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PREMESSA 

 

Il Piano triennale delI’Offerta formativa, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, è 

stato elaborato dal Collegio ed approvato dallo stesso nella seduta del 20/01/2016, al fine di indicare, in 

coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e formativi, per il triennio 2016/2019. Il Piano è da intendersi 

non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma costituisce il 

programma completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati. Per questo necessita di aggiornamento e monitoraggio 

continuo. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, non possono darsi solo per effetto delle 

azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di una vera 

professionalità.  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 
 

CONTESTO 

 
L’Istituto omnicomprensivo “D. Borrelli” svolge la sua importante azione formativa e culturale nel territorio del 
Marchesato crotonese che comprende i paesi di Santa Severina, Roccabernarda, San Mauro M.to, 
Scandale, Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei. Si tratta di piccoli centri carenti di infrastrutture e mal 
collegati tra di loro e con il capoluogo di provincia. Ci sono infatti grossi problemi di viabilità causati in parte 
dal dissesto idrogeologico in parte da un servizio di trasporto poco efficiente che si ripercuotono anche sulle 
attività della scuola. 
La nostra scuola opera in un contesto definito “a rischio”: a rischio di dispersione, a rischio di follow-up 
delinquenziali, a rischio del mancato raggiungimento di quegli standard che fanno una società competitiva a 
livello economico e coesa dal punto di vista dei valori. Siamo un paese con un alto numero di inoccupati e 
con un alta percentuale di popolazione “emigrata”. 
Il fenomeno della continua esclusione dal mercato del lavoro di una percentuale consistente di popolazione 
attiva, relativa a specifiche fasce d’età, collocazione territoriale o genere, denota una minaccia per la 
coesione sociale.  
La frammentazione del contesto e il rischio di devianza sociale impongono alla scuola di: 

• Valorizzare il senso di appartenenza 
• Sviluppare il valore della legalità come cittadinanza attiva 
• Scoprire e valorizzare le risorse storico-artistiche del territorio 
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• Adeguare la tipologia dell’offerta formativa 
• Valorizzare le attitudini delle diverse comunità 
 

FINALITÀ GENERALI DELLE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 

 
La nostra scuola si propone: 

• 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’integrazione degli/le 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; 

• Attivazione di corsi di recupero e di sostegno; 

• Valorizzazione delle eccellenze; 

• 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; 
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• Attivazione dei progetti POF; 

• Attivazione di progetti PON / POR; 

• Alternanza scuola/lavoro. 

 

MISSION 

 

Il nostro Istituto si propone di: 

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

• REALIZZARE UNA “SCUOLA SU MISURA” DEI BISOGNI E DELLE ATTITUDINI DEGLI 
STUDENTI per innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti; 

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

• REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

• AMPLIARE LE CAPACITÀ ESPRESSIVE E COMUNICATIVE, anche nelle lingue straniere e/o 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

• SOSTENERE LE SCELTE DI STUDIO E DI VITA, orientando allo studio e al lavoro; 

• 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; 

• 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. 

 

VISION 

 
L’IO Borrelli ha messo al centro della sua vision l'emancipazione della persona attraverso la “formazione 
dell’individuo”. Una formazione che dia l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di 
parola, l'autonomia del giudizio, la forza dell'immaginazione come altrettante precondizioni per una umanità 
matura e responsabile. 
Formare, non solo veicolando contenuti, ma fornendo metodo e competenza ad una gioventù messa a dura 
prova dai cambiamenti in atto.  
L’Istituto, che ha la possibilità di accogliere il discente fin dall’infanzia, pone l’attenzione sulla formazione 
integrale dell’individuo: accompagnandolo nella sua crescita fino al diploma di maturità classica punta a 
rendere i suoi discenti “individui” responsabili, propositivi, consapevoli delle loro capacità per affrontare nel 
migliore dei modi il percorso universitario e l’inserimento nel mondo del lavoro. Per questo vuole fare della 
Scuola un punto di riferimento, un luogo di relazione e comunicazione con le famiglie ed il territorio, favorire 
la continuità e il successo formativo di tutti gli alunni, creare occasioni di crescita personale e professionale. 



 

Scuola 
Secondaria di II 

grado

Scuola 
secondaria di I 

grado

Scuola Primaria 

Scuola 
dell'Infanzia

Il Liceo Classico, e soprattutto il nostro Liceo
questa prestigiosa Istituzione, non subisca il progresso della civiltà ma ne anticipi le forme e ne determini i 
valori, saldo nelle proprie radici, forte del suo patrimonio culturale e innovativo nelle sue f

 

SCUOLE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI”
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• Liceo classico "D. Borrelli"
• Istituto tecnico economico per il 

turismo (Nuovo indirizzo)
Secondaria di II 

• "A. Iaquinta" Roccabernarda
• "Gerhard Rohlfs"  Santa Severinasecondaria di I 

• Roccabernarda
• "Niccolò d'D'Alfonso" S. Severina
• "Barracco" Altilia

Scuola Primaria 

• Roccabernarda
• "N. D'Alfonso" S. Severina
• "Cardinal Santoro" S.Severina

e soprattutto il nostro Liceo, vuole però essere una scuola che, grazie alla tradizione di 
questa prestigiosa Istituzione, non subisca il progresso della civiltà ma ne anticipi le forme e ne determini i 
valori, saldo nelle proprie radici, forte del suo patrimonio culturale e innovativo nelle sue f

SCUOLE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI”

 

 

 

 

Liceo classico "D. Borrelli"
Istituto tecnico economico per il 
turismo (Nuovo indirizzo)

A. Iaquinta" Roccabernarda
"Gerhard Rohlfs"  Santa Severina

"Niccolò d'D'Alfonso" S. Severina

"N. D'Alfonso" S. Severina
"Cardinal Santoro" S.Severina

essere una scuola che, grazie alla tradizione di 
questa prestigiosa Istituzione, non subisca il progresso della civiltà ma ne anticipi le forme e ne determini i 
valori, saldo nelle proprie radici, forte del suo patrimonio culturale e innovativo nelle sue forme espressive. 

SCUOLE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” 
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DISTRIBUZIONE ALUNNI 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV ) e PDM 

 

Il collegamento tra RAV e PDM è stato significativo e costante in quanto, per elaborare il PDM, si è partiti 
dalle criticità evidenziate per sviluppare azioni strategiche e operative finalizzate al miglioramento della 
performance della nostra Scuola. Alcuni importanti traguardi del Piano elaborato nel 2015/2016 sono stati 
già raggiunti: 
• Miglioramento della comunicazione interna ed esterna;  
• Utilizzo del registro elettronico da parte di tutti i docenti e di caselle dropbox e similari; 
• Dematerializzazione delle comunicazioni istituzionali attraverso il miglioramento del sito web dell’istituto; 
• Formulazione di un funzionigramma efficace nella definizione di ruoli e compiti; 
• Istituzionalizzazione di riunioni operative con gli organi di direzione; 
• Organizzazione dei dipartimenti/gruppi disciplinari; 
• Condivisione della mission nella comunità scolastica e con le famiglie e il territorio; 
• Potenziamento delle reti e delle collaborazioni con soggetti esterni; 
• Crescita professionale del personale grazie al coinvolgimento nell’utilizzo delle risorse e servizi web; 

Scuola dell'Infanzia 
DENOMINAZIONE NUMERO DI SEZ/CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

"Niccolò D’Alfonso" - Santa Severina 1 19 

"Cardinale Giulio Santoro" - Santa Severina 2 50 

Contrada Guarano -  Roccabernarda 4 89 

Scuola Primaria 

"Niccolò D’Alfonso" - Santa Severina 5 102 

"Giovanni Barracco" - Altilia  1 7 

Roccabernarda 10 165 

Scuola Secondaria di I grado 

"Gerhard Rohlfs" - Santa Severina 3 60 

"A. Iaquinta" - Roccabernarda 7 132 

Scuola Secondaria di II grado 

Liceo classico “Diodato Borrelli” - Santa Severina 10 172 

Istituto tecnico per il Turismo 1 24 

 TOTALE  ALUNNI 820 
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• Miglioramento della qualità della didattica grazie alla collaborazione tra i docenti; 
• Avvio della Formazione del personale su una corretta prassi di progettazione e pianificazione (utilizzazione 
di modelli di progettazione condivisa e di griglie di valutazione comuni, creazione e consolidamento degli 
scambi professionali tra primaria e secondaria. Somministrazione di prove di valutazione comuni, di classe e 
d'istituto); 
• Piano di inclusione. 
 

PRIORITÀ DEL RAV E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO1 

 

Nella tabella seguente sono elencate le priorità che la scuola si è assegnata, sulla base del RAV, per il 
prossimo triennio e i traguardi che l’Istituto si è dato in relazione alle priorità: 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze e definizione del curriculo di 
istituto. 

Sviluppo delle competenze e miglioramento degli esiti 
degli studenti 

RISULTATI SCOLASTICI 
Attivare il processo di acquisizione delle 
competenze chiave 

Orientamento post-diploma e successo formativo degli 
studenti 

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  
Piano di controllo e di gestione dei processi 
dell'istituto  

Sviluppare e documentare una gestione dei processi 
chiave per assicurare che i servizi offerti soddisfino le 
aspettative dell’utenza e per garantire efficacia ed 
efficienza dell’organizzazione. 

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

PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
Formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze e 
definizione del curriculo di 
istituto. 

Sviluppo delle competenze e 
miglioramento degli esiti degli 
studenti 

• Definizione del curriculo verticale 
d'istituto 

• Definizione di azioni di recupero delle 
difficoltà, di supporto nel percorso 
scolastico, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del 
successo formativo di tutti gli alunni.  

• Formazione ricerca azione sulla 
metodologia dell’apprendimento 
cooperativo e sulla didattica per 
competenze per tutti i docenti 

• Maggiore utilizzazione di pratiche 
didattiche innovative 

• Metodologie didattiche a dimensione 
sociale 

                                                           
1
Il Piano di Miglioramento integrale è allegato al documento 
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RISULTATI SCOLASTICI  
Attivare il processo di 
acquisizione delle 
competenze chiave 

Orientamento post-diploma e 
successo formativo degli 
studenti 

• Progettare e realizzare una didattica 
per competenze. Disseminare 
pratiche didattiche innovative e 
orientative al mondo del lavoro e alla 
cittadinanza attiva 

• Promuovere stage e inserimenti 
lavorativi in modo sistematico e non 
occasionale 

• Realizzare un piano di orientamento 
post-diploma 

• Ridurre il fenomeno del cheating nelle 
rilevazione degli apprendimenti 

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE   
Piano di controllo e di 
gestione dei processi 
dell'istituto  

Sviluppare e documentare 
una gestione dei processi 
chiave per assicurare che i 
servizi offerti soddisfino le 
aspettative dell’utenza e per 
garantire efficacia ed 
efficienza dell’organizzazione. 

Formulazione della mappa dei processi 
chiave  

 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 
 “La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo) 
La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e flessibilità delle scuole, è il 
cuore del piano triennale. 
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”.  
In particolare, per il prossimo triennio, si propone la realizzazione di una progettazione verticale almeno 
nelle aree di Italiano e Matematica, con l’inserimento di UDA per competenze da raggiungere in maniera 
diversificata in base alle fasce di età. 
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; 
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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 
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 

 

MODELLO DI FUNZIONAMENTO: 40 ORE 

FINALITÀ 

• Consolidare l’IDENTITÀ; 
• Sviluppare l’AUTONOMIA; 
• Acquisire COMPETENZE; 
• Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA; 

Le scuole dell'Infanzia del nostro Istituto hanno nel tempo consolidato un rapporto di fiducia con i genitori, 
soprattutto per la capacità di accoglienza e la professionalità delle insegnanti che hanno sempre realizzato 
percorsi didattici stimolanti e rispondenti alle esigenze di crescita dei bambini. 
Le scuole hanno un orario strutturato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Ci sono due tipi di sezioni: omogenee 
ed eterogenee:   
Sezioni omogenee: i bambini vengono suddivisi per gruppi omogenei di età.  
Sezioni eterogenee: i bambini vengono suddivisi per gruppi di età diverse.  
A Roccabernarda ci sono 4 sezioni eterogenee, a Santa Severina ci sono 3 sezioni eterogene.  
Sono presenti le insegnanti di sezione e l'insegnante di religione.  

ORARIO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00 

 La giornata scolastica prevede: 

• Ingresso: accoglienza, esplorazione degli spazi e libera scelta dei giochi: motori, drammatici, libero 
accesso al computer.  

• Colazione: momento di socializzazione.  

• Attività di routine: assegnazione di incarichi, compilazione del calendario giornaliero, registrazione delle 
presenze e di eventi particolari: compleanni, uscite, spettacoli.  

• Attività di gruppo omogeneo: suddivisione dei bambini in piccoli gruppi per garantire interventi educativi 
specifici ed individualizzati.  
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• Routines igieniche: cura della persona. 

• Pranzo: momento di vita pratica rilevante ai fini della socializzazione.  

• Pomeriggio: gioco libero e strutturato, attività didattiche libere e guidate. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MODELLO DI FUNZIONAMENTO: 40 ORE 

FINALITÀ 

• 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. 

 
DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
ITALIANO 9 8 8 8 8 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

IMMAGINE 2 2 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIEN-TECN 2 2 2 2 2 

ED.FISICA  2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Mensa e post mensa 10 10 10 10 10 

TOT. ORE SETT. 40 40 40 40 40 

 
ORARIO:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 - Roccabernarda 
dalle ore 08.15 alle ore 16.15 - Santa Severina 

 

AREA DI POTENZIAMENTO 

• Musica 
• Sport 

 
AREA DI RECUPERO 

• Lingua italiana 

• Matematica 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il curricolo, oltre all’attività didattica, è integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono 
l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto, di apertura e miglioramento delle 
performance. 

 
SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI 

Gutenberg 

 

Il progetto Gutenberg è un progetto in rete con le scuole della 
Calabria e con Associazioni no profit. 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. 
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. 

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. 

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. 

Sport di classe 

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 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. 

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. Castelfiaba, che, grazie al finanziamento regionale del 
Progetto presentato dal Comune di Santa Severina, avrà quest’anno 
una edizione “autunnale” straordinaria, è giunta ormai alla XVI 
edizione. Castelfiaba è anche uno degli eventi culturali più attesi del 
territorio crotonese e quest’anno interesserà attivamente anche i 
ragazzi più grandi, alunni del Liceo Classico con una serie di lavori 
sulla letteratura antica e contemporanea. 

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 
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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. 

Orto scolastico 

Per sviluppare la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità del 
cibo, attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte 
produttive, di trasformazione, di commercializzazione e di acquisto 
consapevole. 

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 dinamica per 
condividere metodi e strategie e sviluppare la ricerca e l’innovazione 
educativa in ambito motorio e sportivo dai 5 agli 11 anni.  

RETROSPETTIVE 
 

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.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

FINALITÀ 

• 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. 

 
Modello di funzionamento: Tempo prolungato 36 h per le classi prime e terze. 
Modello orario 30 h per le seconde. 
Indirizzo musicale (D.M. 6.8.1999): Nella Scuola Secondaria di primo grado di Santa Severina è possibile 
scegliere l’insegnamento dei seguenti strumenti: clarinetto, violino, pianoforte e tromba. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado di Roccabernarda è possibile scegliere l’insegnamento dei seguenti 
strumenti: clarinetto, flauto, pianoforte e tromba. 
 
ORARIO: ROCCABERNARDA: Tempo normale (classi II): dalle ore 08.00 alle ore 13.00 da lunedì a  
sabato; Tempo prolungato (classi I e III): dalle ore 8.00  alle ore16.00 lunedì  e mercoledì. 
 

SANTA SEVERINA:Tempo normale (classi II): dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato; Tempo 
prolungato (classi I e III): dalle ore 8.30 alle ore 16.30 lunedì  e mercoledì. 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE  DELLE DISCIPLINE 

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 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 1 

STRUMENTO MUSICALE (attività 
curriculare pomeridiana) 

2 

ORE TOTALI  30/36 +2 
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AREA DI POTENZIAMENTO: ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA da fare in orario pomeridiano 

ITALIANO Percorso di potenziamento di lingua Italiana Prof.ssa Liotta 

INGLESE Percorso di potenziamento di lingua Inglese Prof.ssa  Ingarozza 

MATEMATICA Recupero e potenziamento abilità matematiche 
Prof.ssa Sulla, per Roccabernarda 
Prof.ssa Minniti per Santa Severina 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il curricolo, oltre all’attività didattica, è integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono 
l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto, di apertura e miglioramento delle 
performance. 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI 
 

 
 
 

Gutenberg 

 

Il progetto Gutenberg è un progetto in rete con le scuole della 
Calabria e con Associazioni no profit. 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. 
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. 

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. 

Giochi sportivi e 
studenteschi 

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni di 
socializzazione alternativa per prevenire il disagio; per sviluppare 
abilità specifiche 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. 

RETROSPETTIVE 

 

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. 

Experimenta Attività laboratoriali e percorsi scientifici esemplari. 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Liceo classico 

FINALITÀ 

• Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), ed essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• Conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo 
studio organico delle loro strutture linguistiche 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; 

• 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. 

Modello di funzionamento: Liceo classico Standard: 27 h biennio, 31 triennio. 

ORARIO: dalle ore 8.20 alle ore 13.20  da lunedi  a sabato; 

 

POTENZIAMENTO BIENNIO: INGLESE, MATEMATICA, STORIA DELL’ARTE da 27 a 30 ore da fare in 
orario antimeridiano. 

INGLESE 

Potenziamento delle competenze linguistiche 
(conseguimento di Certificazioni Trinity e 
realizzazione di progetti Etwinning eEnglish 
drama) 

Prof.ssa  Ingarozza 
Prof.ssa Schipani 

MATEMATICA Potenziamento abilità matematiche Prof.ssa  Chiaranza 

STORIA DELL’ARTE 
Arricchimento del curriculo di storia dell'arte 
attraverso l'espressione artistica dei ragazzi. 
Utilizzazione di software grafici 

Prof.ssa Liotta 

 

PER IL TRIENNIO: DUE PERCORSI ORIENTATIVI E IL POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE: da 31 a 
33 ore da fare in orario pomeridiano 

 
MODULO 
BIOTECNOLOGICO 

Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche: 
preparazione ai test universitari 

Prof.ssa  Chiaranza 
Prof.ssa  Amoruso 

MODULO 
ECONOMICO-
GIURIDICO 

Preparazione ai test universitari di ambito 
giuridico-economico; test di logica 

Prof.ssa  Grimaldi G. 
(Economia e diritto) 
Proff.Biafora, Pugliese, Rizzo 
(Filosofia e Storia) 

POTENZIAMENTO DI 
LINGUA INGLESE 

Potenziamento delle competenze linguistiche 
(conseguimento di Certificazioni Trinity e 
realizzazione di progetti Etwinning) 

Prof.ssa  Ingarozza 
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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;  

PIANO DEGLI STUDI CLASSICO Percorso orientativo Economico-giuridico 

 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 

Economia e diritto   1 1 1 

Matematica applicata   1 1 1 

Totale ore 27 27 33 33 33 
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PIANO DEGLI STUDI CLASSICO  Percorso orientativo Biotecnologico 

 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 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

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 33 33 33 

 
PIANO DEGLI STUDI CLASSICO Attività di 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 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 1 1 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

Totale ore 30 30 31 31 31 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il curricolo, oltre all’attività didattica, è integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono 
l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto, di apertura e miglioramento delle 
performance. 
 

SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

Progetto e-Twinning 

L’obiettivo principale è aiutare gli studenti a cogliere i punti di contatto 
tra la loro cultura e la cultura di altri Paesi, coinvolgendoli in un active-
learning per lo sviluppo delle loro competenze trasversali. 
E’ previsto l’uso delle TIC per finalità formative e l’uso della lingua 
inglese quale strumento veicolare dei contenuti. 

Castelfiaba 
“A passo di cultura”: Saffo 

Poesia, immagini e musica nel 
mondo antico 

Quest’anno Castelfiaba interesserà attivamente anche i ragazzi del 
Liceo Classico: Il progetto prevede la lettura, il commento e 
l’interpretazione musicale dei frammenti più famosi dell’antica 
poetessa di Lesbo. 

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. 
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. 

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. 

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 
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di scrittura creativa” e poi la realizzazione di una rappresentazione 
teatrale.     
Per il corrente anno scolastico  propone: “Poetry and music: a perfect 
bond” (2° edition); “The Fisherman and his soul”. 
 

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. 
  

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. 
 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Il nostro Istituto promuove la partecipazione degli studenti meritevoli a 
tutte le iniziative organizzate per il riconoscimento delle eccellenze: 
partecipazione alle olimpiadi di italiano e di matematica, a gare e 
concorsi nazionali, regionali e provinciali, ai certamina, ad eventi e 
manifestazioni del Territorio. 
A tal fine segue gli alunni con percorsi di approfondimento sulle 
materie di indirizzo e sugli argomenti proposti, di volta in volta, dalle 
competizioni culturali 
 

ilquotidianoinclasse.it 

E’ l’iniziativa pensata per tutti gli studenti delle scuole superiori italiane 
promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in 
collaborazione con i siti internet di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e 
Quotidiano.net. Un progetto educativo che è l’evoluzione naturale 
dell’iniziativa cartacea “Il Quotidiano in Classe” e vuole dare spazio e 
voce ai ragazzi come te e che stimola la creatività, la (sana) 
competizione ma soprattutto il divertimento, sia per studenti sia per 
insegnanti! 
 

Repubblica@SCUOLA 

Iniziativa del Gruppo Editoriale L’Espresso, del quotidiano la 
Repubblica, e del sito www.repubblica.it, leader nel campo 
dell’informazione in Italia. Il progetto, del tutto gratuito, è interamente 
online per essere più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi media. Sul 
sito i giovani, con il supporto degli insegnanti e la guida della redazione 
di Repubblica, prenderanno confidenza con i diversi strumenti dell’arte 
del giornalismo. 

TwLetteratura 

Con la collaborazione di Fondazione Cariplo e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, leggeremo insieme, con il Metodo 
TwLetteratura, Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Un’iniziativa 
rivolta agli studenti del secondo anno delle scuole secondarie 
superiori di tutta Italia (licei, istituti tecnici, istituti professionali). 

Laboratori di lettura 

In collaborazione con il Cinecircolo Anna Magnani di Santa Severina, 
per incentivare la lettura e sviluppare il senso critico attraverso il 
passaggio dal testo scritto alla produzione cinematografica. 
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AUREUS 

Il progetto AUREUS (arte, tutela, restauro, educazione all’uso del 
patrimonio artistico), già attivo in diversi Licei classici, ha lo scopo di 
potenziare e rinnovare l’insegnamento della Storia dell’Arte, per 
formare i discenti ad una matura e consapevole identità italiana e 
europea, attraverso un alto senso della cultura classica. Il progetto 
inoltre permette, nel contesto di Santa Severina, di riscoprire e 
valorizzare le risorse storico-artistiche del territorio che dovrebbero 
essere sfruttate meglio attraverso le attività turistiche. 

FAI 
“Paesaggi e strade d’Italia” 

In linea con le indicazioni suggerite dalla riforma della “Buona scuola”, 
il FAI propone di coinvolgere gli studenti in un percorso di studio che 
parte da momenti in classe e li porti poi fuori dalla scuola per scoprire 
le tante tipologie di strade che solcano il loro territorio e che hanno 
tanto da raccontare. 

Ciak 

“Simulare un processo per evitarne uno vero”. E’ un progetto 
innovativo del Tribunale Minorile di Catanzaro che apre le porte del 
Tribunale ai ragazzi e mira a promuovere un raccordo tra scuola e 
giustizia. 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Istituto Tecnico Economico per il Turismo 
 
FINALITÀ 
L’identità dell’istituto tecnico per il turismo si caratterizza per la costruzione di una solida base culturale, in 
linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’apprendimento e l’applicazione di 
linguaggi e metodologie correlate al settore turistico. 
Gli studenti, al termine del quinquennio, conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore di Perito 
Turistico. I saperi e le competenze acquisite permettono un rapido inserimento nel mondo del lavoro o 
l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.  

Modello di funzionamento: ITT 32 ore 

 
ORARIO: dalle ore 8.20 alle ore 13.20  da lunedì a sabato; 

PIANO DEGLI STUDI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4    

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della 
terra - Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o att. Alt. 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Lingua Francese  3 3 3 3 3 

Terza Lingua comunitaria  - - 3 3 3 

Discipline turistiche aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e territorio - - 2 2 2 

 32 32 32 32 32 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue le seguenti 
competenze: 
 
1. Riconosce e interpreta: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, 

3 3 3

- - -
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- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individua e accede alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconosce le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 
alle diverse tipologie. 

5. Gestisce il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 
le aziende del settore Turistico. 

6. Analizza l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuisce a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. 

8. Progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici. 

9. Individua le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 
turistica. 

10. Utilizza il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
 
 

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 all'inizio del percorso di Scuola primaria, di 
Scuola secondaria di primo grado e secondo grado. 
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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 la Scuola secondaria di Secondo grado: 
Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell’omogeneità dei criteri di valutazione, tenendo conto delle 
indicazioni dei Dipartimenti. La valutazione nelle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe, 
su proposta del docente della disciplina. 
In allegato al Piano il documento completo sulla valutazione degli studenti e le griglie. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico - formativa trasversale a tutti i canali del sistema 
scolastico - formativo. Resa obbligatoria anche nei licei con la legge n.107/2015, l’alternanza scuola-lavoro si 
propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli studenti nella realtà lavorativa, mediante 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e di facilitare, agli studenti dell’ultimo anno, 
una scelta consapevole del percorso di studio. 

I percorsi in alternanza si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro, attuate sulla base di convenzioni. I periodi di apprendimento in alternanza fanno parte 
integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. 
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Questa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo primario. 

Pertanto questa metodologia rappresenta uno strumento importante per: 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed 
esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la competitività nel 
nostro paese; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

• Favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e in ultima analisi contribuire allo 
sviluppo economico-sociale e culturale del territorio. 

Il progetto di alternanza scuola lavoro coinvolge gli studenti a partire dalle classi terze del liceo, ha la durata 
di tre anni per un ammontare di 200 ore2. 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 56, dal D.M. 
851 del 27.10.2015 e dal DD 50 del 25.11.2015 #28, integrato da quanto emerso in sede di diagnostica RAV 
(riferimento a.s. 2014-2015) e in coerenza con quanto previsto dal PDM in atto e di previsione per il prossimo 
triennio. 
 
Diagnostica e ricognizione 
Tenendo presenti le tre linee direttrici sulle quali si articola il documento progettuale, la ricognizione di 
sistema dell’Intero istituto, articolato su quattro ordini di scuole, due comuni ed otto plessi, evidenzia la 
seguente situazione di partenza (valutazione secondo scala di Likert 1 minimo, 5 massimo): 
Strumenti (Valutazione media secondo scala di Likert 3). 
Tutte le classi dei plessi dell’istituto (40), a partire dalle scuole primarie, sono dotate di una strumentazione 
didattica digitale avanzata, composta da Pc (Notebook), Lim e connettività in rete ADSL 7 Mbs; sono presenti 
2 aule per l’Aggiornamento dei docenti delle quali una con Server dedicato alla didattica, due laboratori 
mobili, due laboratori fissi, il Liceo Classico è dotato di 250 tablet (1 per alunno e/o docente BYOD) le scuole 
primarie di Notebook di ultima e penultima generazione (1 ogni 2/3 docenti a seconda del plesso). La 
segreteria è dotata di sistema PC Work Station di ultima e penultima generazione (Intel i5 e i7), strumenti per 
la digitalizzazione e l’archiviazione dei documenti, intranet e accesso web dedicato.  
L’istituto è dotato di un proprio website all’indirizzo www.ilborrell.net con implementati i servizi d’obbligo per la 
trasparenza documentale. Attualmente la gestione del sito e l’accesso all’immissione dei contenuti è limitato 
al solo webmaster. 
È presente un Registro Online che fornisce i servizi del registro tradizionale e comunicazione con le famiglie 
(Classe Digitale) nato da una joint venture tra l’Istituto (beta tester) e la IMAS s.r.l.; il Registro è orientato al 
mobile e completamente compatibile con ogni S.O. 
Curricolo (Valutazione media secondo scala di Likert 1). 
Allo stato attuale non è stata definita alcuna attività curricolare riguardante il PNSD in nessuna disciplina e 
per nessun ordine di scuola. 
Formazione (Valutazione media secondo scala di Likert 1). 

                                                           
2
In allegato il piano dettagliato dell’Alternanza scuola-lavoro per l’anno 2016/’17 
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Nell’ultimo quinquennio sono state attivate iniziative formative riguardanti l’utilizzo minimo delle LIM (solo 
Liceo Classico) e del Registro elettronico (tutti gli ordini di scuole a partire dalle primarie).  
 
Analisi dei bisogni 
Il RAV e, conseguentemente, il PDM, hanno evidenziato alcune criticità in senso digitale, riguardanti 
soprattutto l’aspetto comunicativo e di condivisione di dati, strategie e metodi; su questo si innesta l’ulteriore 
criticità derivate dalla totale assenza di prassi collaborative sia a livello organizzativo/amministrativo che 
didattico. 
Critica anche l’attività formativa; benché molti operatori siano in possesso di certificazioni riguardanti le 
competenze digitali (ECDL o corsi PON di varia natura) il know-how è praticamente minimo. Tuttavia le aree 
di massima criticità riguardano le aree delle competenze/contenuti e di accompagnamento (cfr. DD 50 del 
25.11.2015 #28); quest’ultima particolarmente critica in un territorio di per sé scarsamente orientato ad 
usufruire del digitale. 
 
Mission digitale 
Il quadro all’interno del quale si vuole collocare il piano digitale triennale vuole essere quello della 
costruzione di una “scuola” che sia effettivamente capace di implementare le potenzialità dei discenti e non 
solo di “accompagnare” gli stessi in un processo formativo che non fornisce alcun “quid”. Questo lo si vuole 
attuare disegnando un curricolo che metta al centro il “processo”, piuttosto che il “prodotto”, o meglio che 
privilegi le conoscenze procedurali e la trasversalità tra conoscenze, o piuttosto che permetta di porre le 
singole conoscenza come parti di una struttura reticolare-relazionale piuttosto che sequenziale-trasmissiva. 
In questo si ritiene strategica la progettazione di un curricolo che includa quelle azioni specifiche del PNSD 
riguardanti l’area delle Competenze/contenuti (cfr. DD 50 del 25.11.2015 #28). In questo senso troverà 
realizzazione la partecipazione ad iniziative MIUR a livello nazionale e regionale riguardanti le aree tematiche 
del PNSD, sia per quanto riguarda la formazione dei docenti che per quanto attiene manifestazioni di 
interesse dei discenti (cfr. Olimpiadi di Problem-Solving o di Robotica applicata), queste ultime considerate 
strategiche in quanto momenti di verifica di alto livello dell’effettiva performance degli alunni. 
 
Piano triennale (contenuti e obiettivi specifici, cfr. DD 50 del 25.11.2015). 
Prima annualità 

Strumenti/Progettazione 
1. Potenziamento/ampliamento di rete, connettività e accessi (già in atto tramite PON); creazione di un 

sistema di comunicazione web based, freeware tra le componenti della scuola (DropBox). 
2. Realizzazione ambienti e aule “aumentate” in senso digitale (progettualità già avviata, PON). 
3. Ammodernamento website della scuola. 
4. Potenziamento interfaccia di base con trasformazione dello stesso in portale e restyling grafico; 

ampliamento della partecipazione alla gestione dello stesso delle componenti della scuola (Ata, 
docenti, studenti, genitori); 

5. Integrazione con specifici blog didattici di docenti, studenti e genitori; 
6. Messa in opera del portale di e-learning inizialmente in intranet, piattaforma Moodle (già in dotazione 

con server dedicato). 
7. Messa in opera del Repository didattico (Unità NAS già in dotazione) e connessione di tutte le aule e 

gli ambienti didattici (Scuola secondaria di II grado). 
8. Realizzazione della biblioteca digitale della scuola 
9. Creazione di workstation centrale e di lavoro (almeno due); messa in opera di un sistema di 

catalogazione e di supporto di pubblicazioni in formato digitale freeware (PDF, ePUB, Mobi), 
attivazione di un progetto di catalogazione digitale dei contenuti. 
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10. Attività di supporto per tutti i bandi FESR, FSE, PON, POR riguardanti la tecnologia digitale. 
 

Competenze/Contenuti: 

1. Sviluppo delle competenze digitali: 
2. Aggiornamento del curricolo di tecnologia (scuole primarie e secondarie di I grado) tramite 

l’introduzione della robotica educativo (kit Lego) e del coding 
3. Costruzione di curricola digitali e per il digitale (secondaria di II grado) tramite l’utilizzo di strumenti 

digitali nella prassi didattica ordinaria delle discipline (es. GeoGebra, Matematica) 
4. Alunni: sviluppo del pensiero computazionale (introduzione al coding e robotica educativa per le 

primarie e la secondaria di I grado; coding e problem solving su base digitale per la secondaria di II 
grado) 

5. Nell’ambito della realizzazione della biblioteca digitale della scuola: 
attivazione di momenti di formazione riguardanti risorse digitali aperte (Cataloghi Open Books, 
Copyright e privacy (qualità dell’informazione), Open Data et similia). 

 

Formazione e accompagnamento 
1. Messa in opera dell’accordo già in essere per l’istituzione di un centro Microsoft Academy 

nell’Istituto. 
2. Docenti e ATA; acquisizione della Certificazione Microsoft (livello base, Specialist) e raggiungimento 

di un effettivo know-how orientato all’utilizzo di Word processor e Spreadsheet nelle pratiche 
didattiche e nell’office automation (sia per la professione docente che per  l’amministrazione). 

3. Genitori: formazione sull’interazione con la scuola tramite il Registro elettronico in dotazione e sulla 
partecipazione alla web life della scuola. 

4. ATA: addestramento operatori tecnici su modelli base di assistenza tecnica  
 
Seconda annualità 
 
Progettazione/strumenti 

1. Messa in opera di un laboratorio di Simulazione aziendale stabile e flessibile  
2. Messa e/o potenziamento (se già realizzati nel primo anno) di ambienti di apprendimento  
3. Creazione gallery materiali realizzati ambito PNSD 

 
Competenze/Contenuti 

1. Addestramento all’utilizzo di piattaforme collaborative in rete per la didattica, alla creazione ed alla 
distribuzione di pacchetti SCORM (eXe Learning e Moodle);  

2. Attività di supporto per tutti i bandi FESR, FSE, PON, POR riguardanti la tecnologia digitale. 
 

Formazione e accompagnamento 

1. Discenti: Monitoraggio competenze digitali acquisiti e ridefinizione obiettivi rispetto all’annualità 
precedente (Robotica e coding) 

2. Docenti e ATA; acquisizione della Certificazione Microsoft (livello intermedio, Expert, Word ed Excel) 
3. Produzione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa, nel particolare: 

utilizzo di repository, costruzione e adozione di modelli di valutazione delle prove in forma digitale 
(modello Invalsi), costruzione di processi progettazione didattica, correzione e valutazione delle 
prove su base digitale condivisi e riusabili. 

4. Produzione e diffusione di modelli di diagnostica su base digitale (Excel) 
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Terza annualità 

Progettazione/strumenti 
1. Implementazione della Biblioteche scolastica con elementi mediali; creazione Biblioteca di 

documentazione pedagogica multimediale con archivio digitale e video. 
2. Messa in opera della Piattaforma di e-Learning dell’istituto in rete (web) con interconnessione di tutti i 

plessi. Attivazione dei corsi disciplinari on-line (recupero e potenziamento) 
Competenze/Contenuti 

1. Il digitale e le risorse educative aperte (OER): produzione, utilizzo e diffusione di pacchetti didattici 
(eXelearning) 

2. Adozione di percorsi di orientamento alle carriere digitali coerenti con l’indirizzo dell’istituto 
(secondaria di II grado).  

3. Avviamento di percorsi di cittadinanza digitale nel curricolo delle primarie e delle secondarie di I 
grado, con specifiche azioni volte a colmare il divario di genere. 

Formazione e accompagnamento 
1. Docenti e ATA: acquisizione della Certificazione Microsoft (livello alto, Master); addestramento 

all’utilizzo di sistemi Linux base (Secondaria di II grado) 
2. Docenti: costruzione di scenari e processi che integrino le pratiche didattiche con l’utilizzo scolastico 

di device digitali (personali o forniti dalla scuola) in ottica BYOD. 
3. Formazione all’utilizzo di strategie didattiche coerenti un approccio basato sul “processo” ed il know-

how quali: Flipped Classroom, Brainstorming, Flash-Card ed alle procedure di lavoro in team. 
4. Utilizzazione sistema di strutture autoprodotto in Excel per il monitoraggio delle performance del 

sistema-scuola. 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo 
è obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività di formazione per il triennio sono così definite: 

OBIETTIVI AZIONI 
SVILUPPO DELLA DIDATTICA PER 

COMPETENZE, IN PARTICOLARE PER 
L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO RELATIVO 

A COMPETENZE TRASVERSALI 

Formazione in presenza con il CIDI sullo sviluppo del 
curriculo verticale e la didattica per competenze. 

 
 
 

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  

 
 

 
 

Docenti e ATA; acquisizione della Certificazione 
Microsoft (livello alto, Master);addestramento all’utilizzo 
di sistemi Linux base (Secondaria di II grado) 
Docenti: costruzione di scenari e processi che integrino 
le pratiche didattiche con l’utilizzo scolastico di device 
digitali (personali o forniti dalla scuola) in ottica BYOD. 
Formazione all’utilizzo di strategie didattiche coerenti 
un approccio basato sul “processo” ed il know-how 
quali: Flipped Classroom, Brainstorming, Flash-Card 
ed alle procedure di lavoro in team. Utilizzazione 
sistema di strutture autoprodotto in Excel per il 
monitoraggio delle performance del sistema-scuola. 
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AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE 
Condivisione rete di ambito 

SVILUPPO DELLLA DIDATTICA CLIL Adesione al piano regionale 

METODOLOGIA DELL’ASL 
Rete con i Licei della provincia e scambio di buone 
pratiche con scuole di regioni ritenute eccellenti 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LUOGO 
DI LAVORO RIVOLTA ANCHE AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA  

Adesione alla rete provinciale  
Corsi per alunni 

 

RETI E COLLABORAZIONI 
 
Castelfiaba 
 L’Istituto omnicomprensivo Diodato Borrelli fa parte della rete Castelfiaba, associazione culturale ONLUS 
che ha come partner  il Comune di Santa Severina, la Proloco di S. Severina e l’Arcidiocesi di Crotone- S. 
Severina. Castelfiaba è anche un 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. La manifestazione consiste in: 

• convegni, nei quali fare confluire i livelli attuali di conoscenza sul tema scelto annualmente,  alla 
presenza di uno o due docenti universitari e un parterre di professionalità locali (es. neuropsichiatri 
per l’infanzia, docenti, educatori, dirigenti scolastici, ecc.) 

• uno spettacolo per l’infanzia attinente al tema dell’anno 
• tutti i bandi di concorso previsti da Castelfiaba, ciascuno per ogni livello di istruzione 
• realizzazione dell’evento finale il primo sabato di giugno nel borgo antico di Santa Severina, che 

consiste in una grande festa finale nel corso della quale vengono premiati i vincitori delle varie 
categorie di concorso previste dall’iniziativa.  

• Realizzazione della fiera fiera-mercato della letteratura per infanzia e adolescenza da realizzarsi in 
piazza Campo a Santa Severina nel primo fine settimana di giugno; si tratta di creare degli 
allestimenti appositi (sulla base delle adesioni ottenute dalle case editrici) in cui saranno esposti i libri 
che potranno essere acquistati dai visitatori della fiera ad un prezzo promozionale. 
 

Gutenberg 
Il Liceo Classico “P. Galluppi” (Catanzaro), scuola capofila che ha ideato e promosso il “Progetto Gutenberg 
Fiera del libro, della multimedialità, della musica”, la Fondazione Imes e l’Associazione Gutenberg  hanno il 
coordinamento scientifico-organizzativo della rete. Essi propongono agli Istituti aderenti l’Accordo di Rete, 
promuovono e articolano nella regione, assieme alle Scuole che costituiscono la  Fiera del libro, con una 
presenza itinerante degli Autori-Relatori utilmente distribuita nelle scuole calabresi durante il mese di maggio. 

L’ accordo di rete  al quale partecipa il nostro Istituto si propone le seguenti finalità: 
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1. stimolare negli studenti la curiosità e l’interesse per le varie forme di scrittura;  
2. accrescere nei giovani l’amore e il gusto per la lettura e la conoscenza; 
3. promuovere  l’aggiornamento e la crescita professionale dei docenti; 
4. radicare  la cultura di rete come strumento di cooperazione fruttuosa, condivisione di esperienze, 

professionalità e risorse; 
5. elevare la qualità dell’offerta  formativa della scuola, integrando il più possibile i percorsi didattici con 

i percorsi di lettura; 
6. promuovere, specie nelle località periferiche e culturalmente deprivate, la costituzione e/o il 

potenziamento delle biblioteche delle scuole in rete al fine di renderle  luoghi di   promozione della 
cultura  e  diffusione della lettura tra docenti, alunni, genitori, cittadini.  

E’ compito delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete impegnarsi a perseguire i seguenti obiettivi: 

1. 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; 

2. potenziare attraverso la lettura l’educazione alla cittadinanza e alla legalità; 
3. migliorare le competenze linguistiche, le capacità di espressione e organizzazione del pensiero;  
4. sviluppare  l’attitudine a leggere anche in gruppo  come momento privilegiato di socializzazione e di 

confronto;  
5. sviluppare la capacità di ricerca autonoma e il metodo  euristico; 
6. scoprire  attraverso la lettura il personale talento che rende ogni persona unica e irripetibile. 
7. promuovere le Biblioteche scolastiche, arricchendone  la dotazioni di libri nel rispetto del principio 

della “Bibliodiversità” , ma anche trasformandole in infrastrutture multimediali  (con strumentazione 
informatica e mediateca) 

Le scuole della rete, le fondazioni, associazioni, enti, biblioteche e tutti i soggetti interessati rivisitano i 
contenuti del progetto, le sue forme organizzative, i suoi organi di gestione, per programmare nella maniera 
più ampia, aperta e flessibile, con l’individuazione di ruoli e funzioni che assicurino un’organizzazione 
centrale autorevole e un decentramento efficace. 

CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) 
Il CIDI è un’associazione professionale costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali 
e ideali, l’unità degli insegnanti intorno agli obiettivi del potenziamento della scuola pubblica, della sua 
trasformazione e rinnovamento, al fine di attuare i valori di uguaglianza, libertà e partecipazione sanciti dalla 
Costituzione.  
L’attenzione a tutti i livelli scolastici e a tutti i campi disciplinari, nonché quella posta all’Educazione degli 
adulti ed ai rapporti fra istruzione e formazione professionale, consentono di guardare al processo educativo 
in un’ottica di sistema e di integrazione. 
Le attività del Cidi si esplicano a livello nazionale, regionale, provinciale e locale  attraverso lo studio e la 
ricerca culturale e didattica, l’elaborazione e la sperimentazione di materiali didattici, la realizzazione di 
iniziative in campo educativo e nel campo della formazione e dell’aggiornamento dei docenti, dei dirigenti 
scolastici, dei laureati che aspirano a insegnare e degli esperti del settore.  
Per questi scopi il Cidi promuove ed organizza convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di formazione e 
aggiornamento in presenza e on line, gruppi di studio e di ricerca didattica, conferenze, raccolta di 
documentazione, mostre didattiche, ricerche, pubblicazioni (collane nazionali e locali, la  rivista  Insegnare).  
Con particolare riguardo alla formazione iniziale e continua degli insegnanti, su temi culturali e su attività di 
ricerca aventi una ricaduta sulla qualità della scuola, il CIDI collabora con diverse sedi universitarie, enti ed 
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associazioni culturali e professionali.  Favorisce e sostiene, altresì, la ricerca educativa e didattica posta in 
essere dalle istituzioni scolastiche autonome e dalle loro reti. 
Il Cidi è nell’elenco definitivo dei soggetti qualificati riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione  (D.M. 177/00), 
che possono svolgere attività di formazione destinata al personale della scuola.    
Il Cidi di Cosenza è una delle sedi territoriali dell’associazione. 
Collabora con scuole/reti di scuole, associazioni con le stesse finalità, soggetti attivi sul territorio, Enti locali 
(Comuni, Province), Regione per la realizzazione di progetti educativi di interesse sul territorio.  
Organizza corsi di formazione e aggiornamento  sull’evoluzione degli ordinamenti scolastici , con particolare 
attenzione ai processi innovativi e agli aspetti di  contesto.  
Ha messo a disposizione delle scuole e del territorio la propria rete di esperti nazionali e locali, contribuendo 
a definire protocolli di ricerca educativa nel campo della  progettazione – valutazione  di percorsi di 
insegnamento – apprendimento significativi.  
Ha al proprio interno gruppi di ricerca didattica disciplinare. 

RETE SNV  LET’S  LEARN TO  IMPROVE!! 

Il nostro istituto ha istituito una rete di collaborazione con LICEO CLASSICO STATALE “PITAGORA”, con il 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI” e con il LICEO GINNASIO PARITARIO 
“CARDINALE GUGLIELMO SIRLETO” per realizzare un progetto di miglioramento finalizzato allo sviluppo e 
allo scambio di pratiche professionali efficaci ed innovative.  Il progetto intende avviare una ricerca 
sperimentale sull'utilizzazione delle nuove indicazioni metodologiche e sulla loro sperimentazione. 
Investirà le sole scuole superiori di 2° grado della rete e riguarderà tutti i docenti nei seminari formativi e i soli 
docenti di Italiano, Matematica e Scienze per l'aspetto sperimentale. 
La strategia che si vuole usare si caratterizza in parte per la ricerca-azione e in parte mutua l'esperienza 
dell'Erasmus riguardo alle mobilità dei docenti. 
Si partirà da un momento formativo che avrà lo scopo di far condividere pratiche e glossario. Si continuerà 
per il primo anno con esperienze di Job Shadowing in scuole partner classificate come eccellenze. Si 
applicheranno i risultati della ricerca nell'azione metodologica della classe campione. 
Naturalmente si selezionerà una classe che fungerà da gruppo di controllo attraverso l'applicazione del 
metodo sperimentale.  

Pitagora mundus programme 

Il nostro istituto in rete con il Comune di Santa Severina e con Iscapi (Istituto Calabrese di Politiche 
Internazionali) partecipa al  Programma Pitagora Mundus al fine di favorire, promuovere e sviluppare scambi 
socio-culturali, relazioni di pace, amicizia e uguaglianza con  Paesi stranieri - prevalentemente del 
Mediterraneo. Il Programma Pitagora Mundus consiste nell’individuare Istituti Superiori, disponibili ad 
accogliere un congruo numero di studenti stranieri (da 20/40 all’anno per 3/5 anni) ai quali offrire un percorso 
formativo al termine del quale si consegue un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro nazionale ed 
europeo. Agli iscritti ai percorsi formativi si garantiscono i seguenti servizi: a. Vitto e Alloggio gratuito (a 
carico del Comune di S. Severina); b. Spese relative alla frequenza scolastica a carico della Scuola (libri, 
tasse scolastiche, assicurazione e cancelleria); c. Percorsi di mediazione linguistica e culturale. In base 
all’accordo di rete la nostra scuola integrerà a partire dal prossimo anno un congruo numero di liberiani. 
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 2015/2018 
 

PERSONALE DOCENTE 

 Infanzia Primaria SS1°Grado cdc 
Liceo 

Classico 
cdc ITT cdc 

         

Docenti posto 
comune 

16 
(1 IRC) 

36 
(1 IRC) 

8 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A043 
A245 
A345 
A059 
A032 
AO28 
A033 
A030 
IRC 
AJ77 
AC77 
AM77 
AL77 
AC77 

2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

A049 
A029 
A052 
A060 
A037 
A346 
A051 
A061 
IRC 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A050 
A39 
A346 
A049 
A019 
A060 
A029 
A042 
A017 
A246 
IRC 

Docenti di 
sostegno 

4 6 5 AD00 AD02 3   

Docenti per il 
potenziamento 

 2 1 
1 
1 

A043 
A059 
A0345 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

A049 
A060 
A346 
A051 
A061 
A037 

  

Docenti 
coordinamento 

10% 

1 2   A49 
A52 

1 
1 

A60 1 

 

 

 

PERSONALE ATA  
Tipologia N. PLESSI Numero classi 
DSGA 1 Sede centrale  

Assistenti amministrativi 7 Liceo – Istituto tecnico – Istituto comprensivo 53 

Collaboratori scolastici 26 Liceo – Istituto tecnico – Istituto comprensivo 53 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 
 

PLESSI OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO 
Scuola dell’Infanzia Rolfhs di Santa Severina Allocazione adeguata 
Scuola primaria di Santa Severina Allocazione adeguata 
Scuola Secondaria I grado di Santa Severina Ristrutturazione servizi igienici, sostituzione 

porte, ammodernamento auditorium e palestra, 
cablaggio. 

Scuola dell’Infanzia di Roccabernarda - Ristrutturazione completa edificio  

- Ampliamento della struttura con spazio mensa 
Scuola primaria di Roccabernarda - Adeguamento struttura mensa  

- Efficientamento energetico  

- Ristrutturazione palestra  

- Eliminazione tunnel esterno  
Scuola Secondaria I grado di Roccabernarda - Ristrutturazione servizi igienici  

- Realizzazione palestra  
 

FABBISOGNO MEZZI E STRUMENTI 
PLESSI LABORATORI TIPOLOGIA QUANTITÀ OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 

Liceo Linguistico  1 Valorizzazione competenze linguistiche in 
lingua straniera anche CLIL e L2 

In tutti i plessi     Potenziamento reti wireless 
In tutti i plessi Aule speciali Psicomotricità 6 Miglioramento ambienti apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FUNZIONIGANIGRAMMA 2016/2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Commissario 
straordinario

• Comitato genitori

• Consulta studenti

• Reti di scuola

• DSGA

• Collaboratori DS

• Referenti di Plesso

• RSPP

ORGANIZZATIVA 

PARTECIPATIVA
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FUNZIONIGANIGRAMMA 2016/2017  

•

•

•

•

•

AREA 

ORGANIZZATIVA 
AREA DIDATTICA 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

AREA 

PARTECIPATIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

DSGA

Assistenti tecnici e 
amministrativi

Collaboratori 
scolastici

• Docenti

• Funzioni strumentali

• Coordinatori didattici

• Coordinatori   
classe/sezione

• Dipartimenti

• Commissioni
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AREA ORGANIZZATIVA 

Dirigente scolastico Antonietta Ferrazzo 

DSGA 

G. Corabi 

 

Collaboratori DS 

• Macrì Alfonsina  

• Parisi 
Antonella 

• Riccio Rosalba 

• Squillace 
Tommaso  

Coordinatore ITT 

• Amoruso 
Teresa 

 

Amministratore Sito Web 

•  Lamanna Cesare 

 

 

Collaboratore DS Squillace Tommaso 

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza in accordo con le altre figure individuate 
2. Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee studentesche e le varie 

manifestazioni in collaborazione con le altre figure preposte  
3. È responsabile della gestione sorveglianza degli alunni presso la sede centrale  
4. È di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto  
5. Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al raccordo fra attività 

formative e le esigenze di Bilancio  
6. Coordina le attività proposte dagli Enti esterni  
7. È componente dell’Ufficio di Dirigenza  
8. Coordina gli Stage curricolari e le attività ad essi connesse comprese i rapporti con alunni, 

docenti tutor, aziende, INAIL, Ispettorato del lavoro ecc. 
9. È coordinatore tecnico dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche dell’istituto che saranno 

organizzati dai fiduciari nei rispettivi plessi. 

 Collaboratore DS Parisi  Antonella 

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza in accordo con le altre figure individuate 
2. Coordina le sostituzioni in assenza dei responsabili 
3. Cura la convocazione degli OO.CC. e svolge le mansioni di segretario verbalizzante 
4. Rende operative le disposizioni del Dirigente in ordine agli aspetti organizzativi, amministrativi e 

gestionali 
5. Coordina le attività del POF  
6. Predispone, partendo dall’esame del R.A.V., con le altre FF.SS. e con figure all’uopo nominate, il 

Piano di Miglioramento triennale.  
7. È responsabile del PDM e del RAV 
8. Si occupa dell'accoglienza dei nuovi docenti dell'Omnicomprensivo 
9. Organizza l’attività dei docenti relativamente al calendario impegni  
10. È di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto  
11. Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al raccordo fra attività 

formative e le esigenze di Bilancio  
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12. Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti comprese quelle di 
sostegno  

13. È componente dell’Ufficio di Dirigenza  

Collaboratore DS  Alfonsina Macrì 

1. È responsabile della sede Liceo 
2. Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti  
3. Cura la comunicazione interna (Circolari docenti) 
4. Cura le richieste didattiche dei docenti  
5. Redige orario sezione Liceo e ITT 
6. Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee studentesche e le varie 

manifestazioni in collaborazione con le atre figure preposte  
7. Coordina l’attività didattica relativamente a: esame di stato, simulazione prove d’esame, esami 

integrativi e di idoneità, corsi di recupero 
8. È responsabile delle comunicazioni scuola famiglia dell’IIS  
9. È responsabile della gestione sorveglianza degli alunni presso la sede centrale  
10. È componente dell’Ufficio di Dirigenza 

Coordinatore ITT Amoruso Teresa 

1. È responsabile delle attività dell'indirizzo 
2. È responsabile dell'organizzazione didattica del nuovo indirizzo 
3. Cura le richieste didattiche dei docenti 
4. Cura la documentazione didattica dell'Indirizzo  
5. Redige orario sezione ITT insieme al referente del Liceo 
6. Gestisce le assemblee studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione con le atre figure 

preposte  
7. Coordina l’attività didattica relativamente a: esame di stato, simulazione prove d’esame, esami 

integrativi e di idoneità, corsi di recupero 
8. È responsabile delle comunicazioni scuola famiglia dell’Indirizzo 
9. È componente dell’Ufficio di Dirigenza 

Amministratore Sito Web  Lamanna Cesare 

Cura la comunicazione istituzionale dell'IO sul sito web dell'Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compiti responsabili di plesso: 

Il fiduciario di plesso si attiene a principi generali
alunni ed al tranquillo e proficuo andamento delle attività didattiche. Dato il rapporto fiduciario, riceve delega 
dal Dirigente Scolastico e la esercita nei campi di intervento e nelle modalità sot

• Il Coordinatore Fiduciario rappresenta nel plesso il Dirigente Scolastico.
• Fa parte dello staff di Istituto.
• Coordina le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e dei 

sussidi didattici. 
• Coordina il servizio in caso di sciopero.
• Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, li presenta alle classi e li informa sull’organizzazione generale 

dell’Istituto. 
• In collaborazione con il personale di Segreteria gestisce il piano delle sostituzioni di Docenti 

assenze brevi. 
• Cura la registrazione dei permessi brevi, recuperi, sostituzioni (Assenze brevi).
• Cura la diffusione delle informazioni e delle circolari nel plesso.

Responsabile 

Infanzia 

Santoro

Responsabile infanzia

"N. D'Alfonso" 

Responsabile Infanzia

Guarano

Responsabile  Primaria

Roccabernarda

Responsabile Primaria 

Santa Severina  

Responsabile Secondaria 1°
grado "A. Iaquinta"

Responsabile Secondaria 1°
grado "G. Rholfs"

Responsabile Liceo 
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Responsabili di plesso 

Il fiduciario di plesso si attiene a principi generali di buona organizzazione finalizzata alla sicurezza degli 
alunni ed al tranquillo e proficuo andamento delle attività didattiche. Dato il rapporto fiduciario, riceve delega 
dal Dirigente Scolastico e la esercita nei campi di intervento e nelle modalità sotto riportate:

Il Coordinatore Fiduciario rappresenta nel plesso il Dirigente Scolastico. 
Fa parte dello staff di Istituto. 
Coordina le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e dei 

dina il servizio in caso di sciopero. 
Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, li presenta alle classi e li informa sull’organizzazione generale 

In collaborazione con il personale di Segreteria gestisce il piano delle sostituzioni di Docenti 

Cura la registrazione dei permessi brevi, recuperi, sostituzioni (Assenze brevi).
Cura la diffusione delle informazioni e delle circolari nel plesso. 

• Antonella De Marco

• Giuseppina Sculco

• Patarino Maria

• Emilia Pugliese 

• Raffaele Vizza

• Giuseppe Marazzita
°

• Gerardi Silvana
°

• Alfonsina Macrì

 

di buona organizzazione finalizzata alla sicurezza degli 
alunni ed al tranquillo e proficuo andamento delle attività didattiche. Dato il rapporto fiduciario, riceve delega 

to riportate: 

Coordina le attività didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e dei 

Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, li presenta alle classi e li informa sull’organizzazione generale 

In collaborazione con il personale di Segreteria gestisce il piano delle sostituzioni di Docenti per 

Cura la registrazione dei permessi brevi, recuperi, sostituzioni (Assenze brevi). 
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• Funge da trait d'union tra Dirigente, Insegnanti ed utenza. 
• Collabora alla valutazione della qualità del servizio dell’Istituzione Scolastica. 
• Collabora con il DSGA per tutti gli aspetti amministrativi e contabili. 
• E’ responsabile della custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti e dei 

laboratori del plesso scolastico (art.27 del D.I. n.44 del 01/02/2001). 
• Controlla che nel plesso siano garantite: igiene, pulizia, cura delle strutture e degli spazi. 
• Cura i rapporti con i coordinatori fiduciari degli altri plessi, in primis con quelli dello stesso ordine di 

scuola poi con gli altri. 
• Opera oltre l’orario di servizio, eccezionalmente durante le attività didattiche che restano prioritarie. 
• Organizza le uscite didattiche e i viaggi di istruzione nel proprio plesso. 

 
Compiti RSPP 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento 
giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. 
I compiti e il ruolo di RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il 
mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e 
della realizzazione di programmi informativi.  
La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore perché, essendo in possesso di numerose 
capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori 
RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza aziendale. I suoi rapporti all’interno della scuola, 
sono istaurati anche con le altre figure speciali come il medico competente, l’RLS allo scopo di valutare i 
rischi, ed è infatti, tra le figure che si occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla realizzazione del 
documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi).  

L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: 

• individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e 
salubrità dell’ambiente di lavoro;  

• elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate;  
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
• proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. 
•  

 A tal proposito all’interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e 
segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico 
competente e RLS. Mentre all’esterno della scuola si interfaccia essenzialmente con gli organi di vigilanza 
territoriali, e in sede di ispezione affianca gli organi esterni fornendo loro chiarimenti in merito al documento 
di valutazione rischi. Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire la riunione 
periodica almeno una volta l’anno. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico 
competente ove presente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione 
Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e caratteristiche dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul 
lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si possono individuare sia i codici di 
comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie o cambi notevolmente 
l’esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga convocata un’apposita riunione. 
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MAIL di riferimento 

DS antonietta.ferrazzo@istruzione.it 

DSGA  giovanni.corabi.177@istruzione.it 

Macrì Alfonsina alfonsina.macri@istruzione.it 

Parisi Antonella pantonella772@gmail.com 

Riccio Rosalba rosalbariccio@gmail.com 

Squillace Tommaso tommaso.squillace@gmail.com 

De Marco Antonella antonellademarco68@gmail.com 

Sculco Giuseppina giuseppinasculco54@libero.it 

Patarino Maria maria.patarino@gmail.com 

Emilia Pugliese e.pugliese62@libero.it 

Vizza Raffaele nikita.rv@libero.it 

Marazzita Giuseppe giuseppemarazzita63@libero.it 

Gerardi Silvana silvanag66@icloud.com 

Amoruso Teresa teresamoruso@msn.com 

Lamanna Cesare cesarelam@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grisi Marcella  marcellagrisi73@gmail.com

Riccio Rosalba  rosa

Ammirati M. Concetta mariaconcetta.ammirati@gmail.com

Belcastro Giuseppe  giubel78@gmail.com

Funzioni strumentali

AREA1 

Coordinamento delle attività del POF e della progettazione curriculare 

Coordina la stesura

Rileva i bisogni

Cura la stesura

Coordina i progetti

Individua i punti
nel P.O.F.

Coordina le attività

AREA 2

AMMIRATI MARIA CONCETTA per il liceo

PUGLIESE EMILIA         per il primo ciclo

Attività integrative riguardanti la promozione delle eccellenze.

Elaborazione del Progetto Accoglienza.

Proposta concorsi e attività esterne alla scuola (arte, teatro, sport, 
viaggi...)

Collaborazione con i Progetti avviati dall'Istituto.

Collaborazione con la Commissione "Continuità e orientamento"

Cura della comunicazione esterna (Blog e sito)

AREA 3 

Coordinamento GLHI

Informazione sui percorsi formativi in indirizzo e sulle strutture a supporto 
dell'inclusione.

Rapporti EE.LL.  riguardanti l'integrazione alunni

Gestione documentale docenti e alunni  

Revisione PAI

Redazione e aggiornamento dei protocolli per l'inclusione

Promozione di iniziative che promuovono l'inclusione degli 
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AREA DIDATTICA 

MAIL di riferimento 
marcellagrisi73@gmail.com 

rosalbariccio@gmail.com 

mariaconcetta.ammirati@gmail.com 

giubel78@gmail.com 

strumentali

AREA1 - Revisione  e monitoraggio POF/PTOF

GRISI MARCELLA per il liceo

RICCIO ROSALBA  per il primo ciclo

Coordinamento delle attività del POF e della progettazione curriculare 
ed extracurriculare

Compiti specifici:

stesura del POF/PTOF.

formativi degli stakeholder (famiglie, studenti

della sintesi del P.O.F. da distribuire alle famiglie

progetti di ampliamento dell’offerta formativa

punti di forza e di debolezza di ogni attività contemplata

attività di continuità

AREA 2- Sostegno studenti  e comunicazione Esterna 

AMMIRATI MARIA CONCETTA per il liceo

PUGLIESE EMILIA         per il primo ciclo

Attività integrative riguardanti la promozione delle eccellenze.

Elaborazione del Progetto Accoglienza.

Proposta concorsi e attività esterne alla scuola (arte, teatro, sport, 

Collaborazione con i Progetti avviati dall'Istituto.

Collaborazione con la Commissione "Continuità e orientamento"

Cura della comunicazione esterna (Blog e sito)

AREA 3 - Inclusione BELCASTRO GIUSEPPE

Coordinamento GLHI

Informazione sui percorsi formativi in indirizzo e sulle strutture a supporto 

Rapporti EE.LL.  riguardanti l'integrazione alunni

Gestione documentale docenti e alunni  

Redazione e aggiornamento dei protocolli per l'inclusione

Promozione di iniziative che promuovono l'inclusione degli alunni 
 

Revisione  e monitoraggio POF/PTOF

RICCIO ROSALBA  per il primo ciclo

Coordinamento delle attività del POF e della progettazione curriculare 

studenti e territorio).

famiglie.

contemplata e svolta

Sostegno studenti  e comunicazione Esterna 

Attività integrative riguardanti la promozione delle eccellenze.

Proposta concorsi e attività esterne alla scuola (arte, teatro, sport, 

Collaborazione con la Commissione "Continuità e orientamento"

Inclusione BELCASTRO GIUSEPPE

Informazione sui percorsi formativi in indirizzo e sulle strutture a supporto 

alunni 
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Collaboratore DS Referente per l’INVALSI - Rosalba Riccio 

1. É responsabile della sede "F. Iaquinta" in assenza del responsabile 
2. Coordina le prove INVALSI  
3. Analizza e presenta le risultanze INVALSI 
4. Coordina le attività del progetto area a rischio Scuola Secondaria di 1° "F. Iaquinta" 
5. Coordina le attività di orientamento e continuità 

 

Animatore digitale -De Rito Antonio 

La figura dell’animatore digitale è nuova per la scuola italiana, ed è stata inserita dal PNSD per 
venire incontro all’esigenza di rinnovamento dell’istruzione. L’animatore è un docente di ruolo con 
particolare predilezione per il mondo dell’innovazione che avrà il compito di seguire, per il prossimo 
triennio, il processo di digitalizzazione della scuola.  
In particolare le sue competenze verteranno su: 
1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 
coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop 
e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 
3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere 
negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto), 
oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio 

di coding per gli studenti. 

 

Coordinatori Didattici                              

Scuola dell'Infanzia: A. De Marco 

Scuola Primaria: E. Pugliese 

Scuola secondaria I grado: R. Riccio 

Liceo Classico/ITT: A. De Rito 

I coordinatori didattici coordinano le attività dei dipartimenti e sono responsabili della documentazione 
didattica prodotta all'interno del rispettivo ordine. Curano la correttezza dei modelli adottati, la completezza 
dei documenti e l'organicità del curriculo.  

MAIL di riferimento 

R. Riccio rosalbariccio@gmail.com 

A. De Rito derito.antonio@gmail.com 

A.De Marco antonellademarco68@gmail.com 

E.Pugliese e.pugliese62@libero.it 

 

 



 

Composizione dei dipartimenti IS (Liceo Classico 
Area linguistica 

Classi di concorso  

A52 

A51 

A346 

A345 

Area storico - filosofico 

A37 

A50 

A51 

A52 

A61 

Area scientifica  

Classi di concorso 

A49 

A42 

A60 

A29 

Area giuridico- economico 

Classi di concorso 

A19 

A17 

A39 

Rocca B. 
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Composizione dei dipartimenti IS (Liceo Classico – ITT)

Liceo Classico – ITT Prof. Lamanna Cesare

Liceo Classico – ITT Prof. Rizzo Maria

Liceo Classico – ITT Prof.ssa Macrì Alfonsina

ITT Prof.ssa Grimaldi 

Scuola Secondaria 2°

Coordinatori dipartimenti

Scuola Secondaria 1°

Rocca B. - Coordinatori dipartimenti

S. Severina - Coordinatori 

dipartimenti   

Scuola Primaria

Scuola dell'Infanzia 

• Revisione curriculo
• Coordinamento progettazione didattica

• Valutazione alunni
• Rilevazione e analisi bisogni formativi 

docenti

•Revisione curriculo

•Coordinamento progettazione didattica

•Valutazione alunni

•Rilevazione e analisi bisogni formativi docenti

•Revisione curriculo

•Coordinamento progettazione didattica

•Valutazione alunni

•Rilevazione e analisi bisogni formativi docenti

•Revisione curriculo

•Coordinamento progettazione didattica

•Valutazione alunni

•Analisi e rilevazione bisogni formativi docenti

 

ITT) 

Prof. Lamanna Cesare 

Prof. Rizzo Maria 

Prof.ssa Macrì Alfonsina 

Prof.ssa Grimaldi  

Revisione curriculo
Coordinamento progettazione didattica

Valutazione alunni
Rilevazione e analisi bisogni formativi 

Revisione curriculo

Coordinamento progettazione didattica

Valutazione alunni

Rilevazione e analisi bisogni formativi docenti

Revisione curriculo

Coordinamento progettazione didattica

Valutazione alunni

Rilevazione e analisi bisogni formativi docenti

Revisione curriculo

Coordinamento progettazione didattica

Valutazione alunni

Analisi e rilevazione bisogni formativi docenti
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Composizione dei dipartimenti Scuola Secondaria di I grado 

Letterario 
Storico - sociale 

 Docenti Italiano 

 Prof.ssa Riccio Rosa Docenti Storia - Cittadinanza  

Docenti Geografia 

Scientifico - Tecnologico 

 Docenti Matematica 

 Prof.ssa Squillace Anastasia 
Docenti Scienze 

Docenti Tecnologia 

Docenti Ed. Fisica 

Linguistico Docenti di lingue straniere Prof.ssa R. Cuverà 

Artistico - Espressivo 
Docenti Arte 

Profssa A. Gerardi 
Docenti  Musica 

I docenti di sostegno afferiscono all'area di appartenenza  

Coordinatori Classe/Sezione 

Il coordinatore di classe/sezione:  

• Presiede, su delega del Dirigente scolastico (art. DPR 416/74), le riunioni del Consiglio di classe e 
ne redige il verbale; 

• Coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione delle attività didattiche e 
alla distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro, in classe e a casa, degli studenti; 

• Redige il documento di programmazione della classe nella parte comune e la archivia nella rete 
d'Istituto; 

• Presenta agli studenti la programmazione di classe, il regolamento d'Istituto, il contratto 
formativo, la carta dei servizi, il P.O.F; 

• Verifica che i colleghi abbiano illustrato la programmazione disciplinare. 
E' punto di riferimento per il dirigente scolastico ed i colleghi, specie i supplenti, coi quali mantiene 
costanti ed opportuni contatti; 

• Segnala alla presidenza eventuali problemi e necessità di interventi adeguati; 
• È punto di riferimento per i genitori ai quali comunica le informazioni sugli esiti scolastici dei figli; 
• Coordina lo svolgimento delle attività degli allievi (gite, assemblee di classe, interventi didattici ed 

educativi integrativi) e ne raccoglie proposte ed esigenze; 
• Verifica ogni mese la corretta compilazione del registro di classe (firme, argomenti, assenze, 

giustificazioni); 
• Verifica ad inizio d'anno le firme dei genitori sul libretto delle assenze con timbro della scuola; 
• Controlla assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti, contattando le famiglie direttamente o 

tramite il Dirigente Scolastico; 
• Partecipa agli incontri d'Istituto per il coordinamento delle attività didattiche. 
• I coordinatori delle classi terze di scuola secondaria 1° grado e quinte 2° grado, coordinano tutte le 

attività del consiglio relative all'esame di Stato; 
• Predispone la modulistica occorrente per le riunioni del consiglio di classe, seguendo le istruzioni 

della relativa procedura. 
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Coordinatori A.S. 2016/2017 

Liceo Classico 
COGNOME E NOME CLASSE SEZ. 

Ammirati Maria Concetta PRIMA A 

Mongiardi Luisa PRIMA B 

Grimaldi Giuseppina PRIMA ITT 

Coricello Adriana SECONDA A 

Parisi Antonella SECONDA B 

Rizzo Maria TERZA A 

Macrì Alfonsina TERZA B 

Curto Caterina QUARTA A 

Pugliese Lidia QUARTA B 

Lamanna Cesare QUINTA A 

Grisi Marcella QUINTA B 

 

Scuola Secondaria  Roccabernarda 
COGNOME E NOME CLASSE SEZIONE 

Bilotta Palma PRIMA A 

Trocino Bersina SECONDA A 

Giovannelli Agata TERZA A 

Riccio Rosa PRIMA B 

Andreoli Francesco SECONDA B 

Giovannelli Agata TERZA B 

Vaccaro Angela SECONDA C 

 

Scuola Secondaria Santa Severina 
COGNOME E NOME CLASSE SEZIONE 

Gerardi Silvana PRIMA A 

Squillace Anastasia SECONDA A 

Rizza Maria TERZA A 
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Scuola Primaria Roccabernarda 
COGNOME E NOME CLASSE SEZ 

Pugliese Pasqualina PRIMA A 

Scalise Emilio PRIMA B 

Durazzi Angela SECONDA A 

Brittelli SECONDA B 

Iaquinta Rosa Palma TERZA A 

Iaquinta Vincenzo TERZA B 

Comberiati Caterina QUARTA A 

Scalise Maria Luisa QUARTA B 

Lupia Bilotta Teresa QUINTA A 

Lupia Marazzita Teresa QUINTA B 

 

Scuola Primaria Santa Severina/Altilia 
COGNOME E NOME CLASSE SEZ. 

Riccio Elisabetta Pluriclasse Plesso di Altilia 

Cardelli Linda PRIMA A 

Tigano Franca SECONDA A 

Squillace Angela TERZA A 

Pulerà Elisabetta QUARTA A 

Barone Anastasia QUINTA A 

 

Scuola dell’infanzia 
COORDINATORE SEZIONE PLESSO 

Patarino Maria INTERSEZIONE Guarano Roccabernarda 

De Marco Antonella INTERSEZIONE Santoro Santa Severina 

Sculco Giuseppina INTERSEZIONE N. D’Alfonso Santa Severina 
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GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE 

 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 

rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

IL GLI di Istituto è costituito da: 

Il Dirigente Scolastico, o persona delegata dal medesimo, che lo presiede; 

Funzione Strumentale Area Inclusione di Istituto; 

I coordinatori ed i referenti dei Consigli delle classi in cui siano presenti alunni con BES (DSA e DVA e altri 
BES); 

I docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata; 

I genitori; 

Uno o più rappresentanti degli operatori   sanitari che al  di  fuori  dell’Istituto  si occupano degli alunni con 
BES. 
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Ambienti di Apprendimento 

RESPONSABILI 

LABORATORI 1. È sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio; 

2. Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio ; 
3. Coordina le attività di laboratorio; 
4. È responsabile della verifica funzionale delle 

attrezzature e della segnalazione dei guasti;  
5. Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti; 
6. Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le 

anomalie per l’ottimizzazione dell’uso del 
laboratorio; 

7. Sovrintende la corretta tenuta dei beni 
(manutenzione e nuovi acquisti). 

Scienze Primaria RB 
Iaquinta Vincenzo 

Informatica RB 
Scienze Primaria/ SS 1°   

Santa Severina 
Squillace Anastasia 

Informatica Primaria / 
SS1° Santa Severina 

Gerardi Silvana 

Scienze SS1°RB Le Rose Angela 
Laboratorio linguistico 

SS1°RB 
Cuverà Rosa 

Informatica SS1° RB Belcastro Giuseppe 

Fisica e chimica LICEO Sulla Liliana 

Informatica LICEO De Rito Antonio 

BIBLIOTECHE 1. È sub-consegnatario dei beni presenti in 
biblioteca; 

2. Redige il regolamento per l’utilizzo; 
3. Progetta attività stimolanti per la lettura; 
4. Coordina le attività del progetto Libriamoci; 
5. È responsabile della verifica funzionale delle 

attrezzature e della segnalazione dei guasti;  
6. Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti; 
7. Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le 

anomalie per l’ottimizzazione dell’uso della 
biblioteca; 

8. Sovrintende la corretta tenuta dei beni 
(manutenzione e nuovi acquisti). 
 

Scuola Primaria RB Pugliese Emilia 

Scuola secondaria RB Riccio Rosa 
Scuola Primaria/ Scuola 

secondaria Santa 
Severina 

Gerardi Silvana 

Liceo Ammirati MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Referenti Progetti 

Progetto Referente Docente 

Gutenberg  Infanzia Rocca Rosa Elisabetta 

 Infanzia S.Severina De Marco Antonella 

 Primaria Roccabernarda Iaquinta Rosa Palma  

 Primaria S. Severina Bitonti Luisella 

 Scuola secondaria 1° grado 
Roccabernarda 

Riccio Rosalba 

 Scuola secondaria 1° grado S. 
Severina 

Gerardi Silvana 

 Liceo  Biafora Luigi 

Incontri: Musica, prosa, poesia  Omnicomprensivo Rizza Domenico 

Regione in movimento Infanzia Rocca  

 Infanzia S.Severina  

 Primaria Roccabernarda Pugliese Pasqualina 

 Primaria S.Severina Vizza Raffaele 

Giochi studenteschi Scuola secondaria 1° grado 
Roccabernarda/ S. Severina 

Marazzita Giuseppe 

English drama Liceo Schipani Antonia 

Teatro  Liceo Lamanna Cesare 

Castelfiaba  Ammirati Maria Concetta 

Artescuola Scuola superiore 1° grado Gerardi Anna Clara 

Experimenta Scuola superiore 1° grado Squillace Anastasia  

AUREUS Liceo classico Ziparo  Rosalba 

Retrospettive Omnicomprensivo Fiduciari plesso 
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 AREA AMMINISTRATIVA 

Direttore SGA: Giovanni Corabi 

Ufficio protocollo 

Fonte Antonio 

 

Ufficio personale TI 
(doc/ata) 

Grisi Giuseppina 

Barone Giuseppe 

 

Ufficio personale 
supplente e 
contabilità 

Castagnino 
M.Concetta 

 

Ufficio alunni 

Donato Loredana 

 

Ufficio patrimonio 

Pignataro Antonio 

 

 

Assistenti Tecnici 

Laboratorio Fisica e chimica  De Lorenzo Francesco 

Laboratorio informatico   Pugliese Francesco 

Docenti utilizzati in altri compiti 

Pugliese Vittorio 

 

 

 

AREA PARTECIPATIVA 

Commissario straordinario: Sig. Fonte Antonio 

Collaboratori scolastici 
Liceo Classico “D. Borrelli”- Santa Severina 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 

Primaria /Infanzia - Altilia Infanzia “ Card. G. Santoro” - Santa Severina 

Nicoletti Pietro 
Selvino Francesco 

Cardelli Tonino 
Procopio Domenico 

Secondaria I grado "Iaquinta" 
Roccabernarda 

Primaria Roccabernarda Infanzia Roccabernarda 

Andreoli Pasquale 
Bonofiglio Antonio 
Daniele Filomena 
Pulerà Maurizio 

Cosco Pietro 
Marazzita Vittorio 
Messina Francesco 
Raspa Egidio 

Greco Giovanni 
Marazzita Francesco 
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Mancando, allo stato attuale, una norma specifica per gli Istituti Omnicomprensivi, così come dettato nelle 
istruzioni si dovrà soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto.  
In attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare, la CM 192/2000 ha disposto per gli 
omnicomprensivi la nomina di un commissario straordinario che sarà designato ogni triennio dall'ATP. 

 

Consulta studenti 

Cosa sono le Consulte 

Le Consulte Provinciali degli Studenti sono l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base 
provinciale, e sono diffuse in tutto il territorio nazionale. 

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS è un organismo istituzionale su base provinciale, ed è 
composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro 
compagni di scuola.  

La Consulta Provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un Presidente e successivamente si divide 
in commissioni tematiche. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare. 

Le funzioni principali delle consulte sono:   

assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le  scuole superiori;  

ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;  

formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;  

stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le  associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro;  

formulare proposte ed esprimere pareri agli Ambiti territoriali,  agli enti locali competenti e agli organi 
collegiali territoriali;  

istituire uno sportello informativo per gli studenti, con  particolare riferimento alle attività integrative, 
all’orientamento  e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;  

progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere  transnazionale;  

designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di  garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse 
e degli studenti  (art.5, comma 4).  

Studenti eletti: Corabi Carmen e Squillace Maria Sofia. 

 


