somministrazione, correzione, tabulazione risultati prove finali. 

Risultati: 

L’organizzazione e la modalità di lavoro della Commissione vanno sempre migliorando. Per il prossimo anno ci si 

prefigge di affinare gli strumenti e le modalità delle somministrazioni delle prove di verifica. 
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GRAFICI RISULTATI PROVE FINALI PER CLASSI PARALLELE 

 

ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 
 

ITALIANO CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 

 

Il grafico mostra risultati positivi. In Italiano -su un totale di 82 alunni delle classi 

terze Primaria-  59 si attestano nella fascia alta, 20 nella fascia media e solo 3 alunni 

nella fascia bassa.  
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ITALIANO CLASSI QUINTE 
 

 

 

 

Il grafico mostra che la maggior parte degli alunni delle classi quinta di scuola 

Primaria dell’Istituto si attesta nella fascia alta, su 84 alunni ben 64 rientrano nella 

fascia alta ottenendo così ottimi punteggi negli apprendimenti scolastici oggetto della 

reale progettazione didattica realizzata nel corso di quest’anno scolastico.  Gli alunni 

che si attestano nella fascia media sono 13, mentre quelli che si attestano nella fascia 

bassa sono 6, meno del 10% del totale degli alunni. 
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MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CLASSI TERZE  

 

 
 

In Matematica i risultati sono positivi, ma si abbassa il numero degli alunni che si 

attestano nella fascia alta e si alza il totale degli alunni che si attestano nella fascia 

media. Su un totale di 84 alunni di classe terza, 50 rientrano nella fascia alta 

conseguendo ottimi risultati nella progettazione didattica svolta, 28 nella fascia media 

conseguendo risultati abbastanza buoni e solo 6 alunni conseguono risultati appena 

sufficienti. 
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CLASSI QUINTE 

 

 
 

 

Il grafico mostra che in Matematica nelle classi quinte il totale degli alunni che si 

attestano nella fascia alta conseguendo risultati più che apprezzabili corrisponde al 

50% del totale degli alunni che hanno svolto le prove. Sale il numero gli alunni che si 

attestano nella fascia media e in quella bassa, 20 alunni raggiungono risultati buoni e 

20 risultati appena sufficienti. I risultati sono da migliorare. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TOALE ALUNNI FASCIA AL TA FASCIA MEDIA FASCIA BASSA

Serie1



37 
 

RISULTATI PROVE FINALI D’ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO 

 

ITALIANO CLASSI PRIME 

 

 
 

 

MATEMATICA CLASSI PRIME 
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ITALIANO CLASSI TERZE 

 

 
 

 

MATEMATICA CLASSI TERZE 

 
 

 

I grafici attestano che i risultati migliori si conseguono in Italiano. 

La maggior parte degli studenti consegue una votazione compresa tra 6 e 8, mentre 

in matematica si registrano criticità. 
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RISULTATI INVALSI 

 

ANALISI DEI DATI RESTITUITI 

I dati sono stati restituiti dall’INVALSI nel mese di Settembre 2017 sia sotto forma di tabelle che di grafici. La loro 

analisi non è stata semplice per la variabilità del nostro Istituto con plessi territorialmente distanti tra loro. Pertanto 

è da tenere presente la consistenza e il contesto socio-culturale di partenza degli alunni e tentare di andare oltre il 

paragone “asettico” dei dati tra le diverse realtà scolastiche cercando invece di capire altri aspetti: i risvolti didattici 

della prova, la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento, l’incidenza della variabilità all’interno e tra le 

classi.  

 
Risultati prove invalsi – classi seconde 

 

Punteggi generali – prova di ITALIANO 

 

I risultati sono molto positivi e incoraggianti. Nella prova di ITALIANO gli alunni delle classi seconde primaria 

ottengono punteggi superiori alla media nazionale, salendo sensibilmente rispetto ai punteggi ottenuti lo scorso 

anno così come si legge nella seguente tabella.  Il dato negativo è rappresentato dal cheating, saltato dallo 0,9 dello 

scorso anno al 10,4 dell’anno in corso. 
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Dalla tabella che segue si nota come solo una classe ha ottenuto un punteggio di poco inferiore al dato Italia, 

mentre tutte le altre ottengono ottimi risultati. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Classi/Istituto Media 

del 

puntegg

io 

al netto 

del 

cheatin

g  

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

 

Punteggio Calabria 

35,3 (5) 

Punteggio Sud e 

isole 

37,7 (5) 

Punteggio Italia 

41,8 (5) 

Puntegg

io 

percent

uale  

  

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

418011450201 28,2 173,2 significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

28,4 0,9 

418011450202 60,3 218,9 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

67,5 10,7 

418011450203 69,7 233,6 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

81,3 14,3 

418011450204 66,8 231,7 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

75,4 11,5 

418011450205 60,2 219,4 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

67,1 10,2 

418011450207 56,6 211,2 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

63,9 11,5 

418011450208 43,2 187,9 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

48,9 11,7 

CSIC8AM004 57,6 215,4 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
64,9 10,4 
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Il seguente grafico riporta l’incidenza della variabilità tra le classi e all’interno della classe sulla prova svolta. 

Durante il corso di formazione realizzato dall’INVALSI dal titolo “Prove INVALSI dalla Valutazione al 

Miglioramento” tenutosi il 18 maggio 2016, è stata data dal relatore molta importanza a questo grafico per valutare 

le scelte del Dirigente Scolastico nella formazione delle classi. Ovviamente se si legge questo grafico tenendo 

conto della “territorialità” e dislocazione dei nostri plessi si intuisce il motivo della percentuale di variabilità più 

marcata. 
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Classe seconda: ITALIANO  

- la linea evidenziata divide le classi con punteggi negativi 

- in              cheating maggiore 

- in              cheating minore  
 

La seguente tabella riporta i dati riassuntivi delle prove di ITALIANO indicando anche i plessi coinvolti. 

 

CLASSE 

SECONDA 

CHEATING 

In 

percentuale 

MEDIA DEL 

PUNTEGGIO 

CALABRIA 

35,3 

SUD 

37,7 

ITALIA 

41,8 

Via 

Margherita 

14,3 69,7    

Frasso 

2 A 

11,5 66,8    

G.Rizzo 10,7 60,3    

Frasso  

2 B 

10,2 60,2    

Nubrica 11,5 56,6    

Petra 11,7 43,2    

S. Domenico 0.9 28,2    

I.C. 10,4 57,6    
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Punteggi generali – prova di MATEMATICA 
 

Anche nella prova di matematica le classi seconde confermano ottimi risultati continuando il trend positivo degli 

anni precedenti. La seguente tabella si riferisce all’andamento del nostro Istituto negli ultimi cinque anni. Anche il 

dato riferito al cheating risulta in aumento così come rilevato nella prova di italiano. 
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Nella lettura della seguente tabella, che riporta i dati delle singole classi, si nota come solo in un solo caso i risultati 

ottenuti nella prova di matematica siano inferiori rispetto alla media mentre le altre classi ottengono risultati 

significativamente superiori al punteggio Italia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CSIC8AM004. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto Media del 

punteggio 

percentua

le 

al netto 

del 

cheating  

Percentua

le di 

partecipaz

ione alla 

prova di 

Matemati

ca  

Esiti 

degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

 

Punteggio 

Calabria 

43,5 (5) 

Punteggio Sud e 

isole 

48,7 (5) 

Punteggio Italia 

52,4 (5) 

Punteggio 

percentua

le  

 osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

418011450201 31,4 76,9 157,7 significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

31,4 0,0 

418011450202 71,2 90,9 234,1 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

85,4 16,6 

418011450203 67,2 100,0 211,4 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

88,0 23,6 

418011450204 65,4 96,0 214,5 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

71,4 8,5 

418011450205 61,1 92,3 206,8 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

66,7 8,3 

418011450207 60,6 86,7 204,9 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

66,8 9,2 

418011450208 62,6 87,5 208,5 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

68,4 8,5 

CSIC8AM004 60,8 90,6 206,9 significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

68,9 10,4 
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Alta è l’incidenza data dalla variabilità anche nella prova di MATEMATICA.  

 

Classe seconda: MATEMATICA 

 

 

 

 

CLASSE 

 

CHEATING 

In percentuale 

MEDIA DEL 

PUNTEGGIO 

CALABRIA 

43,5 

SUD 

48,7 

ITALIA 

52,4 

G. Rizzo  

 

16,6 71,2    

Via 

Margherita 

23,6 67,2    

Frasso 

2 A 

8,5 65,4    

Petra 8,5 62,6    

Frasso  

2 B 

8,3 61,1    

Nubrica 9,2 60,6    

S. Domenico 0,0 31,4    

I.C. 10,4 60,8    
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Risultati prove invalsi – classi quinte  
 

Punteggi generali – prova di ITALIANO 
 

Nella prova di Italiano le classi quinte dimostrano delle difficoltà totalizzando dei punteggi complessivi non certo 

positivi rispetto al dato Italia ma leggermente superiori rispetto al dato Calabria e Sud e isole.  In questa tabella, 

rispetto alla classe seconda, il dato della prova viene messo in relazione a classi simili per background familiare. Il 

dato sul cheating è sensibilmente più basso rispetto alla classe seconda ma più alto del dato riferito all’anno 

precedente L’andamento, quindi, continua ad essere negativo, rispetto solo al dato Italia mentre migliora rispetto al 

dato Calabria. 
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Dall’analisi della tabella seguente che riporta i dati delle singole classi e non solo dell’Istituto nel suo complesso, si 

nota come quattro classi, evidenziate in verde, superano la media riportata mentre le altre classi ottengono risultati 

negativi (anche -15 rispetto a classi con lo stesso background familiare).   

 

 

 

 

Classi/Istituto 

Media 

del 

punteggi

o 

netto del 

cheating 

(1a) 

Percentu

ale di 

partecipa

zione alla 

prova di 

Italiano 

(1b) 

Differenza nei 

risultati 

rispetto a 

classi/scuole con 

background 

familiare simile (2) 

Calabria 

47,7 (5) 

Sud e 

isole 

51,6 (5) 

 Italia 

55,8 (5) 
Punteggio  

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

418011450501 38,6 75,0 -13,6 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

38,8 0,5 

418011450502 58,3 100,0 +6,9 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

63,3 7,8 

418011450503 53,5 87,5 +0,6 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

inferiore 

55,5 3,6 

418011450504 63,8 93,8 +6,2 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

67,9 6,0 

418011450505 61,7 93,8 +4,9 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

65,5 5,8 

418011450507 58,2 84,6 +3,8 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

63,6 8,6 

418011450508 49,8 87,5 +0,2 

non 

significativa

mente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

51,3 2,9 

418011450510 36,3 91,7 -14,7 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

36,8 1,4 

418011450511 37,7 91,7 -15,1 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

37,8 0,1 

CSIC8AM004 52,4 90,0 +1,6 

significativa

mente 

superiore 

non 

significativa

mente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

55,1 4,5 
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Classe quinta: ITALIANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTO SCUOLA - A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema 

scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di 

fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolasti.  

 Il valore aggiunto è la quantificazione dell’effetto scuola, ossia di quella parte del risultato di una prova che non 

dipende dai fattori esogeni che la scuola a cui ci si riferisce non può modificare. L’effetto scuola è fornito a 

ciascuna istituzione scolastica solo se sono disponibili in misura adeguata, di norma superiore al 50%, i dati 

necessari per il calcolo (dati forniti dalle segreterie in fase di iscrizione o forniti dagli studenti nei questionari 

studente, sia per l’anno di riferimento che per gli anni scolastici precedenti).  

 

CLASSE 

 

CHEAT

ING 

 

MEDIA 

DEL 

PUNTEG

GIO 

DIFFERE

NZA 

CON 

CLASSI 

SIMILI 

CALAB

RIA 

47,7 

SUD 

51,6 

ITALIA 

55,8 

5 A-Frasso 6,0 63,8 6,7    

5 B- Frasso 5,8 61,7 4,9    

G. Rizzo 7,8 58.3 6,9    

Nubrica 8,6 58,2 3,8    

V. Margherita 3,6 53,5 0,6    

Petra 2,9 49,8 0,2    

5 A-

S.Domenico 

0,5 38,6 -13,3    

5 C-Frasso 0,1 37,7 -15,1    

5 B –

S.Domenico 

1,4 36,3 -14,7    

I.C. 4,5 52,4 1,6    
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Questo grafico riporta l’effetto scuola per la classe quinta nella prova di Italiano.  L’apporto della scuola è nella 

media ma i risultati sono decisamente da migliorare. Ciò significa che le differenze riscontrate nel punteggio 

osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche della 

popolazione studentesca dell’istituto in esame, la cui efficacia complessiva è pertanto pari a quella media 

nazionale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Punteggi generali – prova di MATEMATICA 

 

Nella prova di matematica il nostro Istituto ha registrato un dato negativo solo rispetto al dato nazionale. Il cheating 

ritorna ai livelli degli anni scorsi. 
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I risultati sono molto variabili tra le classi. Quattro classi infatti si discostano molto nei risultati, registrando un 

netto segno negativo. 

 

 

 

 

 

Classi/Istituto Media del 

punteggio 

al netto del 

cheating (1a) 

Esiti degli studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa scala 

del rapporto 

nazionale (1d) 

Differenza nei 

risultati 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Punteggio 

Calabria 

44,3 (5) 

Punteggio 

Sud e isole 

49,1 (5) 

Punteggio 

Italia 

53,9 (5) 

Punteggio  Cheating 

 

418011450501 42,8 171,9 -9,1 non 

significativam

ente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

significativam

ente inferiore 

45,9 6,7 

418011450502 54,8 192,4 +3,0 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

60,0 8,7 

418011450503 38,3 169,7 -14,8 significativam

ente inferiore 

significativa

mente 

inferiore 

significativam

ente inferiore 

38,3 0,0 

418011450504 66,4 216,5 +9,9 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

72,5 8,4 

418011450505 63,9 210,6 +7,9 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

70,8 9,7 

418011450507 58,0 199,3 +4,4 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente 

superiore 

64,5 10,1 

418011450508 53,0 190,3 +2,6 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente inferiore 

57,7 8,2 

418011450510 45,0 175,9 -7,2 non 

significativam

ente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

significativam

ente inferiore 

48,5 7,2 

418011450511 42,8 171,2 -10,3 non 

significativam

ente 

differente 

significativa

mente 

inferiore 

significativam

ente inferiore 

44,6 4,0 

CSIC8AM004 52,5 190,4 +0,4 significativam

ente 

superiore 

significativa

mente 

superiore 

significativam

ente inferiore 

56,9 7,0 
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L’effetto scuola, pertanto risulta nella media, con un punteggio osservato dell’istituzione scolastica sotto la media 

nazionale. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



53 
 

Classe quinta: Matematica 

Risultati prove invalsi – Scuola Primaria 
 
I risultati ottenuti dalle classi terze sono molto buoni sia in italiano che in matematica.  

Punteggi generali- prova di ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

 

CHEA

TING 

 

MEDIA 

DEL 

PUNTEG

GIO 

DIFFERE

NZA 

CON 

CLASSI 

SIMILI 

CALAB

RIA 

44,3 

SUD 

49,1 

ITALIA 

53,9 

5 A-Frasso 8,4 66,4 9,9    

5 B- Frasso 9,7 63,9 7,9    

Nubrica  10,1 58,0 4,4    

G. Rizzo 8,7 54,9 3,0    

Petra 8,2 53,0 2,6    

5 B –

S.Domenico 
7,2 45,0 -7,2    

5 A-

S.Domenico 
6,7 42,8 -8,8    

5 C-Frasso 4,0 42.8 -10,3    

V.Margheri

ta 
0,0 38,3 -14,8    

I.C. 7,0 52,5 0,4    
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La tabella riporta l’andamento del nostro Istituto negli ultimi anni: si consolidano i risultati positivi del precedente 

anno migliorando di molto il punteggio. Il cheating, pressoché nullo l’anno scorso, registra una percentuale del 

3,5% 

 

 

 

 

 

 

I risultati nella prova di italiano evidenziano una sensibile diversità nelle tre sezioni di cui una si discosta di molto 

dalle altre.   

 

 

 

 

 

 

L’effetto scuola è leggermente positivo con un punteggio osservato dell’istituzione scolastica sopra la media 

nazionale. 
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Punteggi generali – prova di Matematica 
 

I risultati, dopo un trend positivo negli ultimi due anni, registrano un netto calo nella prova di matematica di circa 

10 punti percentuali rispetto al dato nazionale. Un dato positivo risulta invece essere quello del cheating pari quasi 

a zero. 

 

 

 

 

 

 

Il punteggio del nostro Istituto non è molto soddisfacente per la prova di matematica. La sezione A ottiene risultati 

migliori rispetto alle atre due sezioni ma il dato complessivamente è negativo anche rispetto alla Calabria e alle 

isole.  

 

L’ EFFETTO SCUOLA risulta pari alla media regionale ma i risultati sono nettamente inferiori ai punteggi Italia, 

Calabria e Sud e isole.  
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SCUOLA SECONDARIA: ITALIANO 

CLASSE CHEATING MEDIA 
PUNTEGGIO 

CALABRIA 
56,9 

SUD 
56,9 

ITALIA 
61,9 

3 B 4,2 68,0 

   
3 C 5,2 66,3 

   
3 A 0,9 59,6 

   
I.C. 3,5 64,7 

   
 

SCUOLA SECONDARIA: MATEMATICA 

CLASSE CHEATING MEDIA 
PUNTEGGIO 

CALABRIA 
43,4 

SUD 
44,9 

ITALIA 
50,6 

3 A 0,0 43,3 

   
3 B 0,2 

 
39,6 

   
3 C 0,1 38,9 

   
I.C. 0,1 40,6 

   
 

 

CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti possono ritenersi positivi e le criticità rilevate devono contribuire a rendere più efficace il lavoro 

degli insegnanti. Le classi seconde Scuola Primaria continuano ad ottenere ottimi risultati. La prova di Italiano per 

la classe quinta primaria e la prova di Matematica per la classe terza della scuola Secondaria di Primo grado hanno 

registrato esiti nettamente negativi.  

Il cheating quest’anno, a differenza degli anni scorsi, ha avuto un leggero innalzamento percentuale. 
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SCUOLA, TERRITORIO, INFORMAZIONE 
 

 

 

Rilevante è stato il lavoro della scuola in merito al potenziamento dei canali di informazione nell’ambito del 

sempre più stretto rapporto tra scuola e territorio. In questo senso sono stati particolarmente curati: 

 I rapporti con la stampa locale; 

 L’adeguamento del Sito internet della scuola 

 L’informazione e la divulgazione delle attività scolastiche esterne e/o interne di particolare rilevanza 

sociale e culturale. 

 La divulgazione degli esiti della partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni. 

 

Il sito web è uno strumento cruciale di comunicazione tra l’Istituto, inteso come personale, famiglie e l’intera 

comunità cittadina. Le modifiche apportate alla piattaforma, durante l’anno, hanno consentito di assolvere alla 

funzione di vetrina dell’offerta formativa, alla pubblicazione delle iniziative che l’Istituto intraprende durante 

l’anno scolastico, bacheca elettronica ed infine luogo virtuale in cui le famiglie, gli alunni ed il personale 

istituzionale hanno potuto facilmente essere indirizzati. 

Esso si caratterizza come ambiente indispensabile per i docenti per poter conoscere per tempo i propri impegni, per 

avere comunicati e circolari prima delle scadenze ultimative e avere sempre a disposizione tali documenti, reperire 

modelli e stampati utili alla formalizzazione di atti documentali (relazioni, progetti, programmazioni.)  

 È utile ai genitori come uno strumento di conoscenza e di informazione (comunicati, avvisi, reperimento di 

documenti e stampati)  

 Può diventare un vero e proprio ambiente di apprendimento a distanza: c’è la possibilità infatti di produrre 

didattica online anche di tipo collaborativo, attraverso l’installazione di piattaforme E-Learning. 

 

 

 

 
 

 

La pagina social Facebook si caratterizza come una vetrina privilegiata e più immediata e leggera rispetto al sito, 

per far conoscere quanto di positivo, tutti i docenti dell’Istituto fanno per la didattica, l’educazione e la formazione 

degli alunni, per veicolare la nostra Offerta Formativa, informare e far apprezzare i progetti e le attività scolastiche 

e parascolastiche che si svolgono nei plessi (progetti, visite guidate, viaggi d’istruzione, iniziative particolari, 

ricorrenze, concerti, mostre, attività sportive). 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro istituto sta muovendo i primi passi al fine di:  

- Favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole;  

- Sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici culturali dell’informatica come strumento di formazione 

(metacompetenze) nei processi educativi;  

- Stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle 

eccellenze.  

- Integrare le esperienze di coding in un riferimento metodologico più ampio, che ne permetta la piena 

valorizzazione educativa.  

Per quanto riguarda la formazione, sono stati individuati i 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa 

di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.  

- FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  

Sul piano delle dotazioni tecnologiche -grazie alla realizzazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali 

europei 2014/2020 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave e realizzazione  di 

Ambienti Digitali” – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- è stato possibile migliorare il livello 

di scuola digitale consentendo l’accesso alla rete ormai a quasi tutti i plessi dell’Istituto. 

 

Altro importante successo è stato il finanziamento dell’atelier creativo “Agorà rossanese 3.0”, grazie alla 

partecipazione della scuola all’”Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). - Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403. 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

“I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il Patto Educativo di 

Corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti 

a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti”. (Art. 5 L. 

n°71/2017) 

Il referente per il bullismo ha svolto i seguenti compiti: curato ed aggiornato costantemente la sezione “Bullismo e 

Cyberbullismo” sul sito Web dell’Istituto con i riferimenti normativi; ha elaborato il modello per la 

segnalazione/reclamo in materia del cyberbullismo; ha diffuso l’informativa dell’iniziativa “Cyber coaching”, del 

Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo (CNAC) rivolto a docenti e genitori trasmessi live sulla pagina Facebook 

CNAC. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte attività di sensibilizzazione e prevenzione sulla tematica, pertanto, si è 

proceduto a svolgere i seguenti percorsi: visione per le classi I/II/III della scuola Primaria del film di animazione 

“ANT BULLY- UNA VITA DA FORMICA”; visione cinematografica per le classi IV e V della scuola Primaria e 

I/II/III della scuola Secondaria di I grado del film “WONDER”, presso il Cinema San Marco. È stato organizzato 

un incontro-dibattito con gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado in occasione della “Giornata 

Mondiale contro la violenza sulle donne”, con la visione di due filmati tratti da Youtube e dal sito 

www.generazioniconnesse.it. Per la “Giornata contro il bullismo - Safer internet Day- PER NON CADERE 

NELLA RETE”, è stato organizzato un incontro tra gli alunni e il Sostituto Commissario Dott.ssa T. Scarpelli 

Polizia di Stato - Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni – (Questura di Cosenza) e dell’avvocato R. Madeo, 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Come incontro conclusivo del percorso di Cittadinanza Attiva “I BAMBINI, LA LEGGE, LA LIBERTA’ E 

L’EGUAGLIANZA” si è svolta una manifestazione che ha visto come relatori il Dott. R. Greco, Presidente del 

Tribunale dei Minori di Bari, dell’On. A. Napoli, Presidente dell’Associazione Risveglio ideale già deputato 

nazionale, e gli avvocati G. Zagarese e A. Gialdino. 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
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PIANO OPERATIVO NAZIONALE – PON FSE 2014-2020 
 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di 

formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 

2014 al 2020. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto Comprensivo Rossano 1 ha realizzato il progetto relativo al 

bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-

290 che si è articolato nei seguenti moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totale sono stati coinvolti n. 182 alunni e n. 26 genitori. I risultati raggiunti sono stati eccellenti, così 

come importante è stata la partecipazione dei genitori e l’apertura della scuola alle risorse professionali 

del territorio. 

L’Istituto, inoltre, ha avuto approvati i progetti di seguito elencati: 

 

 
 

 

 

Modulo Plesso ore 
 

ITALIANO 1 
Scuola Sec. di 1° 

grado “Amica” 

 

30 

 

ITALIANO 2 
Scuola Primaria 

Petra 

 

30 

 

MATEMATICA 1 
Scuola Sec. di 1° 

grado “L. da Vinci” 

 

30 

 

MATEMATICA 2 
Scuola Primaria 

“G. Rizzo” 

 

30 

 

SCACCHI 1 
Scuola Primaria 

Via Margherita 

 

30 

 

SCACCHI 2 
Scuola Primaria 

“Frasso” 

 

30 

LABORATORIO 

CREATIVO E 

ARTIGIANALE PER 

LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLE VOCAZIONI 

LOCALI 

 

Scuola Primaria 

S. Domenico 

 
 

30 

 

MODULO 

GENITORI 

 

 

Genitori di vari plessi 

 

30 

(12 ore di psicologia, 

pedagogia, 

neuropsichiatria 

infantile + 18 di 

Inglese) 
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Bando Titolo Progetto Codice Progetto 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base “Chi ben inizia .........!” 10.2.1A-FSEPON-

CL-2017-93 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base "Costruire basi solide per un 

futuro migliore" 

10.2.2A-FSEPON-

CL-2017-163 

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-

orientamento 

"Coltiviamo le nostre 

inclinazioni" 

10.1.6A-FSEPON-

CL-2018-200 

4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

"IL VALORE DELLA 

CULTURA..." 

10.2.5A-FSEPON-

CL-2018-42 

 

 

Altri bandi verso cui è stata presentata la candidatura sono: 

 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 

 

In linea con i riferimenti e le indicazioni a livello nazionale, anche il nostro istituto punta – attraverso la 

progettazione PON- alla qualità degli apprendimenti e alla inclusività della formazione con l’intento di 

raggiungere obiettivi concreti e verificabili in merito ai percorsi di cittadinanza attiva, di rafforzamento delle 

competenze di base, di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, di riduzione 

dell’insuccesso scolastico, di reale inclusione degli alunni disabili nella prospettiva di una scuola aperta, intesa 

come centro di partecipazione e di aggregazione sociale nonché di centro propulsore di diffusione culturale. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

Per la rendicontazione circa l’entità e l’utilizzo delle risorse finanziarie si fa riferimento ai due documenti 

ufficiali dell’istituzione scolastica, ossia il Programma Annuale e il Conto Consuntivo con le relative 

relazioni accompagnatorie, entrambi reperibili sul sito della scuola. 

È necessario precisare che il bilancio economico è determinato in base all’anno solare e quindi i dati a cui 

si fa riferimento riguardano i 4/12 dell’anno 2017 e gli 8/12 dell’anno 2018. 

Di seguito, le singole voci delle Entrate e delle Uscite relative al Programma Annuale: 

Esercizio finanziario 2018 

Aggr.   Importi 

 Voce   
01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   132.680,07 

 01 NON VINCOLATO 41.622,62 

 02 VINCOLATO 91.057,45 

02  FINANZIAMENTI DELLO STATO 19.630,13 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 19.630,13 

 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  
 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  

 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS  
03  FINANZIAMENTI DELLA REGIONE                                    73.911,33 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA  
 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  
 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  
 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                   73.911,33 

04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 8.000,00 

 01 UNIONE EUROPEA  
 02 PROVINCIA NON VINCOLATI  
 03 PROVINCIA VINCOLATI  
 04 COMUNE NON VINCOLATI                                        8.00,00 
 05 COMUNE VINCOLATI  

 06 ALTRE ISTITUZIONI  
05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 20.000,00 

 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI  
 02 FAMIGLIA VINCOLATI 20.000,00 

 03 ALTRI NON VINCOLATI  
 04 ALTRI VINCOLATI  

06  PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA  
 01 AZIENDA AGRARIA  
 02 AZIENDA SPECIALE  
 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI  
 04 ATTIVITA' CONVITTUALE  

07  ALTRE ENTRATE                                              0,01 
 01 INTERESSI                                              0,01 
 02 RENDITE  
 03 ALIENAZIONE DI BENI  
 04 DIVERSE  

08  MUTUI  
 01 MUTUI  
 02 ANTICIPAZIONI  

Totale entrate 254.221,54 
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PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2018 
 

Aggr.   Importi 

 Voce   
A  ATTIVITÀ 39.534,51 

 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 38.781,52 

 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 752,99 

 A03 SPESE DI PERSONALE  
 A04 SPESE D'INVESTIMENTO  
 A05 MANUTENZIONE EDIFICI  

P  PROGETTI 213,980,58 

 P01 SICUREZZA SCUOLA 4.000,00 

 P02 FORMAZIONE PERSONALE  6.000,00 

 P03 PULIZIA - TEAM SERVICES 73.911,33 

 P04 FESR-PON WLAN- LAN  
 P05 VIAGGI D'ISTRUZIONE 8.011,82 

 P06 10.8.1.A3 -FESRPON-CL-2015.10 AMBIENTI MULTIMEDIALI  
 P07 SCUOLE BELLE 2016  
 P08 CAMBRIDGE 6.000,00 

 P10 INCLUSIONE 4.630,13 

 P11 LABORATORIO LINGUISTICO 50.000,00 

50,00  P12 BORSE DI STUDIO  

 P13 ANALCOLICAMENTE 4.500,00 

 P14 ORCHESTRA         5.500,00     
5.500,05.500,
00 5.500,00      
5.500,00   
5.500,00          
5.500,00 

 P15 STORIA DELLA CALABRIA         3.500,00 
 P16 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE         8.000,00 
 P90 ALFABETIZZAZIONE IMMIGRATI ADULTI (CSEE134008 2010 )  
 P91 ATELIER CREATIVI  
 P92 10.1.1A – FSEPON-CL- 2017-290- PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO       39.927,30 

G  GESTIONE ECONOMICHE  
 G01 AZIENDA AGRARIA  
 G02 AZIENDA SPECIALE  
 G03 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI  
 G04 ATTIVITÀ CONVITTUALE  

R  FONDO DI RISERVA 706,45 

 R98 FONDO DI RISERVA 706,45 

Totale spese 254.221,54 

Z Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
Totale a pareggio 254.221,54 

 
 

 

Le esigue risorse a disposizione non consentono di dispiegare appieno tutte le potenzialità insite nei 

progetti e nelle iniziative previste nel PTOF e programmate dalla scuola. È giusto e doveroso sottolineare 

come i docenti, manifestando un forte spirito di appartenenza, hanno materialmente contribuito - in più 

occasioni - alla perfetta realizzazione delle attività progettuali. Lo stesso hanno fatto alcuni genitori 

gestori di attività commerciali che hanno contribuito con materiale e prodotti occorrenti in varie 

occasioni. 

Considerata la forte valenza culturale e sociale delle iniziative della scuola, in intesa con il Consiglio 

d’Istituto, è stata inviata una lettera alle associazioni di categoria presenti sul territorio con la richiesta di 

contributi finanziari e di sponsorizzazioni. L’iniziativa non ha riscosso il risultato desiderato, ma 

l’interesse mostrato da qualche interlocutore lascia ben sperare per il prossimo futuro.   
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CONCLUSIONI 
 

Il Bilancio Sociale rappresenta il documento di condivisione della vision e della mission dell’Istituto 

Comprensivo Rossano 1.  L’illustrazione delle azioni intraprese vuole essere l’occasione di confronto e di 

dibattito con i soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola per la predisposizione di 

attività strategiche per l’evoluzione di un sistema, il sistema scuola, che lavori in simbiosi con tutte le 

componenti territoriali. Nella logica del continuo miglioramento del servizio da erogare per la 

soddisfazione dei bisogni formativi dei nostri utenti, assume valore e ruolo strategico il lavoro di squadra. 

Ciò sta a significare che gli obiettivi del PTOF sono strettamente legati alla condivisione tra tutti gli attori 

dell’Istituto (docenti, personale ATA, alunni e genitori) delle scelte educativo-didattiche effettuate. Il 

Bilancio Sociale, dunque, come strumento di corresponsabilità progettuale, nel quale tutti sono 

proponenti e beneficiari. Uno strumento di analisi per innalzare i livelli di qualità dei servizi offerti 

all’utenza, nell’ottica della garanzia del successo formativo di tutti i soggetti, nessuno escluso, coinvolti 

nel processo di educazione, formazione ed istruzione. 

 

 

 

Rossano, 05/07/2018 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Antonio Franco Pistoia 

 

 
 
 
 
 

 


