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P.O.F. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “ D. BORRELLI” 

Il P.O.F. è la “carta d’identità” dell’Istituto, il documento con cui la Scuola si 

presenta alle famiglie, agli studenti, alla realtà in cui opera ed ha lo scopo primario 

di: 

• definire le finalità e gli obiettivi per assolvere pienamente alla propria funzione 

educativa, didattica e formativa; 

• coordinare le singole attività salvaguardando l’unitarietà e l’autonomia 

dell’insegnamento; 

• elaborare, ottimizzare, monitorare le procedure operative. 

Alcune scelte educative di fondo caratterizzano da molti anni il POF dell’Istituto 

Omnicomprensivo “D. Borrelli” e restano confermate, perché tratteggiano l’orizzonte 

complessivo entro cui si colloca l’azione professionale dei docenti. Altre, insieme alle  

attività specifiche e alla struttura organizzativa che devono sostenerne la 

realizzazione, vengono invece aggiornate annualmente.  

Il POF non ha una struttura definitiva ma work in progress, necessita infatti di 

aggiornamento e monitoraggio continuo per rispondere tempestivamente alle 

sollecitazioni interne ed esterne sempre con l’obiettivo primario di migliorare la 

qualità del servizio scolastico. 

Il  documento è diviso in tre parti:  

 una prima parte, che  presenta l’Istituto ed enuncia finalità e obiettivi 

educativi; 

 una seconda parte, che contiene il programma di realizzazione delle attività,  

curriculari ed  extracurricolari; 

 una terza parte che sintetizza i criteri di verifica e valutazione, le attività di 

recupero e sostegno, i diversi momenti del processo di monitoraggio che la 

scuola realizza a fini di controllo e di autovalutazione  dell’azione educativa.  

Occorre ricordare che il POF non esaurisce la complessità dell’azione formativa  ed  

amministrativa di competenza delle scuole.  Pertanto ci sono altri documenti ai quali 

si deve fare riferimento per comprendere il funzionamento della scuola : i 

Regolamenti  d’Istituto, la Carta dei Servizi, il Programma Annuale, che è lo 

strumento di pianificazione finanziaria della scuola, il Contratto Integrativo 

d’Istituto che consente la valorizzazione delle risorse professionali della scuola 

attribuendo incarichi specifici di coordinamento, di ricerca, di supporto e di 

orientamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 
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A. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Severina e Roccabernarda nasce il 1 Settembre 

del 2011, in seguito al piano di dimensionamento che ha visto l’antico Liceo classico 

prima fondersi con gli altri ordini di scuola di Santa Severina (a.s.2000-2001 Istituto 

Omnicomprensivo “Diodato Borrelli”, Liceo classico-scuola di base) e poi con l’I.C. di 

Roccabernarda. Attualmente l’IO comprende quattro ordini di scuola, Infanzia, 

Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado e per questa sua particolare 

conformazione svolge un’importante funzione culturale, formativa e professionale visto 

che ha la possibilità di determinare  la crescita intellettuale, sociale e morale dei 

discenti seguendoli dall’età pre-scolare fino all’adolescenza e alla giovinezza, se 

decidono per la Scuola Superiore scelgono il Liceo classico. Il Liceo classico “D. 

BORRELLI” di Santa Severina è una delle più prestigiose istituzioni scolastiche della    

provincia di Crotone, riconosciuta “Scuola d’eccellenza” della Regione Calabria. 

 Le origini risalgono al 1865, anno dell’istituzione del Ginnasio di Santa Severina. 

Chiuso per qualche anno a causa di problemi finanziari, nel 1883 è stato riaperto e ha 

funzionato come Ginnasio-Convitto. Precedentemente denominato Principe di 

Piemonte, nel 1912/13 l’Istituto fu intitolato a Diodato Borrelli, patriota nella seconda 

guerra di indipendenza e ordinario di Clinica e Patologia medica nelle Facoltà di 

Medicina di Napoli e Torino, originario di Santa Severina. In quell’anno scolastico 

risultavano iscritti 19 santaseverinesi ed 80 convittori provenienti dalla Calabria e dalla 

Lucania meridionale. Lo frequentarono 834 studenti fino al 1962/63, quando si fuse 

con il Liceo e divenne un istituto statale.  

La sede dell’Istituto fu quindi trasferita dal seminario arcivescovile al castello Carafa, 

alcuni ambienti del quale furono impiegati come refettorio e dormitorio per gli studenti. 

La sede attuale della scuola è, dal 1982, un moderno edificio a tre piani di forma 

semicircolare sito in via Mattia Preti, alla periferia del paese, e munito di biblioteca, 

palestra attrezzata, auditorium, sala per le proiezioni cinematografiche, laboratori 

scientifici e informatici attrezzati con strumenti di ultima generazione, laboratorio 

musicale e la LIM in ogni aula . 

Il territorio in cui il Liceo esplica la sua funzione formativa è quello del Marchesato 

crotonese, una zona abbastanza ampia che comprende i paesi di Santa Severina, 

Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Mesoraca, Petilia Policastro, 

Cotronei. Purtroppo da un po’ di anni ci sono grossi problemi di viabilità e l’economia 

della nostra provincia sta vivendo un periodo di forte crisi, che si ripercuote sul tessuto 

sociale e penalizza proprio i più giovani il cui futuro occupazionale è davvero incerto. 

Il nostro Istituto si propone di rafforzare i legami con il mondo del lavoro e con la 

società, avviando rapporti di collaborazione con università1, aziende, enti, associazioni 

presenti sul territorio.  

 

 

 

                                                                 
1 Da tempo la scuola ha una convenzione con l’UNICAL per il Tirocinio Formativo Attivo e con L’Università Telematica N. 
Cusano-Roma. 
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L’Istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli” è attualmente costituito da quattro 

ordini di scuola, dall’Infanzia al Liceo classico e consta dei seguenti plessi: 

 

 
 

 

 

 

 

 

•"Niccolò D’Alfonso", in via Papa Zaccaria a Santa
Severina;

•"Cardinale Giulio Santoro", nel Rione Monachelle
a Santa Severina;

•"Giovanni Barracco" ad Altilia;

•Contrada Guarano a Roccabernarda.

Scuola dell’Infanzia 

•"Niccolò D’Alfonso", in via XXIV Maggio a Santa
Severina;

•"Giovanni Barracco" ad Altilia;

•Via San Francesco a Roccabernarda.

Scuola Primaria

•"Gerhard Rohlfs", in via Papa Zaccaria a Santa
Severina;

•"A. Iaquinta", in via Galluppi a Roccabernarda.

Scuola Secondaria 
di I grado

•Liceo classico “Diodato Borrelli”, in via Mattia Preti
a Santa Severina.

Scuola Secondaria 

di II grado
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POPOLAZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO 

INFANZIA ROCCABERNARDA 

C/DA  GUARANO 

INFANZIA “CARDINALE G. SANTORO” 

SANTA SEVERINA 

Sezioni 4 Sezioni 2 

Alunni 91 Alunni 50 

INFANZIA “N. D’ALFONSO” SANTA 

SEVERINA 

INFANZIA “BARRACCO” ALTILIA 

Sezioni 1 Sezioni 1 

Alunni 20 Alunni 8 

PRIMARIA ROCCABERNARDA PRIMARIA “N. D’ALFONSO” SANTA 

SEVERINA 

Classi 10 Classi 5 

Alunni 173 Alunni 96 

PRIMARIA  “BARRACCO” ALTILIA 

Classi 1 pluriclasse 

Alunni 7 

SECONDARIA I GRADO “A. IAQUINTA” 

ROCCABERNARDA 

SECONDARIA I GRADO “G. ROHLFS” 

SANTA SEVERINA 

Classi 7 Classi 3 

Alunni 138 Alunni 55 

SECONDARIA II GRADO – LICEO CLASSICO “D. BORRELLI” SANTA SEVERINA 

Classi 11 

Alunni 180 

 

DOCENTI IN ORGANICO 

Infanzia Roccabernarda 

C/da Guarano 

Infanzia Santa Severina 

(G. Santoro - N. D’Alfonso) 

Infanzia 

“Barracco” Altilia 

 Bilotta Teresa   

 Castagnino Maria 

 Fonte Maria 

 Patarino Maria 

 Pugliese Angela 

 Rizza Teresa 

 Rizzuto Camilla 

 Rosa Elisabetta 

 

 Borda Giuseppina 

 De Marco Antonella 

 Scalise Saveria 

 Squillace Domenica 

 Belcastro Carmelina 

 Sculco Giuseppina 

Carvelli Maria C. 

 Ins.Religione cattolica in tutti i Plessi: Schipani Teresa  

  Inss. Sostegno infanzia: Carvelli Antonella Teresa, De Rito Rosa, Rocca Filomena  
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Primaria Roccabernarda 

Via San Francesco 

Primaria  “N. D’Alfonso” 

Santa Severina 

Primaria“Barracco”  

Altilia 

 Bernardi Ubaldo 

 Bonofiglio 

Anastasia 

 Brittelli Anastasia 

 Comberiati 

Caterina 

 Durazzi Angela 

 Iaquinta R.Palma 

 Iaquinta Vincenzo 

 Lupia Teresa 

 Piro Giuseppina 

 Piro Rosa 

 Pugliese 

Elisabetta 

 Pugliese Emilia 

 Pugliese 

Pasqualina 

 Pulia Giuseppe 

 Riccio Elisabetta 

 Scalise Emilio 

 Scalise M. Luisa 

 Tarantino Divina 

 Venneri Loredana 

 Zumpano Maria 

 Arena Caterina 

 Barone Anastasia 

 Lupia Marazzita Teresa 

 Panza Amelia 

 Pulerà Elisabetta 

 Scida Fiorina 

 Squillace Angelina 

 Tigano Franca 

 Verzino Rossella 

 Vizza Raffaele 

 Cardelli Linda 

 Garofalo Caterina M. 

 

  Inss. Inglese: Mesoraca Francesca , 

Pugliese Francesco 

 Ins. Religione: Mannarino Antonietta    

 Inss.sostegno: Ieriti Assunta, Patarino 

Angela, Riccio Angela  

 

 Ins. Inglese: Pugliese 

Francesco  

  Ins. Religione: Frandina 

Alessandra    

 Inss. Sostegno: Arcuri 

Antonella, Scilanga A. 

 Ins. Inglese: 

Mesoraca Francesca  

 Ins. Religione: 

Frandina Alessandra   

Secondaria I grado “A. Iaquinta” 

Roccabernarda 

Secondaria I grado “G. Rohlfs”   

Santa Severina 

 Lettere: Andreoli Francesco, Bilotta 

Palma, Giovannelli Agata E., Le Pera 

Maria, Riccio Rosalba Trocino Bersina . 

 Matematica e Scienze: Le Rose Angela, 

Rizza Vincenzo, Vaccaro Angela. 

 Inglese: Pinos Annamaria, Rizzuto 

Francesca. 

 Francese: Cuverà Rosa. 

  Ed. Tecnica: Lupia Teresa. 

  Ed. Fisica: Marazzita Giuseppe. 

 Musica: Donato Lorella. 

 Religione: Ferro M. Antonietta. 

 Ed.Artistica: Gerardi Anna Clara. 

 Lettere: Gerardi Silvana, Rizza Maria. 

 Matematica e Scienze: Minniti Giovanna, 

Squillace Anastasia. 

 Inglese: Giraldi Anna. 

 Francese: Cuverà Rosa. 

 Ed. Tecnica: Lupia Teresa. 

 Ed. Fisica: Marazzita Giuseppe. 

 Musica: Donato Lorella. 

 Religione: Caridà Emanuela. 

 Ed. Artistica: Gerardi Anna Clara. 

 

 

 

 Docenti di Sostegno: Barberio Pina, 

Belcastro Giuseppe, Borda Rosanna, 

Loria Vittoria, Riccio Domenica. 
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Secondaria II grado – Liceo Classico “D. Borrelli” Santa Severina 

 Adamo Armando: Ed. Fisica 

 Ammirati Maria Concetta: Latino/Greco 

 Amoruso Teresa: Scienze 

 Biafora Luigi: Filosofia e Storia 

 Cellini Rosa: Inglese 

 Ceraudo Rita: Matematica e Fisica 

 Cistaro Maria: Latino/Greco  

 Coricello Adriana:  Latino/Greco 

 Curto Caterina: Latino/Greco 

 De Rito Antonio: Italiano e Latino 

 Ferro Maria Antonietta: Religione 

 

 Grisi Marcella: Italiano e Latino 

 Lamanna Cesare: Latino/Greco 

 Lista Mara: Latino/Greco 

 Macrì Alfonsina: Matematica e Fisica 

 Parise Adelina: Filosofia e Storia 

 Parisi Antonella: Latino/Greco  

 Schipani Antonia: Inglese 

 Squillace Tommaso:  Matematica e 

Fisica 

 Vigliaturo Amelia: Scienze 

 Ziparo Rosalba: Storia dell’arte 

 Docenti di sostegno: Lamanna Francesco, Rizza Domenico, Verzina Teresa. 

 

ORGANIGRAMMA DI FUNZIONAMENTO DELL’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

Le linee dell’Offerta Formativa trovano attuazione nella prassi didattica quotidiana dei 

docenti. Al fine di coordinare le loro azioni esiste una serie di figure e di organi con 
specifici compiti e funzioni.  

1. Il Collegio dei Docenti ha la competenza esclusiva della gestione didattica 

della scuola. Pertanto tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici dell’azione educativa, 
inclusi quelli organizzative e di ricerca, è soggetto  all’assunzione di decisioni da parte 

di tale organo. 

2. Il Consiglio di Istituto non è presente nella nostra scuola in quanto istituto 

omnicomprensivo. Le funzioni ad esso spettanti sono assorbite rispettivamente da un 
commissario ad Acta e dal Dirigente scolastico. 

3. Il Dirigente Scolastico, è organo di gestione. Oltre a vigilare sulla legittimità 
degli atti che l’istituto elabora in quanto pubblica amministrazione, ha poteri di 

coordinamento e di indirizzo finalizzati alla unitarietà di gestione e alla qualità 
dell’offerta formativa. In particolare deve garantire la libertà di insegnamento, il 
rispetto delle scelte educative delle famiglie, il diritto all’apprendimento degli 

studenti. 
4. Le Funzioni Strumentali  hanno il compito di  coordinare le attività afferenti a  

specifiche aree di intervento  - come accoglienza e benessere, orientamento, attività 
integrative e rapporti con gli studenti, innovazione della didattica – coerenti con i 

principi che ispirano l’Offerta Formativa. Vengono designate dal Collegio dei Docenti e 
il loro lavoro si esplica nella organizzazione delle attività approvate, al riguardo, dal 
Collegio e nella promozione di iniziative coerenti con i bisogni che emergono 

nell’ambito dell’attività scolastica. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 sono state individuate dal Collegio dei Docenti le 

seguenti Funzioni strumentali per l’attuazione del POF: 
 
Area N. 01: FS Adeguamento e gestione POF; 

Area N. 02: FS Innovazione e sostegno dei docenti; 

Area N.03: FS Inclusione; 

Area N. 04: FS Sostegno studenti; 

Area N. 05: FS  Continuità e Comunicazione. 
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5. I  Dipartimenti  Disciplinari  sono articolazioni  del  Collegio Docenti  nelle  

quali  tutti  i  docenti, riuniti per materie d’insegnamento, definiscono le linee generali 

della programmazione nelle varie discipline, precisando gli obiettivi e le modalità di 

verifica – soprattutto per quanto attiene alle prove comuni - i livelli e gli standard 

di apprendimento, le griglie di valutazione. Compito dei Dipartimenti è anche quello 

della ricerca e della sperimentazione finalizzata al progressivo raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari  e all’ innovazione didattica. 

6. I Consigli di Classe attuano le linee educative stabilite dal POF nell’effettiva 

situazione delle singole classi. Quanto viene stabilito dalle norme nazionali e 

recepito dagli organi della scuola dell’autonomia, diviene prassi didattica operativa 

nel lavoro coordinato di un’équipe di docenti. Questi devono tenere conto di 

determinati livelli di partenza e, a conclusione del percorso, valutare i livelli di 

conoscenze, competenze e capacità raggiunte da studentesse e studenti.  Hanno 

altresì  il compito di rendere proficui e  mantenere costanti  i rapporti  con le famiglie   

e di promuovere la socializzazione all’interno del gruppo-classe. All’inizio dell’anno 

scolastico mettono a punto il Patto formativo strutturato per finalità, obiettivi e 

modalità concrete. 

7. I Coordinatori di Classe organizzano il lavoro di ciascuna classe per quanto 

riguarda la pianificazione delle attività curricolari (verifiche) ed extracurricolari (viaggi 

di istruzione e visite guidate, partecipazione delle classi a progetti specifici). 

Rappresentano il Consiglio di Classe  nella  comunicazione con le  famiglie.  

Coordinano il  lavoro di tutti i docenti del Consiglio nell’osservazione della fisionomia 

del gruppo-classe, al fine di promuovere specifiche azioni di intervento che si rendano 

necessarie. 

 

FUNZIONI E INCARICHI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa ANTONIETTA FERRAZZO 

DSGA :Rag. GIOVANNI CORABI 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: prof. Squillace Tommaso; prof.ssa Antonella 

Parisi; prof.ssa Alfonsina Macrì; prof.ssa Riccio Rosalba. 

RESPONSABILI DI PLESSO: 

Scuola Infanzia Roccabernarda: ins. 

Patarino Maria 

Scuola Infanzia S. Severina: ins. De Marco 

Antonella 

Scuola Infanzia S. Severina: ins. Sculco 

Giuseppina 

Scuola Primaria Roccabernarda: ins.  

Pugliese Emilia 

Scuola Primaria Santa Severina:  ins. Vizza 

Raffaele 

Scuola Primaria: Altilia: ins. Cardelli Linda 

Scuola Secondaria I grado Roccabernarda: 

prof. Marazzita Giuseppe 

Scuola Secondaria di I grado S.Severina: 

prof.ssa Gerardi Silvana 

Liceo classico: prof.ssa Macrì Alfonsina 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  
Area N. 01: FS Adeguamento e gestione POF: prof.ssa  Grisi Marcella 
Area N. 02: FS Innovazione e sostegno dei docenti: prof. De Rito Antonio 
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Area N. 03: FS Inclusione: prof. Belcastro Giuseppe  

Area N. 04: FS Sostegno studenti: prof.ssa Amoruso Teresa 
Area N. 05: FS Continuità e Comunicazione: prof.ssa Ammirati M. Concetta 

 
 
INCARICHI DI RESPONSABILITÀ LICEO: 

Responsabile Biblioteca: prof.ssa Ammirati M. Concetta 
Responsabile Laboratorio di Fisica:  prof.ssa Macrì Alfonsina 

Responsabile Laboratorio di Scienze: prof.ssa  Amoruso Teresa 
Responsabile Laboratorio di Musica: prof. Rizza Domenico 
Responsabile del sito web dell’Istituto: prof. Lamanna Cesare 

 
INCARICHI DI RESPONSABILITÀ PRIMARIA ROCCABERNARDA  

Responsabile Biblioteca: ins. Pugliese Emilia 
Responsabile Palestra, Laboratorio di Scienze, Laboratorio informatico e musicale: ins. 
Bernardi Ubaldo 

Responsabile Inclusione e integrazione(GLI): ins. Ieriti Assunta 
 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ PRIMARIA SANTA SEVERINA 
Responsabile Laboratorio informatico e Palestra (condivisi entrambi  con la Sc. 

Secondaria I grado) : ins.Vizza Raffaele 
Responsabile Inclusione e integrazione(GLI): ins. Arcuri 
 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ SECONDARIA DI I GRADO ROCCABERNARDA 
Responsabile Biblioteca Roccabernarda: prof.ssa Bilotta Palma 

Responsabile Laboratorio Linguistico: prof.ssa Cuverà Rosa 
Responsabile Aule Musicali: prof. Aracri Vincenzo 
Responsabile Educazione alla legalità e prevenzione del rischio: prof.ssa Trocino Bersina 

Responsabile Pratica sportiva: prof. Marazzita Giuseppe 
Responsabile Inclusione e integrazione(GLI): Belcastro Giuseppe 

 
INCARICHI DI RESPONSABILITÀ SECONDARIA DI I GRADO SANTA SEVERINA 
Responsabile Biblioteca S.Severina (condivisa con la Sc. Primaria): prof.ssa Gerardi 

Silvana 
Responsabile Laboratorio di Scienze (condiviso con la Sc. Primaria): prof.ssa Squillace 

Anastasia 
CONSIGLIO D’ ISTITUTO/ COMMISSARIO AD ACTA: Avv. Silvestro Seminara 

COMMISSIONI: 

Commissione P.O.F.: proff. Grisi M., Ammirati M.C., Amoruso T., Belcastro G., De Rito 

A., Macri A., Parisi A., Squillace T., Gerardi S., Marazzita G., Riccio R., Cardelli L., 

Pugliese E., Vizza R., De Marco A., Patarino M., Sculco G. 

Comitato di valutazione: ins. Pugliese F.,  prof.ssa Trocino Bersina, prof.ssa Coricello 

Adriana. 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione: prof. Belcastro G., titolare di funzione 

strumentale, tutti i docenti di sostegno e i coordinatori delle classi in cui sono presenti 

gli alunni DVA. 
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DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

LICEO CLASSICO: 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE SEZIONE 

CORICELLO ADRIANA PRIMA A 

AMORUSO TERESA PRIMA B 

CISTARO MARIA SECONDA A 

MACRI’ ALFONSINA SECONDA B 

AMMIRATI M. CONCETTA SECONDA C 

CURTO CATERINA TERZA A 

PARISI ANTONELLA TERZA B 

LAMANNA CESARE QUARTA A 

SQUILLACE TOMMASO QUARTA B 

DE RITO ANTONIO QUINTA A 

GRISI MARCELLA QUINTA B 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCABERNARDA: 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE SEZIONE 

TROCINO BERSINA PRIMA A 

ANDREOLI FRANCESCO PRIMA B 

LEPERA MARIA PRIMA C 

GIOVANNELLI AGATA SECONDA A 

VACCARO ANGELA SECONDA B 

BILOTTA PALMA TERZA A 

RICCIO ROSALBA TERZA B 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SANTA SEVERINA: 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE SEZIONE 

SQUILLACE ANASTASIA PRIMA A 

RIZZA MARIA SECONDA A 

GERARDI SILVANA TERZA A 

SCUOLA PRIMARIA DI ROCCABERNARDA: 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE SEZIONE 

BERNARDI UBALDO PRIMA A 

ZUMPANO MARIA PRIMA B 

PIRO ROSA SECONDA A 

PIRO GIUSEPPINA SECONDA B 

SCALISE M. LUISA TERZA A 

COMBERIATI CATERINA TERZA B 

PUGLIESE EMILIA QUARTA A 

VENNERI LOREDANA QUARTA B 

BONOFIGLIO ANASTASIA QUINTA A 

RICCIO ELISABETTA QUINTA B 
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SCUOLA PRIMARIA DI ALTILIA E SANTA SEVERINA: 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE SEZIONE 

CARDELLI LINDA PLURICLASSE ALTILIA 

TIGANO FRANCA PRIMA A 

VERZINO ROSSELLA SECONDA A 

VIZZA RAFFAELE TERZA A 

LUPIA TERESA QUARTA A 

ARENA CATERINA QUINTA A 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ALTILIA, SANTA SEVERINA E ROCCABERNARDA: 

DOCENTE COORDINATORE SEZIONE COMUNE 

DE MARCO ANTONELLA INTERSEZIONE SANTA SEVERINA 

“Santoro” 

SCULCO GIUSEPPINA INTERSEZIONE SANTA SEVERINA 

“D’Alfonso” 

PATARINO MARIA INTERSEZIONE ROCCABERNARDA 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE 
L’orario di servizio del personale è il seguente: 

ATA ore 36 settimanali articolato in 6 giorni 
DOCENTI INFANZIA ore 25 settimanali  
DOCENTI PRIMARIA ore 24 settimanali  

DOCENTI SECONDARIA  I GRADO ore 18 settimanali 
DOCENTI SECONDARIA  II GRADO ore 18 settimanali 

 
L’orario dei docenti come previsto dal CCNL, comprende: 

Adempimenti individuali (non quantificabili) 

 Preparazione delle lezioni 

 Correzione degli elaborati 
 Rapporti individuali con le famiglie 

Attività collegiali (ore 40) 
 Collegi docenti 
 Attività di programmazione e verifica 
 Assemblee 

Altre  attività collegiali (fino ad un massimo di 40 ore) 
 Consigli di classe - interclasse - intersezione 
 Incontri scuola - famiglia 

 Altri incontri programmati dal Collegio 
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FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 14 SETTEMBRE 2015, CONCLUSIONE 
DELL’ATTIVITÀ 30/06/2016 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 8/06/2016 PER 

TUTTI GLI ALTRI ORDINI,  IN LINEA CON IL CALENDARIO REGIONALE. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA ROCCABERNARDA, SANTA SEVERINA, ALTILIA:  
dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì nei plessi di Roccabernarda e Santa 

Severina. 
 

Nel Plesso Barracco di Altilia una sola insegnante svolge un unico turno antimeridiano 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 solo NEI GIORNI DI LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’. 

 
SCUOLA PRIMARIA ROCCABERNARDA: 
dalle ore 08.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 

venerdì. 

 
SCUOLA PRIMARIA SANTA SEVERINA: 
dalle ore 08.15 alle ore 16.15 dal lunedì al 

venerdì. 

 

SCUOLA PRIMARIA ALTILIA:  
dalle ore 08.30 alle ore 13.00  lunedì -martedì-giovedì 

dalle ore 8.30 alle 12.30 venerdì  
dalle ore 8 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 mercoledì  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO ROCCABERNARDA: 

Tempo normale (classi I):dalle ore 08.00 
alle ore 13.00 da lunedì a  sabato;  

Tempo prolungato (classi II e III): dalle ore 
8.00 alle ore 13.00 martedì, giovedì, 
venerdi e sabato; 

dalle ore 8.00  alle ore 16.00 lunedì  e 
mercoledì. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO SANTA SEVERINA: 

Tempo normale (classi I): dalle ore 08.30 
alle ore 13.30 da lunedì a sabato;  

Tempo prolungato (classi II e III):dalle 
ore 8.30 alle 13.30 martedì, giovedì, 
venerdì e sabato;  

dalle ore 8.30 alle ore 16.30 lunedì  e 
mercoledì. 

 
LICEO CLASSICO  SANTA SEVERINA: 

dalle ore 8.20 alle ore 13.20 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 13.45 martedì. 

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E DI RICEVIMENTO 
 

Gli uffici sono aperti al pubblico TUTTI I GIORNI  dalle ore 11.00 alle ore 
12.30. 

Pomeriggio: LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASICO 
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo 

Riceve il lunedì e il venerdì,  
previo appuntamento,  
dalle 12.00 alle 13.00 

 

IL DSGA 
Rag. Giovanni Corabi 

Riceve tutti i giorni, previo appuntamento, 
dalle 12.00 alle14.00. 
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LA  SEGRETERIA 

Ufficio pers. 

ruolo 

(doc/ata) 

Ufficio 

alunni 

Ufficio 

protocollo 

Ufficio  

patrimonio 

Ufficio personale 

supplente e 

contabilità 

-Grisi 

Giuseppina  

-Barone 

Giuseppe 

Barca 

Antonio  

Antonio Fonte Pignataro Antonio Castagnino 

M.Concetta  

Assistenti Tecnici: De Lorenzo 
Francesco, Pugliese Francesco. 

Docenti utilizzati in altri compiti: 
Pignanelli Rosa, Pugliese Vittorio. 

 

Collaboratori scolastici Liceo classico 

“D. Borrelli”, Santa Severina: 

Collaboratori scolastici Secondaria I 

grado “G. Rohlfs” , Infanzia e Primaria 
“N.D’Alfonso”- Santa Severina: 

Ammirati Vincenzo, Borda Giuseppe, Bubba 

Franco, Donato Giovanni, Iaquinta 
Pasquale, Mazzei Luigi, Squillace Rosalba. 

Ammirati Giovanni , Cordua Giovanni, 

Ierardi Salvatore, Nicoletti Pietro, Scinico 
Salvatore, Tigano Gaetano. 

Collaboratori scolastici Primaria /Infanzia- Altilia: 

 Nicoletti Pietro, Selvino Francesco. 

Collaboratori scolastici Infanzia “ Card. G. Santoro”- Santa Severina: 

Cardelli Tonino, Procopio Domenico. 

Collaboratori scolastici Secondaria I 
grado “ A. Iaquinta” – Roccabernarda: 
 Andreoli Pasquale, Bonofiglio Antonio, 

Daniele Filomena, Pulerà Maurizio. 

Collaboratori scolastici Primaria 
Roccabernarda: 
Cosco Pietro, Marazzita Vittorio, Messina 

Francesco, Raspa Egidio. 

Collaboratori scolastici Infanzia Roccabernarda: 

Greco Giovanni, Marazzita Francesco. 

 

LA MISSION 

Il nostro Istituto si propone di: 

•ACCOGLIERE ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nella nuova realtà 

scolastica; 

• PROMUOVERE una dimensione dinamica dell’apprendimento e la centralità 
dell’alunno; 

• REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

• OFFRIRE opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione con 

altri; 

• MOTIVARE l’approccio alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di 

tipo espressivo, motorio, linguistico, logico e scientifico; 
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• FAVORIRE atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai 

cambiamenti della società e della cultura; 

• EDUCARE ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia e 

la democrazia; 

• PROMUOVERE l’autonomia personale e la riflessione critica ; 

• ORIENTARE verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità personale alla 

cittadinanza attiva. 

FINALITÀ GENERALI DELLE  ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 

Finalità primaria dell’azione educativa promossa dall’Istituto omnicomprensivo “D. 
Borrelli” è la formazione dell’uomo e del cittadino, in grado di contribuire alla crescita 
della propria realtà sociale, nel rispetto democratico della diversità e nella tutela dei 

diritti e dei doveri della comunità. Il nostro Istituto, come luogo di cultura e di 
formazione   e adeguandosi agli standard europei, PROMUOVE: 

 l'innalzamento del successo formativo per tutti gli alunni; 

 la formazione del cittadino europeo secondo gli obiettivi strategici stabiliti dal 
Consiglio Europeo (12 maggio 2009 ) così di seguito riportati: 

  fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una 
realtà; 

  migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione; 

 promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

 incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i 
livelli dell'istruzione e della formazione; 

 la centralità della persona, la realizzazione e la crescita personale; 

 la comunicazione, la condivisione delle scelte, la partecipazione degli/le 
studenti/esse, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale ai processi decisionali 

e la sinergia di azioni tra scuola e territorio; 

 la cittadinanza attiva e l’integrazione; 

 l’inserimento degli/lle alunni/e diversamente abili; 

 l’acquisizione di un personale ed efficace metodo di studio; 

 la continuità del processo formativo,  per favorire il passaggio tra i diversi ordini di 

scuola; 

 l’orientamento, al fine di agevolare la scelta del percorso formativo successivo alla 
scuola Secondaria di I  e II Grado; 

Pertanto   FAVORISCE: 

 la graduale acquisizione di competenze pre-disciplinari (Scuola dell'infanzia), 

disciplinari ed interdisciplinari (Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado); 

 la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed 
operativa (secondaria di II grado); 

Le suddette finalità trovano la loro esplicitazione nella progettazione d'Istituto: 

 Programmazione didattica prevalentemente modulare; 

 Potenziamento dell’attività laboratoriale, di percorsi di approfondimento che 
valorizzino le attitudini degli studenti; 
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 Attivazione di corsi di recupero e di sostegno; 

 Valorizzazione delle eccellenze2; 

 Realizzazione di attività integrative facoltative extra-curriculari; 

 Realizzazione di attività di collaborazione con altre scuole o con Enti esterni per 
l'integrazione della scuola nel territorio; 

 Attivazione di iniziative di formazione del personale scolastico; 

 Attivazione dei progetti POF; 

 Attivazione di progetti PON / POR; 

 Attivazione di progetti di alternanza scuola/lavoro. 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano 
la ricerca e l’innovazione educativa.” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo) 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni Ministeriali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è 

chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.  

Il nostro Istituto, che riunisce Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, intende creare le condizioni affinché si affermi una 
scuola unitaria di base che lavori in modo coordinato per la realizzazione di  

curricoli verticali  e di una continuità effettiva, che garantiscano all’alunno un 
percorso formativo armonioso e completo dai 3 ai 16 anni, così come indicato 

anche dall’art.11 L. 12-02-98 n.21: “La continuità educativa e didattica ha lo scopo di 
promuovere un percorso formativo unitario in grado di contribuire a uno sviluppo 
organico dell’esperienza educativa dell’alunno. Alla realizzazione della continuità 

educativa e didattica contribuisce, con pari dignità e in ragione delle specifiche finalità, 
l’azione delle scuole di ogni ciclo”.  

Alla base le competenze-chiave definite dall’Unione europea (Raccomandazione del 
18/12/2006) per l’organizzazione del curricolo: 
1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale;  
5. imparare ad imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Tali competenze sono state richiamate nell’ambito del DM n. 139/07 “Regolamento 
dell’obbligo di istruzione”, che ha individuato  le otto competenze chiave di cittadinanza 

che ogni cittadino dovrebbe possedere alla fine del percorso dell’istruzione obbligatoria:  
1. Imparare ad imparare 
2. Elaborare progetti 

3. Comunicare  
4. Collaborare e partecipare 

                                                                 
2  La nostra scuola promuove la partecipazione degli studenti meritevoli alle iniziative appositamente organizzate per il 
riconoscimento delle eccellenze e a concorsi interni o esterni che offrano loro la possibilità di veder valorizzate le proprie 
capacità. 
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5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  
7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione  

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia, le 
discipline nella Scuola Primaria e nella scuola  Secondaria di I e II Grado. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia, all’interno della sua autonomia didattica, articola i Campi di 
esperienza al fine di “favorire il percorso educativo di ogni bambino aiutandolo ad 

orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività” (Indicazioni 
nazionali per il curricolo 2012). 

Finalità generali : 
 Consolidare l’IDENTITÀ; 
 Sviluppare l’AUTONOMIA; 

 Acquisire COMPETENZE; 
 Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA; 

PROFILO IN USCITA: Il bambino: 
  Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d’animo propri e altrui. 

  Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto. 
 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
  Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 
  Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali. 
  Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza. 

  Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 

italiana. 
 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo e i simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 
 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze. 

Tenendo conto delle finalità e dei traguardi per il raggiungimento delle 
competenze, gli insegnanti della scuola dell’infanzia elaborano la  
progettazione educativa e didattica annuale3. 

 
 

                                                                 
3 Allegati 
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I QUATTRO PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL NOSTRO ISTITUTO 
SONO COSÌ ORGANIZZATI:  

 Plesso di Roccabernarda contrada “Guarano”: 
Quattro sezioni: 1°sezione,inss. Castagnino Maria, Rosa Elisabetta 

2° sezione, inss. Fonte Maria, Pugliese Angela 
3° sezione, inss. Patarino Maria, Rizza Teresa 
4° sezione, inss. Bilotta Teresa, Rizzuto Camilla 

Da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore  16,004, con servizio mensa*. 
*I bambini che non usufruiscono del servizio mensa, turno antimeridiano dalle ore 8,00 

alle ore 12,00. 
Religione: Schipani Teresa. 

 

 Plesso di Santa Severina “D’Alfonso”: 

Da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore  16,00  con servizio mensa*. 
*I bambini che non usufruiscono del servizio mensa, turno antimeridiano dalle ore 8,00 
alle ore 12,00. 

Insegnanti: Belcastro Carmelita, Sculco Giuseppina. Religione: Schipani Teresa 

 

 Plesso di Santa Severina “Santoro”: 

Due sezioni: 1° A, inss. Borda Giuseppina, Squillace Domenica 
1° B, inss. De Marco Antonella,  Scalise Saveria 

Da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore  16,00, con servizio mensa*. 
*I bambini che non usufruiscono del servizio mensa, turno antimeridiano dalle ore 8,00 

alle ore 12,00. 
Insegnanti di sostegno: De Rito Rosa e Rocca Filomena. Religione: Schipani Teresa 

 

 Plesso “Barracco” di Altilia: 

è presente una sola insegnante che svolge un unico turno antimeridiano dalle ore 8,00 
alle ore 13,00 solo nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì . 
 Ins. Carvelli Maria C. 

 
Organizzazione della giornata scolastica: 

Ore 8,00/9,00      Accoglienza e Saluto. Giochi liberi e ricreativi: i bambini sono 
liberi scegliere l’attività preferita. 

Ore 9,00/9,45      Circle Time sul vissuto e presentazione  della giornata.                            
Calendario meteorologico 

Ore 9,45/10,00     Colazione 

Ore 10,00/12,00   Compresenza per attività  ATELIER (due giorni a settimana) 

Ore 12,00/13,45     Preparazione pranzo – riordino 

Ore 13,45/14,45    Gioco libero  e attività programmate 

Ore 14,45/15,30       Momenti di intersezione con giochi sociali, danze canti 

Ore 15,30/16,00     Uscita, con comunicazione alle famiglie 

                                                                 
4 L’organizzazione interna può comportare variazioni orarie. 
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SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali.  
 
Finalità generali: 

 Promuovere il pieno sviluppo della personalità. 
 Promuovere l’alfabetizzazione di base. 

 Facilitare l’accesso per gli alunni disabili. 
 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 
 Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Italiano 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi; 

 comprende testi di tipo diverso; 

 legge e produce testi letterari di vario genere; 

 svolge attività di riflessione linguistica. 

Lingua inglese  
L’alunno: 

 comprende frasi ed espressioni di uso frequente; 

 interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile; 

 descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; 

 conosce aspetti di culture diverse. 

 

Musica 
 L’alunno: 

 ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali; 

 esegue semplici brani strumentali e vocali. 

Arte e immagine 
L’alunno: 

 descrive e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche; 

 acquisisce tecniche diverse per elaborare immagini; 

 conosce e analizza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio. 

Educazione Fisica  
L’alunno: 

  utilizza e consolida schemi motori e posturali; 

 comprende nel gioco di gruppo il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 

 riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 

Storia 
L’alunno: 

 orienta e colloca nel tempo fatti ed eventi; 

 conosce ed espone le società studiate, individuando le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali; 

 comprende e produce semplici testi storici. 
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Geografia 
L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici,punti cardinali e coordinate geografiche; 

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi; 

 conosce e localizza i principali aspetti geografici fisici e antropici dell’Italia. 

Matematica 
L’alunno: 

 effettua calcoli ed esegue operazioni con i numeri naturali e razionali; 

 conosce le proprietà delle figure geometriche e opera con esse; 

 classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più proprietà e realizza adeguate 
rappresentazioni delle classificazioni; 

 effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze ed le esprime secondo unità 
di misura convenzionali adeguate; 

 raccoglie, classifica, organizza dati, quantifica le situazioni di incertezza e formula 
previsioni. 

Scienze 
L’alunno: 

 esplora la realtà utilizzando le procedure dell’indagine scientifica; 

 riconosce e descrive i fenomeni principali del mondo fisico e biologico; 

 ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti ed abitudini 
alimentari. 

Tecnologia-Informatica 
L’alunno: 

 conosce e utilizza le tecnologie informatiche per apprendere e comunicare; 

 conosce e utilizza le funzioni base dei programmi principali: Paint, Word, Power 
Point, Excel; 

 accede a internet per cercare informazioni specifiche e immagini pertinenti. 

 conosce e utilizza le tecnologie informatiche per apprendere e comunicare; 

Educazione alla cittadinanza e costituzione 

L’alunno: 

 Rispettare le norme della Convivenza Civile 

 conoscere i principi che regolano la vita democratica 

 stare bene con se stessi per star bene con gli altri 

 comprendere, accettare e rispettare le diversità 

 contribuire alla crescita degli alunni come persone e cittadini 

 rispettare l’ambiente 

  valorizzare l’esperienza individuale per riflettere sui comportamenti e modi di 

vivere 

 riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica 

Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2). 

 

I traguardi indicano agli insegnanti le piste da percorrere e li aiutano a definire la 
programmazione didattica annuale5. 
 

 
 

 

                                                                 
5 Allegati 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V  

ITALIANO 9 7 6 7 7  

MATEMATICA 6 6 6 5 5  

IMMAGINE 2 2 2 2 2  

STORIA 1 2 2 2 2  

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2  

SCIEN-TECN 2 2 2 2 2  

MOTORIA 2 2 2 2 2  

MUSICA 2 1 1 1 1  

INGLESE 1 2 3 3 3  

RELIGIONE 2 2 2 2 2  

LABORATORIO 2 2 2 2 2  

       

TOT. ORE SETT. 30 30 30 30 30  

       

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL TEMPO SCUOLA 

La scuola a tempo pieno prevede 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 16.30  nel plesso di Roccabernarda, dalle 8.15 alle 16.15 

nel plesso di Santa Severina così ripartite: 

 attività disciplinari  

 attività laboratoriali 

 attività di approfondimento, consolidamento e recupero, attività ricreative e 

tempo mensa. 

La giornata scolastica è divisa in tre momenti:  

1. attività disciplinare e ricreazione 
2. attività disciplinare e approfondimento, consolidamento e recupero 
3. mensa e attività disciplinare pomeridiana o laboratori. 

 
ATTIVITÀ LABORATORIALE 
Numerose ricerche, nell’ambito della psicologia evolutiva, hanno ormai reso nota la 
relazione tra manualità, immaginazione e sviluppo intellettivo. 

Gli studi di Gardner sulla struttura multipla dell’intelligenza hanno dimostrato, inoltre, 

come un intervento di educazione globale (educazione alla manualità, alla musica, al 

movimento, al teatro) abbia una grande ripercussione sul sistema di rappresentazione 

della realtà che l’individuo costruisce dentro di sé. 

Pertanto stimolare la creatività e l’immaginazione attraverso laboratori che riscoprano il 

valore della sensorialità, diventa non solo un mezzo pedagogico-formativo, che consente 

lo sviluppo dei processi di dinamicità ed elasticità del pensiero, ma anche un mezzo che 

favorisce la crescita sociale e un pretesto per far conoscere e potenziare le risorse 

creative ed espressive personali. 

MARTEDÌ DALLE 14.30 ALLE 16.30: classe prima e seconda: 

Gli alunni verranno divisi in 2 gruppi per classi parallele : presenti  le insegnanti di 

classe, così che ogni alunno farà almeno 2 laboratori nell’arco di un anno. 
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VENERDÌ DALLE 14.30 ALLE 16.30: classe terza, quarta e quinta: 

Gli alunni divisi in 3 gruppi per classi parallele : presenti le insegnanti  di classe. 

Ogni 4 settimane i gruppi ruotano, restano fisse le insegnanti, così che ogni alunno farà 

3 laboratori nell’arco di un anno. 

I LABORATORI POSSONO VARIARE DI ANNO IN ANNO IN BASE ALLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI DI OGNI INSEGNANTE E AI POSSIBILI 
AGGANCI CON L’ATTIVITÀ  CURRICOLARE. 
Possibili laboratori: musicale, artistico, manuale, d’informatica, scientifico, educazione 

ambientale, alimentare, stradale, dell’orto, lettura creativa e/o animata, teatro, 

burattini, attività sportive. 

LE  SCUOLE PRIMARIE DEL NOSTRO ISTITUTO  SONO COSÌ ORGANIZZATE:  

SCUOLA PRIMARIA ROCCABERNARDA: dalle 08.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. 

Zumpano M.(ita.stor.mus.ed im) 

Durazzi A.(mat.sci.tec.ed mot.geo) 

I A Brittelli P. (ita.stor.ed.mot.ed im) 

Bernardi U (mat.sci.tec. mus.geo) 

I B 

Piro R. .(ita.stor.mus.ed im) 

Iaquinta Rosa Palma.(mat.sci.tec.ed 
mot.geo) 

II A Piro G. (ita.stor.mus.ed im) 

Iaquinta V. (mat.sci.tec.ed 
mot.geo) 
Ieriti A.-sostegno 

II B 

Comberiati C.( ita.stor.mus.ed im) 
Pugliese R.E. (mat.sci.tec.ed 

mot.geo) 

III A Scalise M. L.( ita.stor.mus.ed im) 
Pulia G. (mat.sci.tec.ed mot.geo) 

III B 

Pugliese E. (ita.stor.mus.ed im)  

Lupia T. (mat.sci.tec.ed mot.geo) 

IV A Venneri L. (ita.stor.mus.ed im) 

Tarantino D. (mat.sci.tec.ed 
mot.geo) 

Riccio A.-sostegno 

IV B 

Bonofiglio (ita.stor.mus.ed im) 

Pugliese P. (mat.sci.tec.ed mot.geo) 

V A Riccio E. (ita.stor.mus.ed im) 

Scalise E. (mat.sci.tec.ed mot.geo) 

V B 

Religione: Mannarino Antonietta;                     Inglese: Mesoraca F., Pugliese F. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA SANTA SEVERINA: dalle 08.15 alle 16.15 dal lunedì al venerdì. 

Scida F.(ital-st.arte-musica) 

Tigano F. (mat.-scie-geo-ed fis-tec.) 

I A 

Squillace A. (ital-st.arte-musica) 

Verzino R. (mat.-scie-geo-ed fis-tec.) 

II A 

Vizza R. (ital. St.arte-ed fis) 

Pulerà E. (mat.-scie.-geo.-musica-tec) 

III A 

Barone A.( ital-st.arte-musica) 

Lupia T. (mat.-scie-geo-ed fis-tec) 

IV A 

Panza A. (ital-st.arte-musica) 

Arena C. (mat.-scie-geo-ed fis-tec) 

V A 

Religione: Frandina Alessandra;          Inglese: Pugliese Francesco. 

 

SCUOLA PRIMARIA ALTILIA: 

lunedì –martedì-giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 13.00,   
venerdì: dalle ore 8.30 alle 12.30, 

mercoledì tempo pieno dalle ore 8.00 alle 13.00, dalle 14.30 alle 16.30. 
Pluriclasse: Cardelli Linda e Garofalo Caterina M. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 (con indirizzo musicale) 
Nella Scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 

mondo. 

Finalità generali 

 Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo 

della persona”. 

 Favorire una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata 

organizzazione delle conoscenze. 

 Promuovere competenze più ampie e trasversali. 

 Elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

contesto di  vita. 

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio e lo sviluppo di capacità critiche . 

 Educare al rispetto delle regole del vivere e del convivere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

Italiano: 
 l’alunno usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per interagire e 

collaborare con gli altri nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le 
proprie idee in modo rispettoso delle opinioni altrui; 

 nell’attività di studio, utilizza il manuale delle discipline per ricercare, raccogliere, 
rielaborare dati,informazioni, concetti necessari e si avvale anche di strumenti 
informatici; 

 legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo; 
 impara a conoscere autori e opere della letteratura italiana e straniera, 

esprimendo opinioni personali e critiche; 
 usa le proprie conoscenze della lingua anche per esprimere stati d’animo ed 

esperienze personali; 

 sfrutta le proprie conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione 
orale e scritta; 

 conosce e usa correttamente i registri formale e informale e i termini specialistici 
richiesti dall’ambito del discorso. 

Lingue comunitarie: Lingua inglese e seconda lingua: 

 l’alunno utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare i propri messaggi; 
 individua e spiega le differenze culturali collegate alla lingua madre e a quella 

straniera. 
Lingua inglese: 

 l’alunno si esprime in modo chiaro e corretto sia oralmente sia per iscritto, 

comunicando avvenimenti, opinioni, esperienze personali; 
 comprende i punti principali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari della vita quotidiana e relativi alla cultura anglosassone; 
 riconosce i propri errori e li corregge spontaneamente in base alle regole 

linguistiche. 

Francese: 
 l’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente legate ad ambiti familiari 

e di immediata rilevanza; 
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 comunica in modo semplice informazioni su argomenti familiari e abituali; 

 descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Storia: 

 l’alunno conosce i processi fondamentali della storia (italiana, europea, mondiale) 
dal medioevo ad oggi; 

 attraverso un personale metodo di studio, è in grado di comprendere e ricavare 

informazioni storiche da testi e fonti di vario genere; 
 espone le conoscenze acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni. 
Geografia: 

 l’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, localizzando i 

principali elementi geografici, fisici e antropici, dell’Europa e del mondo; 
 utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, immagini dallo 

spazio, grafici, per comunicare informazioni sull’ambiente; 
 valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sull’ambiente. 

Matematica: 

 l’alunno comprende che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare 
nella realtà; 

 rappresenta forme, relazioni e strutture relativamente complesse; 
 riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici, controllando sia il processo risolutivo che i 
risultati; 

 confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni. 

Scienze naturali: 
 l’alunno, con la guida dell’insegnante, formula ipotesi e previsioni; 

 sa osservare, registrare, classificare e schematizzare fatti e fenomeni senza 
banalizzarne la complessità; 

 utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti; 

 analizza un fenomeno, prospettando soluzioni e interpretazioni, di cui produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

Arte e immagine: 
 l’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio grafico-iconico, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali; 
 descrive e commenta, collocandole nel contesto storico-culturale, le opere 

artistiche più significative prodotte nel tempo; 
 é sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico; 
 realizza elaborati personali e creativi, utilizzando tecniche e materiali diversi. 

Musica: 
 l’alunno, attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali, 

partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali; 
 é in grado di realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e multimediali; 

 valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, raccordando l’esperienza 
personale sia alle tradizioni sia alle diversità culturali contemporanee; 

 integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali; 
 sviluppa le competenze musicali partendo dalla consapevolezza delle proprie 

attitudini e capacità, dalla conoscenza e dalla fruizione delle opportunità musicali 

offerte dalla scuola e dal territorio. 
Scienze motorie e sportive: 

 l’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, costruisce la propria 
identità personale con la consapevolezza delle proprie competenze e dei propri 

limiti; 
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 utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo, motorio, 

sportivo; 
 possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita; 
 é capace di integrarsi nel gruppo, condividendone e rispettandone le regole e 

impegnandosi per il bene comune. 

Tecnologia: 
 l’alunno conosce le relazioni (forma/funzione/materiali) attraverso esperienze 

personali, anche semplici, di progettazione e realizzazione; 
 é in grado di realizzare un progetto per la costruzione di un oggetto; 
 esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti e/o ambienti, usando il 

disegno tecnico; 
 inizia a capire i problemi connessi alla produzione di energia; 

 ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute legati 
alle varie forme di produzione energetica; 

 é in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 

supportare il proprio lavoro. 
Cittadinanza e Costituzione 

 Cittadinanza-Dagli articoli della Costituzione alla realtà sociale 
 Istituzione-Cittadini e doveri -Cittadini e libertà 

 Costituzione-Codici e potere dello Stato 

Strumento musicale*  
 Ha acquisito autonoma capacità di decodifica allo strumento dei vari aspetti del 

codice musicale (ritmo, melodia, fraseggio, agonica, dinamica,timbro, armonia)  

 Esegue brani musicali al proprio strumento dimostrando un consapevole livello. 
 Usa e controlla lo strumento sia nella pratica individuale che nella pratica 

collettiva dimostrando capacità di ascolto e di esecuzione.  

 Possiede padronanza dello strumento attraverso la lettura ma anche 
l’imitazione e l’improvvisazione (opportunamente guidata). 

 Sa suonare insieme agli altri nel rispetto delle regole musicali e sociali 
promosse nel triennio  attraverso la pratica della musica di insieme. 

    

*Sezione  a Ordinamento  musicale:  

Le nostre Scuole medie seguono l’ordinamento musicale, istituito dal Ministero ai sensi 
del D.M. 6.8.1999. Constano perciò di risorse professionali aggiuntive per 

l’insegnamento della musica. 
Nella Scuola Secondaria di primo grado di Santa Severina è possibile scegliere 
l’insegnamento dei seguenti strumenti: 

 Clarinetto, violino, pianoforte e tromba 
 Insegnanti dell’anno scolastico 2015-2016: 

o Curcio Fiorella, clarinetto 
o Faleo Francesca, violino 

o Criniti Luisella, pianoforte 
o Peluso Maurizio, tromba 

Nella Scuola Secondaria di primo grado di Roccabernarda è possibile scegliere 

l’insegnamento dei seguenti strumenti: 
  Clarinetto, flauto, pianoforte e tromba 

 Insegnanti dell’anno scolastico 2015-2016: 
o Aracri Giuseppe, clarinetto 
o Pagnotta M.Luisa, flauto 

o Mantia Anita, pianoforte 
o Morise Damiano, tromba 
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DISCIPLINE  Ore settim. 

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA 9(t.n) /15(t.p) 

MATEMATICA -  SCIENZE 6(t.n) /9 (t.p) 

INGLESE   3 

TECNOLOGIA 2 

SECONDA LINGUA (Francese) 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 1 

STRUMENTO MUSICALE (attività 

curriculare pomeridiana) 

2 

ORE TOTALI  30/39-40 +2 

L’insegnamento di “cittadinanza e costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-

geografica. 

Le nostre Scuole Secondarie di primo grado funzionano entrambe a tempo pieno ma, in 

seguito agli ultimi tagli alla scuola conseguenti alla Legge di stabilità, quest’anno il tempo 

pieno è stato mantenuto dalle seconde e dalle terze, mentre è soppresso per le prime. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SANTA SEVERINA 
Servizio: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato;  

dalle ore 08.30 alle ore 16.30 lunedì  e mercoledì, rientro pomeridiano solo le seconde e 
le terze. 

I A Tempo normale Rizza Maria Lettere 8 

 Gerardi Silvana Lettere 2 

 Squillace Anast. Matem-Scie. 6 

 Giraldi Anna Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Brescia Isabella Ed. musicale 2 

 Greco Maria Grazia Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Caridà Emanuela Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

II A Tempo pieno Rizza Maria Lettere 11 

 Gerardi Silvana Lettere 2 

 Minniti Giovanna Matem-Scie. 9 

 Giraldi Anna Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Caridà Emanuela Religione 1 
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 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

 

III A Tempo pieno Gerardi Silvana Lettere 13 

 Squillace Anast. Matem-Scie. 9 

 Giraldi Anna Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Caridà Emanuela Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

Strumento musicale 

Curcio Fiorella Clarinetto 6 Giovedì: dalle 13.30 alle17.30 

Venerdì: dalle 13.30 alle 15.30 

Criniti Luisella (fino avente diritto) Pianoforte 6 Giovedì: dalle 13.30 alle17.30 

Venerdì: dalle 13.30 alle 15.30 

Faleo Francesca (fino avente diritto) Violino 6 Giovedì: dalle 13.30 alle17.30 

Venerdì: dalle 13.30 alle 15.30 

Piluso Maurizio Tromba 6 Martedì: dalle 13.30 alle 15.30 

Giovedì: dalle 13.30 alle17.30 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI ROCCABERNARDA 
Servizio: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 da lunedì a sabato;  

dalle ore 08.00 alle ore 16.00 lunedì  e mercoledì, rientro pomeridiano solo le seconde e 
le terze. 

 

I A Tempo normale Trocino Bersina Lettere 10 

 Rizza Vincenzo Matem-Scie. 6 

 Rizzuto Francesca Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

II A Tempo pieno Giovannelli Agata Lettere 9 

 Trocino Bersina Lettere 4 

 Le Rose Angela Matem-Scie. 9 

 Rizzuto Francesca Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

III A Tempo pieno Bilotta Palma Lettere 13 

 Le Rose Angela Matem-Scie. 9 
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 Rizzuto Francesca Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

I B Tempo normale Andreoli Francesco Lettere 10 

 Rizza Vincenzo Matem-Scie. 6 

 Rizzuto Francesca Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

II B Tempo pieno Giovannelli Agata Lettere 9 

 Riccio Rosalba Lettere 4 

 Vaccaro Angela Matem-Scie. 9 

 Rizzuto Francesca Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

III B Tempo pieno Riccio Rosalba Lettere 13 

 Vaccaro Angela Matem-Scie. 9 

 Pinos Anna Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 

 

I C Tempo normale Le Pera Lettere 6 

 Andreoli Lettere 4 

 Rizza Vincenzo Matem-Scie. 9 

 Pinos Anna Inglese 3 

 Cuverà Rosa Francese 2 

 Donato Lorella Ed. musicale 2 

 Gerardi Anna Clara Ed. artist. 2 

 Lupia Teresa Ed. tecnica 2 

 Ferro M.Antonietta Religione 1 

 Marazzita Giuseppe ED.FISICA 2 
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Strumento musicale 

Aracri Vincenzo Clarinetto 12 Lunedì: dalle 16.00alle 18.00 

Giovedì: dalle 13.00 alle18.00 
Venerdì: dalle 13.00 alle 18.00 

Mantia Anita Pianoforte 12 Lunedì: dalle 16.00alle 18.00 
Giovedì: dalle 13.00 alle18.00 
Venerdì: dalle 13.00 alle 18.00 

Maria Luisa Pagnotta(fino avente 

diritto)  
Flauto 12 Lunedì: dalle 16.00alle 18.00 

Giovedì: dalle 13.00 alle18.00 

Venerdì: dalle 13.00 alle 18.00 

Morise Damiano Tromba 12 Lunedì: dalle 16.00alle 18.00 

Giovedì: dalle 13.00 alle18.00 
Venerdì: dalle 13.00 alle 18.00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LICEO CLASSICO 

 “Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Finalità  Generali 

 accesso, grazie allo studio congiunto del latino e del greco, ad un patrimonio di 
civiltà e di tradizioni in cui si riconoscono le radici della cultura attuale, in un 

rapporto di alterità e di continuità; 
 sintesi tra lettura del presente e memoria storica; 

 l’incontro tra la dimensione filologico–scientifica e quella estetica; 
 il confronto tra i metodi di analisi delle scienze storiche e quelli delle scienze 

matematiche e naturali; 

La cultura liceale, in genere,  consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico 

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e 
tecnologica. 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali sono:   

1. Area metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.   

2. Area logico-argomentativa  
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 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione.  

3.  Area linguistica e comunicativa  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia 
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue.   
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 
la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
 

Gli studenti del Liceo classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 
i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione 
come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere  una più 
piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia  e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  
interpretare testi complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 
 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica. 

Il percorso liceale è strutturato in: 

un primo biennio, in cui sono previste 27 ore settimanali, finalizzato ad un primo 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione 

delle competenze caratterizzanti; 
un secondo biennio, in cui sono previste 31 ore settimanali, finalizzato 
all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione 

delle competenze caratterizzanti; 
quinto anno, sempre 31 ore settimanali,  che si conclude con l’Esame di Stato e 

persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente. 
Il primo biennio completa l’obbligo scolastico (D.M. 22-08-2007 art.1/2) ed è la sede 
privilegiata per il consolidamento delle competenze di base. La normativa articola i 
contenuti del sapere di base secondo quattro Assi culturali: 

 Linguaggi; 
 Matematico; 
 Scientifico/tecnologico; 
 Storico/sociale 

Essi insieme alle otto “competenze chiave di cittadinanza”6 costituiscono le linee guida 

secondo cui si articola la programmazione dipartimentale7 del primo biennio relativa 
alle diverse discipline. 

 
 

                                                                 
6 Vedi organizzazione del curricolo 
7 Allegati 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative*** 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

* con Informatica al primo biennio; ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra; 

*** Per gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica, su indicazione del Collegio dei Docenti, il Liceo Borrelli prevede l’uscita 

anticipata, ove possibile, o lo spostamento in un’altra classe.  

E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato. 

Il Liceo  “Borrelli”, considerata l’importanza delle discipline scientifiche e delle lingue 

straniere per la formazione culturale completa dei giovani nella società di oggi, ha 
previsto, nel primo biennio, la possibilità di frequentare tre corsi di potenziamento di 

un’ora settimanale ciascuno per le seguenti discipline: Inglese, Matematica e Scienze. 
Ogni alunno potrà scegliere di frequentarne solo uno, due oppure tutti e tre. 

 

http://www.liceosimoneweil.it/CLIL
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO con potenziamento 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  4 4 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 4 4 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative*** 1 1 1 1 1 

Totale ore 28/30 28/30 31 31 31 

 

Vista l’esigenza di predisporre una diversa organizzazione delle fasi della valutazione 
periodica, l’anno scolastico del Liceo è stato diviso in TRIMESTRE: 14 settembre /22 

dicembre 2015 e PENTAMESTRE:  7 gennaio /8 giugno 2016. Tale decisione è 
scaturita dalla necessità di concedere   tempi più distesi, nella seconda parte 
dell’anno, sia  per lo svolgimento dell’attività didattica sia per la pianificazione e per 

l’organizzazione delle attività di recupero. Il pentamestre garantisce una seconda 
parte dell’anno più estesa e continua, meno compromessa, rispetto al quadrimestre, 

dalle festività del calendario (vacanze pasquali ed eventuali ponti di fine aprile inizio 
maggio, dai viaggi d’istruzione, ecc.). Inoltre, permette una distribuzione equilibrata 
delle verifiche, ma anche tempi più ampi per il recupero previsto tra gennaio e febbraio. 

 



 

34 
 

PARTE SECONDA - ATTIVITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL POF 

ACCOGLIENZA NELLE CLASSI INIZIALI 

L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. 

Attività d’accoglienza sono svolte nei diversi Ordini di scuola, secondo i programmi 
approvati di anno in anno dal Collegio dei Docenti, durante tutta la prima settimana 

delle lezioni, per le prime classi.  

Nella Scuola dell’Infanzia, per i bambini di due/tre anni, è prevista la permanenza dei 

genitori all’interno della sezione per i primi  giorni di frequenza, solo per i bambini che 
hanno difficoltà d’ inserimento. I PLESSI DI ALTILIA E SANTA SEVERINA (“Santoro” e 

“Santo Ponte”) FARANNO UN  UNICO INSERIMENTO: I BAMBINI/E DI TRE ANNI NEI 
PRIMI GIORNI FREQUENTERANNO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00. 
Per il PLESSO DI ROCCABERNARDA i bambini saranno divisi in  due gruppi. 

Ogni gruppo, secondo la data d’inizio dell’anno scolastico, seguirà il seguente orario: 
 

PRIMA SETTIMANA 
Bambini di 3 anni  
1° gruppo  ingresso ore 9,00  uscita ore 10,30 

2° gruppo ingresso ore 11,00 uscita ore 12,30 
Nel primo gruppo verranno inseriti i bambini i cui genitori hanno necessità lavorative 

 
SECONDA SETTIMANA 
Bambini di 3 anni 

1° gruppo ingresso ore 11,00 uscita ore 12,30 
2° gruppo ingresso ore 9,00 uscita ore 10.30 

 
TERZA SETTIMANA 
Bambini tre anni 

1° gruppo ingresso ore 9,00 uscita ore 13,00 ( pranzo compreso) 
2° gruppo ingresso ore 9,00 uscita ore 11,30 

 
QUARTA SETTIMANA 
Bambini tre anni 

1° gruppo ingresso ore 9,00 uscita ore 16,00 
2° gruppo ingresso ore 9,00 uscita ore 13,00 (pranzo compreso) 

 
QUINTA SETTIMANA 
Orario completo per tutti i bambini: entrata ore 8,00 uscita ore 16,00. 

 
Nella Scuola primaria il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo 

del percorso formativo dell’alunno, in quanto permette di instaurare un clima sereno e 

collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi.  

Nei nostri  plessi per l’accoglienza vengono addobbate le aule e/o i diversi locali con 
striscioni di benvenuto, palloncini colorati, un po’ di musica, bolle di sapone, piccole cose 
che hanno la funzione di incantare i piccoli. Di grande efficacia è la consuetudine di 

consegnare a ciascun bambino una coccarda con su scritto il loro nome e la preparazione 
dei “segnaposto”, che con molto entusiasmo provvedono ad attaccare sul banco. 

Completano la prima giornata scolastica giochi, attività di ascolto, di narrazione, 
filastrocca e canzoncina di “benvenuto in prima”. I giorni seguenti sono dedicati alle 
conversazioni per conoscersi e alle prove di ingresso. 
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Nella Scuola secondaria di I grado le attività d’accoglienza fanno sì che gli alunni 

delle classi prime possano inserirsi nel nuovo ambiente scolastico senza disagi. 
L’organizzazione di quest’anno: 1° GIORNO di scuola accoglienza degli alunni da parte 

della  Responsabile di plesso e del Coordinatore di classe con discorso introduttivo 
sull'organizzazione scolastica, i progetti, le finalità educative, gli orari ecc; 

 - gli allievi si presentano e preparano (seguendo le istruzioni dell'insegnante) un 
cartellino segna posto con un foglio formato A4, sul quale poi scrivono e colorano il loro 
nome: è il primo segno della loro presenza nella scuola. Viene poi distribuita la “ Scheda 

di accoglienza”, per raccogliere i dati significativi sul vissuto dei ragazzi. 
Nel corso della giornata gli alunni, accompagnati dal docente Coordinatore, conoscono gli 

ambienti scolastici: sala docenti, presidenza, palestra, bagni e altre aule. Vengono 
presentati   i collaboratori scolastici e tutti i docenti che incontrano. 
2° GIORNO: Presentazione da parte dell'insegnante del Regolamento d'Istituto; 

Compilazione schede di accoglienza : “Chi sono, il mio carattere”. 
Nei giorni successivi, l'insegnante di Italiano chiede ai ragazzi una loro prima 

impressione sulla scuola e li invita a formulare proposte su argomenti di studio e di 
discussione, uscite didattiche, gite. Ogni alunno scriverà poi un breve testo, esprimendo 
liberamente le sue idee, che verrà poi letto in classe e condiviso. Si somministrano, 

inoltre, test di accertamento delle abilità e competenze per tutte le materie; i test, senza 
voto finale, hanno la finalità di monitorare i livelli di partenza degli alunni e i livelli medi 

delle varie classi, per progettare attività didattiche mirate. 
 
Al  Liceo per le prime: il primo giorno di scuola, le classi incontrano il docente 

coordinatore e il DS o  un suo delegato che presentano il piano delle attività di 
accoglienza e informano sugli spazi e le dotazioni dell’Istituto. Nel prosieguo della prima 

settimana, si procede all’illustrazione delle normative fondamentali che regolano la vita 
scolastica (Organi Collegiali, Statuto delle Studentesse e degli Studenti, Regolamento di 
Istituto, regolamento delle assemblee studentesche), alla visita dei locali della scuola e 

ad un’uscita guidata per la conoscenza del territorio. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, nel corso della prima settimana, si somministrano 
test di accertamento delle abilità e delle competenze per tutte le discipline; i test, senza 
voto finale, hanno la finalità di monitorare i livelli di partenza degli alunni e i livelli medi 
delle varie classi, per progettare attività didattiche mirate.  
Per le tutte le altre classi, i primi giorni vengono dedicati alla presentazione  delle 
programmazioni disciplinari e delle attività previste per l’anno scolastico. Al docente 
coordinatore, in particolare, spetta il compito di ricordare il sistema di norme che 
regolano i diversi aspetti della vita scolastica: Statuto degli studenti e delle studentesse, 
Regolamento di Istituto, Regolamento di Disciplina e Organo di Garanzia, normativa 
sull’attribuzione del voto di condotta.  
 

BISOGNI FORMATIVI DEGLI STUDENTI E  COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e responsabilizzare gli studenti e le famiglie, la 
scuola si impegna a fornire informazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
degli studenti, oltre che nelle modalità già finora previste e praticate, attraverso 
comunicazioni formali del Dirigente scolastico, qualora si manifestino difficoltà che 
richiedono interventi specifici e tempestivi. L’efficacia e l’esito positivo delle attività di 
recupero dipendono anche dallo studente e in particolare dalla deliberata volontà di 
migliorare le proprie prestazioni, di mettere in gioco tutte le proprie risorse personali. 
Alla luce di quanto sopra premesso, il Collegio dei Docenti si impegna, altresì: 
 ad attuare attività formative per i docenti finalizzate all’innovazione metodologica e 
didattica; 
 a monitorare le azioni predisposte al fine di pianificare gli interventi previsti dopo gli 
scrutini finali; 
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 a confermare e rafforzare tutte le azioni valutative già previste dal POF e che già 
recepiscono quanto previsto dall’art. 4 dell’O.M. n. 92/07 (“assicurare omogeneità nelle 
procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe”): prove comuni 
rapportate agli obiettivi di apprendimento, condivisione  delle modalità di verifica, utilizzo 
di tutti i punteggi da 1 a 10 ed ogni altra modalità che garantisca trasparenza, 
partecipazione, equità ed omogeneità dal processo di valutazione.  

COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La Riforma degli Ordinamenti Scolastici, con la Legge n. 53 del 28 Marzo 2003, ridisegna 
un nuovo e ben più importante ruolo della famiglia nella scuola con la stipulazione del 

patto di corresponsabilità, essa diviene co-protagonista del processo formativo dei propri 
figli e la collaborazione tra scuola e famiglia è condizione essenziale per il successo 
dell’azione educativo - didattica. Risultano, quindi, importanti i momenti di incontro, di 

confronto, di informazione durante: i Consigli di classe, gli incontri di ricevimento 
individuali, la comunicazione delle valutazioni periodiche e finali. 

Il rapporto scuola- famiglia  proposto dall’Istituto si avvale dei seguenti momenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Consiglio di intersezione: tre incontri nel 

corso dell’anno. 

- Incontri individuali con i genitori:  due 

nel corso dell’anno. 

SCUOLA PRIMARIA 

- Consigli di classe: due nel corso dell’anno 

con la presenza del rappresentante dei 

genitori; 

- Incontri scuola - famiglie: ogni bimestre 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO 

- Consigli  di classe: due nel corso dell’anno con la presenza del rappresentante dei genitori. 

- Incontri scuola-famiglia: quattro nel corso dell’anno per le valutazioni intermedie e finali. 

Ciascun genitore può, in qualsiasi momento, chiedere colloqui individuali con i singoli docenti, il 

CdC, il DS per affrontare problematiche particolari. 

 
CONTINUITÀ 

LA CONTINUITÀ educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un 

percorso il più possibile organico e completo. 
LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
Consiste nei Rapporti con le famiglie e con le varie Agenzie educative del territorio ed ha 

il compito di: 
• promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio; 

• pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla base dei 
bisogni formativi dell’alunno per favorire una sua crescita armonica. 
LA CONTINUITÀ VERTICALE 

Consiste nel rapporto tra i vari ordini di scuola ed ha  come obiettivi: 
 prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e 

II Grado; 
 prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico attraverso: la 
condivisione di progetti e iniziative comuni; 

 confronto e messa a punto di sinergie metodologico- didattiche. 
Punti salienti della continuità verticale sono: 

 incontri degli insegnanti di classe quinta della Scuola Primaria con gli insegnanti 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia (raccolta dati per la formazione delle classi 
prime e scambio di informazioni sul livello di maturazione raggiunto dal bambino); 

 incontri  insegnanti uscenti di classe quinta con insegnanti della Scuola Secondaria di I 
Grado; 

 incontri tra docenti degli anni ponte per concordare le prove in uscita-ingresso. 
Le azioni sono coordinate dalla Dirigente scolastica, dalla Funzione Strumentale e da una 

apposita Commissione della quale fanno parte i Responsabili di Plesso e tutti i docenti 
coordinatori delle classi/sezioni in uscita ed in entrata. 
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ORIENTAMENTO 

L'orientamento scolastico - formativo è inteso nella sua dinamicità come parte integrante 
del processo di maturazione della personalità del ragazzo. La scuola deve garantire lungo 

il percorso scolastico dello studente un orientamento continuo per prepararlo a prendere 
decisioni autonome e responsabili. Pertanto dovrà: 

• Contribuire allo sviluppo personale degli studenti e alla qualità della loro vita, 
attraverso azioni di tipo formativo ed informativo che si integrano degli apporti di 
genitori, insegnanti ed istituzioni esterne. 

• Prevenire forme di disagio personale scolastico, attraverso un sostegno all' 
elaborazione di una scelta scolastico professionale soddisfacente. 

• Favorire la realizzazione e l'autodeterminazione personale nella presa di decisione. 
• Contribuire ad abbassare gli indici di dispersione scolastica. 
• Facilitare l'inserimento degli alunni, valorizzandone il profilo attitudinale, le esperienze 

scolastiche pregresse e la motivazione; 
• Presentare spazi, organizzazione e regole del nuovo ambiente scolastico, per agevolare 

l'approccio agli alunni in entrata; 
• Guidare i ragazzi nel percepire il cambiamento come momento di crescita e di 
arricchimento; 

• Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo formulato dalla scuola per aiutare i 
ragazzi ad affrontare serenamente l'importante passaggio ad un altro grado di istruzione. 

L’orientamento in ingresso mira ad una informazione precisa sulle caratteristiche 
dell’Istituto, che sarà fornita alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio; 

L’orientamento in uscita, per le classi quarte e quinte mira alla scelta consapevole 
della Facoltà universitaria. 

INCLUSIONE 
L’inclusione intesa come processo vivo che si realizza giorno dopo giorno nell’incontro e 
nel confronto con la differenza da noi, attraverso la valorizzazione di saperi e delle abilità 

alternative, ma non meno significative. L’obiettivo del nostro Istituto è quello di essere 
«scuola dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione» per tutti gli alunni, 

coinvolgendo ogni singola figura operante all’interno dell’istituzione scolastica. Poiché 
l’inclusione degli alunni con BES è un processo che coinvolge e mette in sinergia le 
risorse di diversi attori, nel contesto scolastico e territoriale, dove l’unico «protagonista» 

è l’alunno con le sue esigenze e i suoi bisogni educativi speciali. 
L’adozione di un protocollo permette di attuare  in modo operativo le indicazioni 

contenute nella Legge Quadro n°104/92 e nelle «Linee guida per l’inclusione degli alunni 
con disabilità», e rappresenta tuttavia un supporto metodologico e normativo per 

operare in modo sinergico alla costruzione del «progetto di vita» degli alunni disabili. 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Da sempre, in tutti gli ordini di scuola, al “Borrelli” le attività curricolari sono 
accompagnate e supportate da attività complementari ed extra-scolastiche. Alcune sono 

diventate ormai caratterizzanti, altre sono programmate ed attuate di anno in anno per 
venire incontro alle richieste degli studenti e per corrispondere ai loro bisogni/interessi, 
al di fuori degli ambiti rigorosamente disciplinari. Docenti, alunni, personale ATA sono 

impegnati nella promozione e nella valorizzazione del talento e delle capacità espressive 
degli allievi nei più svariati settori. Tali iniziative, che possono riguardare le lingue 

straniere, il teatro, lo sport, la musica, la danza, il cinema e la creatività in generale, 
sono fondamentali per il nostro Istituto, che intende proporsi come struttura non 
soltanto scolastica, ma anche culturale e promozionale al servizio della collettività.  
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PROGETTI D’ISTITUTO 

Gutenberg 
Il progetto Gutenberg ha come obiettivo principale promuovere l’attitudine alla lettura, 

“strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi”, al fine di perseguire 
l’obiettivo più complesso dell’acquisizione di un’intelligenza critica ed aperta; promosso 

dal Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro nell’anno 2003, giunge nell’anno 2016 alla 
14^ edizione e coinvolge diverse Scuole della Regione, “la rete Gutenberg”. 
Ogni anno viene individuato un tema intorno a cui si sviluppa il lavoro didattico-

disciplinare, la lettura dei libri e, nel mese di Maggio, gli  incontri dibattiti con Autori-
Relatori e la Fiera del libro finale.  

Referente: prof. De Rito A.(Liceo),  
Responsabili dell’attività: Gerardi Silvana (Secondaria I grado Santa Severina), Bilotta 
Palma (Secondaria I grado Roccabernarda), Cardelli L. ( Primaria Santa Severina), 

Pugliese E. (Primaria Roccabernarda). 

Libriamoci 

Promosso dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo 
studente (MIUR), il progetto punta a far avvicinare al mondo della lettura gli  studenti di 
tutti gli ordini di scuola, in una prospettiva di continuità tra i diversi cicli scolastici, al fine 

di far scoprire il piacere della compagnia di un buon libro e la possibilità di sfruttare il 
proprio tempo in modo costruttivo. 

Teatro classico 
Il progetto “Teatro” del Liceo rientra ormai nelle attività extra-curricolari che 
caratterizzano la nostra scuola. Esso è un vero e proprio laboratorio sperimentale che ha 

raccordi interdisciplinari: arte ed immagine, attività grafico-pittoriche nella realizzazione 
dell’apparato scenico; lettura e analisi del testo nella scelta dell’opera; movimenti del 

corpo, gestualità, mimica facciale, drammatizzazione; supporto delle musica. L’idea 
nasce dalla necessità di mettere in campo, secondo le recenti indicazioni didattiche, le 
conoscenze, le capacità e le competenze proprie di ogni disciplina, facendole interagire 

con quelle trasversali, proprie della formazione umana di ogni singolo alunno. Negli oltre 
40 anni di attività, il gruppo teatrale del liceo ha partecipato a diverse rassegne dedicate 

al teatro classico, a partire da quelle di Siracusa, Palazzolo Acreide, Patti/Tindari e 
Altomonte, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. 
Referente: Prof. La Manna Cesare 

English drama 
Ha lo scopo di potenziare le abilità linguistiche,  migliorare l’espressività e sviluppare la 

creatività di ciascun allievo. Si tratta di una attività che cambia ogni anno ma che ha alla 
base un lavoro di scrittura creativa sul testo che diventa un vero e proprio “laboratorio di 

scrittura creativa” e poi la realizzazione di una rappresentazione teatrale.  
Per il corrente anno scolastico  propone: “ Poetry and music: a perfect bond”. 
Referente: prof.ssa Schipani A. 

Musica 
Si propone di avvicinare il maggior numero di bambini e ragazzi alla musica e alla pratica 

strumentale, come elemento di grande importanza e completezza per la loro formazione. 
Referente: prof. Rizza D.  

Regione in movimento 

Il programma "Una Regione in Movimento" è promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria - Ufficio di Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva - con il 

fine di costruire un progetto motorio scolastico a partire dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo che valorizzi e potenzi le attività di movimento e, nell’ottica dell' arricchimento 
ed dell'ampliamento dell’offerta formativa, costituisca un’azione di sistema omogenea e 
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dinamica per condividere metodi e strategie e sviluppare la ricerca e l’innovazione 

educativa in ambito motorio e sportivo dai 5 agli 11 anni. 
Referente: prof.ssa Pugliese Pasqualina 

Sport di classe e giochi studenteschi 

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni di socializzazione alternativa per 
prevenire il disagio; per gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni 

tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra (Corsa Campestre M-F,  Atletica 
leggera M-F, Calcio a 5 M-F) e mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di 
vista fisico, emotivo, rispettando le regole delle discipline praticate e utilizzando al 

meglio le proprie abilità tecniche e tattiche. 
Referente: prof. Marazzita Giuseppe 

Castelfiaba 
Il Borrelli è partner di Castelfiaba, evento culturale per l’infanzia, che ha il compito di 
formare i bambini, affinché vengano educati al rispetto dell’altro, ma anche di sviluppare 

in loro alcune facoltà importanti, come recitare, scrivere e in modo particolare leggere 
attraverso i laboratori di lettura, di scrittura e di drammatizzazione. L’evento offre la 

possibilità di coniugare le professionalità operanti fuori dall’ambito prettamente 
scolastico a quelle operanti nella scuola, sortendo effetti preventivi di notevole vantaggio 
per l’infanzia. Obiettivo importante è creare spazi nei quali sono visibili per i docenti le 

aree di problematicità del mondo dei piccoli e avere al contempo risposte adeguate per 
la loro soluzione. 

Il tema di Castelfiaba 2016 sarà “la relazione”: il bambino nasce in una relazione, si 
forma e si nutre di relazioni. Ne fa esperienza a casa, a scuola, in qualsiasi ambito viva. 
“La relazione è fondamentale per la sopravvivenza delle persone  ma a volte tale 

rilevanza è ignorata: capita che l’assuefazione alla relazione è così forte  che di essa non 
sentiamo l’assoluta rilevanza...”. 

Frutta nelle Scuole 

Il programma comunitario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

“Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 
ottobre 2007, è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei 

bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una 
nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 
alimentari. 

Referente: prof. Pugliese Emilia  

Educazione alla legalità 

In collaborazione con le associazioni “Libera” e “Dodò Gabriele” per riflettere sul vero 
senso della legalità quale strumento di convivenza civile. 

ALTRE ATTIVITÀ CHE AMPLIANO L’OFFERTA FORMATIVA: 

Scuola dell’Infanzia di Roccabernarda: progetto Open day. 

Scuola Primaria di Roccabernarda: progetti Teatro in allegria; L’angolo del teatro; 

Note ballerine. 

Scuola Primaria di Santa Severina: Le pietre raccontano…; Recita natalizia: “A 

Natale in Italia….forse” di Oreste De Santis. 

Scuola Secondaria I grado di Santa Severina: Cineforum; Teatro a scuola; Il 

mercatino di Natale (il progetto coinvolge anche la Scuola Primaria e dell’Infanzia). 

Liceo classico: Laboratori di lettura, in collaborazione con il Cinecircolo Anna Magnani 

di Santa Severina. 
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RETROSPETTIVE: “voltarsi indietro per guardare avanti” 
Sono eventi che nascono dalle attività curriculari ed extra curriculari delle nostre Scuole  

e contribuiscono alla crescita complessiva degli alunni,  creando occasioni di confronto in 
cui condividere con tutto l’IO i risultati e i prodotti realizzati. Si organizzeranno, alla fine 
dell’anno o in particolari circostanze (es. Natale) mostre di vario genere, spettacoli a 

tema, incontri tra i vari plessi. 

SERVIZI DELLA SCUOLA (Laboratori, Biblioteca, Palestra, Auditorium) 

Le scuole dell’Istituto sono tutte dotate dei servizi e delle strutture essenziali per 
svolgere al meglio le attività didattiche: Laboratori, Biblioteche, spazi per attività 
sportive. 

Per quanto concerne il Liceo, l’Istituto può contare su un laboratorio tecnico-scientifico 
che, grazie ai finanziamenti ottenuti attingendo ai Fondi Strutturali della UE, è stato 

rinnovato completamente; un laboratorio  informatico dotato di server, 12 postazioni 
multimediali, Lim e stampante; un laboratorio musicale che, oltre a svariati strumenti, 
comprende un set completo per l’amplificazione e l’illuminazione. 

La frequenza dei laboratori è parte integrante dell'attività didattica. L’orario dei laboratori 
scientifico-chimico-fisico e multimediale è predisposto, su indicazione dei relativi docenti, 

e prevede che gli studenti svolgano le lezioni nei predetti ambienti almeno una volta la 
settimana. La Biblioteca, con un patrimonio librario di circa mille volumi riviste, video-
cassette e DVD, offre agli alunni  il servizio di prestito e di consultazione a scuola: i 

tempi e modi di utilizzo della Biblioteca sono stabiliti da un apposito regolamento. 
La palestra è lo spazio per le attività di educazione fisica, dove gli allievi possono 

ritemprare il corpo e lo spirito. Ristrutturata di recente è dotata di moderne attrezzature 
e di un campetto polifunzionale che permette di giocare a calcio, pallavolo, pallamano, 
pallacanestro. 

L’Auditorium “Paolo Rizza”, situato al piano terra, è un locale  in grado di ospitare 250 
persone. 

Esso è a disposizione degli studenti, dei docenti, dei genitori, per organizzare Assemblee 
d’Istituto, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, proiezioni di film, video, diapositive, 
rappresentazioni teatrali e prove degli spettacoli, attività musicali. 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce uno dei momenti fondamentali della relazione educativa. Le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo ribadiscono la ”preminente funzione formativa della 

valutazione che accompagna i processi di apprendimento ed è da stimolo al 
miglioramento continuo”. Essa pertanto regola i processi di insegnamento-

apprendimento, mira ad accertare l’efficacia dell’attività didattica e il raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi programmati, tenendo conto anche, in sede di valutazione 
trimestrale/quadrimestrale e finale di altri indicatori quali frequenza, partecipazione, 

interesse, attenzione, progressione rispetto ai livelli iniziali. 
La valutazione si basa su:  

 osservazione sistematica del comportamento, della socializzazione, della partecipazione 
e dell’autonomia; 
• monitoraggio del metodo di lavoro e dell’organizzazione; 

• prove di tipologia variabile (scritte, orali e pratiche) per misurare i livelli di conoscenza, 
abilità, competenza sia nelle singole discipline, sia nelle attività trasversali; 

• valorizzazione dei progressi. 
La valutazione iniziale, attraverso prove di ingresso ed osservazioni sistematiche, 
permette ai docenti di definire la  situazione iniziale, ovvero le conoscenze possedute 
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all'inizio del percorso di Scuola primaria, di Scuola secondaria di primo grado e secondo 

grado. 
La valutazione in itinere o formativa è periodica e ha lo scopo di misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere”coerente con gli obiettivi ed i 
traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali”. Essa permette di prevedere i rinforzi 

adeguati alle difficoltà riscontrate oppure attività di potenziamento. 
La valutazione finale o sommativa valuta i risultati raggiunti tenendo anche conto 
dell'impegno e del progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. Essa pertanto non è 

una semplice media aritmetica dei risultati ma dovrà prendere in considerazione il 
percorso effettuato da ogni alunno. 

I criteri generali della valutazione, condivisi dall’intero Collegio dei Docenti, sono: la 
congruenza con gli obiettivi chiaramente definiti, l’imparzialità, la trasparenza. 
Le griglie di misurazione e i criteri di valutazione relativi alle singole discipline nonché il 

regolamento per l’assegnazione del voto di condotta, allegati e parte integrante del 
presente documento,  sono proposti dai Dipartimenti disciplinari ed approvati dal 

Collegio dei Docenti. 
Nella Scuola dell’Infanzia è prevista l’osservazione del bambino e l’annotazione su 
scheda da parte dei docenti. 

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni 
e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante 

l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale 
di maturazione raggiunto dall’alunno; la valutazione del comportamento è espressa 
attraverso un giudizio sintetico. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da 

essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 
Per essere ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione bisogna 

conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio 

di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola 
secondaria di primo grado. 
All’esito dell’Esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la 

prova scritta nazionale (INVALSI) e il giudizio di idoneità. “Conseguono il diploma gli 
studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”(art. 3, comma 4, 

Legge 169/08). 

Per il Liceo classico: 

Il Collegio dei Docenti opera in direzione  dell’omogeneità dei criteri di valutazione, 
tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti. 
Ogni  singolo Consiglio di Classe è comunque responsabile in sede di scrutinio, essendo 

questo momento la fase conclusiva di  un percorso coerente, condiviso e monitorato in 
tutte le sue tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di 

ogni singolo studente. 
La valutazione nelle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe, su 
proposta del docente della disciplina. Il docente propone il voto sulla base di un giudizio 

motivato che si fonda su: 
a)gli esiti di un numero di prove di verifica scritte e/o orali coerenti con la progettazione 

didattica così come stabilita a livello di dipartimento;  
b)la valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, 
dimostrati dallo studente durante l’intero anno scolastico;  

c)l’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero effettuati nel corso dell’anno 
scolastico e, comunque, nell’ambito di quanto stabilito per la valutazione in sede di 

Dipartimento. 
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La soglia per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva è individuata nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dai Piani di studio; andranno 
inoltre considerati la frequenza regolare, l’impegno, la partecipazione e l’interesse. 

Per gli studenti del primo e secondo biennio che presentino valutazioni finali insufficienti, 
il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità dello studente di 

raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari entro la fine del mese di settembre 
dell’anno solare mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la 
frequenza obbligatoria di appositi interventi di recupero organizzati nel mese di 

settembre. Se lo studente del secondo biennio, al termine dei corsi di recupero, 
consegue valutazioni positive in tutte le verifiche svolte ,il Consiglio di Classe può 

motivatamente integrare il credito scolastico all’interno della banda d’oscillazione. 
Non sarà possibile di norma l’ammissione alla classe successiva di studenti che 
presentino valutazioni negative in più di tre discipline, di cui al massimo due scritte. 

Nel caso di valutazioni negative in tre discipline, due delle quali particolarmente gravi 
(voto 4), non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva. 

La valutazione negativa a fine anno in una disciplina in cui non è avvenuto il recupero 
delle carenze dell’anno precedente è considerata automaticamente insufficienza grave. 
Nel caso della presenza di insufficienze non gravi e in presenza di una valutazione 

complessiva deliberata dal consiglio di classe tale da permettere l’ammissione dello 
studente alla classe successiva già in sede di scrutinio finale, si procederà alla 

comunicazione alla famiglia della/e criticità riscontrata/e con indicazioni specifiche sul 
lavoro estivo da svolgere in modo autonomo. 
Il mancato superamento delle carenze in una disciplina che faceva parte del piano di 

studi dell’anno precedente e non più di quello dell’anno in corso (esempio: geostoria nel 
passaggio dal primo biennio al secondo biennio) sarà computato dal Consiglio di Classe 

nello scrutinio finale come un’insufficienza aggiuntiva. 
Qualora uno studente non recuperi in settembre una carenza disciplinare, potrà 
richiedere una seconda verifica che si svolgerà entro il mese di novembre. Se lo studente 

riesce nel corso dell’anno successivo a conseguire nella stessa disciplina risultati positivi, 
il Consiglio di Classe potrà considerare recuperata la carenza (recupero“in itinere”). 

È possibile una deroga alle norme di cui sopra solo sulla base di impedimenti alla 
frequenza o allo studio oggettivi e documentati e valutando comunque le capacità di 
recupero dello studente nel periodo estivo. 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO E LORO COMUNICAZIONE ALLE 
FAMIGLIE. 

Per gli studenti che  presentino valutazioni intermedie negative (scrutini del  Trimestre) 
vengono attivati interventi di sostegno, organizzati dalla scuola nel corso del 

Pentamestre, quali: finestra tecnica, studio individuale personalizzato e sportello con 
frequenza obbligatoria. Alle famiglie verrà inviata una comunicazione predisposta dal 
Consiglio di Classe con l’indicazione della modalità di recupero attivata per lo studente. 

Gli studenti che presentino valutazioni finali negative (scrutini del Pentamestre) devono 
frequentare gli interventi di recupero organizzati dalla scuola nel corso del mese di 

settembre dell’anno scolastico successivo. Alle famiglie degli studenti con carenza 
formativa sarà data comunicazione con un’apposita scheda. Il percorso di recupero sarà 
predisposto da ogni docente per i propri alunni e gli studenti, sulla base delle indicazioni 

ricevute, sono tenuti a svolgere attività di studio individuale propedeutica agli interventi 
di recupero (in particolare durante la pausa estiva), per una piena fruizione di tale 

opportunità. Modalità e calendario degli interventi di recupero di settembre saranno 
comunicati entro la fine del mese di agosto, all’albo degli studenti (area reception 
dell’Istituto) e sul sito web del Liceo (www.ilborrelli.net). 

Riguardo agli studenti che nel corso del V anno frequentano un periodo di studi 
all’estero, il recupero di eventuali carenze dall’anno precedente si svolge tramite una 

sessione straordinaria concordata con il Consiglio di Classe entro il mese di settembre 
dell’ultimo anno di liceo. 
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CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

SOSTEGNO. 
Gli interventi di recupero inclusivi delle prove di verifica, da attivarsi dopo lo scrutinio 

finale si concludono entro la prima metà del mese di settembre dell’anno solare (in data 
comunque antecedente all’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico) con 
un’apposita verifica il cui esito positivo certifica l’avvenuto superamento delle carenze 

formative. La valutazione dell’intervento di recupero tiene conto anche della qualità del 
lavoro individuale svolto dallo studente durante l’estate, secondo le indicazioni di studio 

fornite in giugno dal docente, propedeutiche alla frequenza del corso di recupero. Se lo 
studente del secondo biennio, al termine dei corsi di recupero, consegue valutazioni 
positive in tutte le verifiche svolte, il Consiglio di Classe può motivatamente integrare il 

credito scolastico all’interno della banda d’oscillazione. 
In caso di esito negativo, ma in presenza di promozione deliberata dal consiglio di classe, 

lo studente potrà chiedere una seconda verifica che si terrà entro il mese di novembre.  
CORSI DI RECUPERO (SOLO NEL MESE DI SETTEMBRE). 
I corsi di recupero saranno attivati per classi parallele sulla base di obiettivi di recupero 

comuni. Dai singoli Dipartimenti verranno indicati i contenuti del corso di recupero. 
Gli studenti sono tenuti, fatte salve situazioni oggettive e documentate di impedimento 

dovute a causa di forza maggiore, alla frequenza degli interventi ad essi indirizzati; 
l’obbligo di frequenza si considera assolto se lo studente frequenta almeno l’80% delle 
ore previste. 

Registrazione della frequenza e dell’impegno degli alunni: il docente incaricato compila il 
registro dei corsi di recupero (tenendo gli alunni ben distinti per classe), riportando per 

ciascun alunno la frequenza alle lezioni ed eventuali osservazioni sull’impegno. 
Il corso si concluderà con un’apposita prova di verifica volta ad accertare il grado di 
competenza acquisito dallo studente (rispetto alla rilevazione diagnostica di fine anno 

scolastico); tale prova di verifica sarà concordata dai docenti nei singoli Dipartimenti, 
sarà somministrata in un’unica soluzione e si terrà entro la fine di settembre. 

Registro delle carenze formative: i docenti al termine della verifica compilano per ogni 
studente la scheda di valutazione dell’intervento di recupero collocata nel Registro delle 
carenze formative. Alle famiglie verrà inviata dalla Segreteria comunicazione sugli esiti 

della verifica. 
SPORTELLI DISCIPLINARI DI SOSTEGNO PERMANENTI A FREQUENZA 

FACOLTATIVA IN ORARIO POMERIDIANO. 
Gli sportelli si rivolgono a studenti appartenenti allo stesso anno e classe oppure a 

studenti di anni e classi diverse per chiarimenti ed esercizi supplementari. Gli alunni 
partecipano previa iscrizione. Sono indicate dal Collegio dei docenti le discipline per le 
quali annualmente vanno attivati gli sportelli ;il docente dello sportello deve verbalizzare 

le presenze degli studenti e gli argomenti svolti, dando di questo comunicazione 
conclusiva ai Consigli di Classe coinvolti. 

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE INSUFFICIENZE DEL TRIMESTRE. 
Per tali interventi di  sostegno, verrà inviata una comunicazione scritta agli studenti e 
alle famiglie a conclusione degli scrutini di gennaio, in cui sarà indicata la modalità di 

recupero individuata dal Consiglio di Classe per le singole discipline. 
FINESTRE TECNICHE MATTUTINE. 

Questa modalità di intervento è attuata quando un docente ritenga che, per il numero 
rilevante degli studenti con difficoltà di profitto, sia necessario coinvolgere l’intera classe 
e utilizzare alcune ore della didattica ordinaria mattutina per attività di ripasso/recupero 

(per gli studenti in difficoltà) e di approfondimento (per il resto della classe). 
Il docente interessato attiva la finestra tecnica all’interno del proprio orario di lezione 

indicando argomenti e tematiche sul registro di classe. 
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STUDIO GUIDATO PERSONALIZZATO. 

Questa modalità di intervento si realizza nel caso in cui un docente ritenga che lo 
studente in difficoltà abbia specifiche carenze non di comprensione, ma di impegno o di 

studio specifico. 
In questo caso il docente darà allo studente le indicazioni di studio aggiuntivo e gli 
argomenti di cui viene richiesto il ripasso. 

SPORTELLI DISCIPLINARI DI SOSTEGNO A FREQUENZA OBBLIGATORIA IN 
ORARIO POMERIDIANO. 

Gli sportelli sono tenuti da un docente della  disciplina ed è rivolto a studenti 
appartenenti allo stesso anno e classe che hanno ricevuto valutazioni insufficienti nel 
corso del primo Quadrimestre. Tramite comunicazione scritta il Consiglio di Classe indica 

allo studente e ai suoi genitori gli sportelli che lo studente è tenuto obbligatoriamente a 
frequentare per il recupero dell’insufficienza. Il docente dello sportello deve verbalizzare 

sull’apposito registro le presenze degli studenti e gli argomenti svolti, dando di questo 
comunicazione conclusiva ai Consigli di Classe coinvolti. 
CREDITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DEL TRIENNIO. 

La normativa in vigore, che regola l’accesso agli Esami di Stato, prevede l’assegnazione, 
per l’ultimo triennio, di un punteggio relativo al credito scolastico (calcolato per ognuno 

dei tre anni sulla base della media ottenuta) e integrato da un punto derivante anche dal 
riconoscimento dei crediti formativi conseguiti con attività svolte fuori dalla scuola e 
debitamente certificate. Il punteggio complessivo del triennio è di 25 punti. 

TABELLA 
secondo il D.M. 99 del 16 dicembre 2009 - Candidati interni 

 
MEDIA 

DEI VOTI 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 
10 

7-8 7-8 8-9 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE degli alunni con DSA 
In occasione delle verifiche degli apprendimenti gli insegnanti devono mettere in atto 
indicazioni specifiche:organizzazione di interrogazioni programmate, uso di mediatori 

didattici (calcolatrice, vari ausili,tavole compensative,schemi e mappe 
concettuali),durante  le prove scritte e orali concedere tempi più lunghi o/e verifiche più 

brevi, prove orali al posto di prove scritte, non giudicare l’ordine o la calligrafia, ma 
privilegiare i concetti, verifica separata di competenze diverse. 
Durante le Prove Invalsi gli alunni con DSA possono:avere più tempo per completare la 

prova, utilizzare gli strumenti compensativi. 
LA VALUTAZIONE: deve tener conto delle caratteristiche personali dell’alunno e delle 

specifiche difficoltà che presenta . I docenti , pertanto, devono orientare la valutazione 
su competenze più ampie e generali (Legge170/2010) considerando i progressi raggiunti 
e gli sforzi impiegati dall’alunno per il raggiungimento degli obiettivi8. 

 

                                                                 
8 Tutta la modulistica riguardante sostegno e DSA è presente sul sito internet dell’Istituto: www.il borrelli.net in Area Inclusione. 
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AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO   

Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie 
azioni organizzative  ed educative in rapporto al contesto sociale entro cui opera ed al 

sistema di istruzione di cui fa parte. La Scuola ha deciso di partecipare al Progetto 
“Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche” per l’AV d’Istituto con il 
modello CAF . Il Gruppo di Autovalutazione è stato definito coinvolgendo il personale che 

ricopre ruoli significativi nell’organizzazione, in quanto ha più conoscenze circa la gestione 
dell’organizzazione e la reperibilità delle evidenze documentabili necessarie alla 

realizzazione del processo di autovalutazione. Tutti i dati e le evidenze raccolte hanno 

portato alla stesura del RAV che ha messo in evidenza punti di forza e criticità della Scuola  
e rappresenta il punto di partenza per la definizione del Piano di miglioramento. 
 

USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni studio rappresentano un momento di 
formazione intellettuale e personale, che integra la normale attività didattica, sia sul 
piano del completamento della preparazione specifica attinente le varie discipline di 

insegnamento, sia sul piano della formazione culturale generale e della personalità degli 
alunni. 

Il presente regolamento riguarda tutte le iniziative che comportano spostamenti 
organizzati, con impiego del trasporto, dentro e fuori il territorio comunale, nell'intento di 
promuovere la crescita culturale e sociale degli studenti tramite l'incontro con territori, 

realtà e culture diverse.  
La normativa attuale (circolare 1385/2009) a cui fa riferimento il presente regolamento 

distingue: 
 VIAGGI D’ISTRUZIONE di integrazione culturale (aspetti paesaggistici, monumentali, 
culturali)  

 VISITE GUIDATE in musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse 
storico-artistico,  

 USCITE DIDATTICHE per acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche (visite in 
aziende, stage e tirocini), 
  PARTECIPAZIONE A: teatro, cinema, e fiere; 

  VIAGGI  CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE (Escursioni, settimane bianche, campi-
scuola). 

L’effettuazione delle uscite didattiche e delle visite guidate deve essere autorizzata dal 
Dirigente Scolastico. Tutte le iniziative necessitano di una adeguata programmazione 
didattica e culturale da parte dei docenti.  

Percentuale studenti 
Per le uscite che si svolgono durante l’orario delle lezioni la partecipazione è obbligatoria. 

Saranno autorizzati i viaggi d’istruzione che vedranno la partecipazione di almeno i due 
terzi del totale degli alunni iscritti alla classe interessata.  Gli alunni che non partecipano 

al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni e l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.  
Durata del viaggio 
 Gli alunni della scuola dell’infanzia si sposteranno prioritariamente nell'ambito della 

Regione (Una giornata) 
 Gli alunni della scuola primaria si sposteranno nell'ambito della Regione e fuori regione 

fino ad un massimo di 600 Km di percorrenza  e per un massimo di 2 giorni 
 Gli alunni della scuola secondaria si sposteranno generalmente in Italia (da 1 a 4 giorni) 
 Gli alunni  del Liceo in Italia e anche all’estero ( fino a sei giorni). 
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Proposte per l’anno in corso:  

Scuola dell’infanzia 

Visite guidate:  

   Acquario di Isola Capo Rizzuto, I Giganti della Sila. 

Scuola primaria 

Visite guidate:  

 Fattoria didattica,  Falegnameria “Legno 4”, per le prime. 

 Acquario di Isola Capo Rizzuto, Museo di Santa Severina, per le seconde. 

 Parco Tematico “Il mondo della preistoria” L.tà: Simbario, Fattoria didattica, 

Apicoltura, per le terze. 

 Altomonte, S. Floro-Baco da seta, Parco della preistoria, per le quarte. 

 Planetario di Crotone (I. Nautico),  per le quinte. 

Viaggi d’istruzione: 

 “I sassi di Matera”(Classi quinte) 

Scuola secondaria di I grado 

Visite guidate: 

 Parco letterario,  Industrie agro-alimentari locali (classi I) 

 Azienda agricola e Santa Severina  (classi II) 

 Biomasse - Strongoli,  Planetario – Crotone (classi III). 

Viaggi d’istruzione:  

 Matera per le prime  

 Campania per la seconda di Santa Severina 

 Roma e/o Tarsia (CS) per le terze 

Liceo classico 

Uscite didattiche:  

 Crotone 

 Papasidero (CS) 

 Teatro in lingua inglese (Cosenza e Lamezia Terme) 

Viaggi d’istruzione: 

 Sicilia  per il I biennio 

 Londra per le terze 

 Bologna e Firenze per le quarte 

 Grecia per le quinte 
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Allegati 

 Piano annuale delle attività 

 Orari dei plessi 

 Regolamento di istituto 

 Statuto delle studentesse e degli studenti 

 Patto di corresponsabilità educativa 

 Schede dei progetti 

 Programmazione viaggi di istruzione e visite guidate 

 Programmazioni  

 Modulistica handicap 

 Griglie di valutazione del profitto e della condotta 

 Modello di certificazione delle competenze 


