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                                Il BILANCIO SOCIALE

Esso è frutto della ricerca del dialogo tra scuola e società, ovvero del processo volontario attraverso il quale 
la scuola definisce e condivide con i propri stakeholders le scelte, i risultati e le risorse in rapporto alla 
mission dell’Istituzione scolastica,  alla visione ed ai valori etici posti a fondamento della propria attività. 
L’insegnamento ha come fine ultimo quello di produrre conoscenza e successo formativo attraverso la 
mission, la vision, i valori, le scelte educative e gli investimenti impiegati al raggiungimento degli obiettivi 
condivisi.

                                                       Si rendiconta             

all’intera comunità scolastica l’impiego dei soldi pubblici, e i risultati conseguiti.

 M O T I V A Z I O N I

È un documento che presenta la realtà scolastica 



Il BILANCIO SOCIALE si rivolge a tutti coloro che interagiscono con l’Istituto e che sono portatori di interesse:

▪ agli studenti, perché possano comprendere quale percorso di apprendimento si sta realizzando con loro;
▪ alle famiglie, perché condividano la proposta educativa e siano consapevoli delle risorse economiche investite;
▪ alle amministrazioni comunali e agli enti territoriali, perché possano aprirsi ad un dialogo proficuo, la cui la finalità è quella di 

contribuire alla crescita della comunità  sociale e civile;
▪ agli enti finanziatori, sia pubblici che privati, perché possano essere informati in merito all’utilizzo delle risorse  economiche 

elargite.

 L’Autonomia Scolastica garantisce più ampia libertà decisionale, ma richiede maggiori responsabilità gestionali, organizzative ed 
economiche (ACCOUNTABILITY).
La stesura del documento è un lavoro di ricerca, di consapevolezza e di accurata analisi  perché, raccogliendo i dati richiesti e riflettendo sulla lettura che 
offrono, maggiore sarà la padronanza della situazione e minore il dispendio di sforzi e risorse per il perseguimento degli obiettivi a cui tendere seguendo 
la visione strategica della scuola. 

 

Rendicontare...a chi ? 

Vogliamo  costruire  fiducia  facendo 
conoscere l’impegno che mettiamo

 nel nostro lavoro  



SIGNIFICATO :
Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di 
istruzione e formazione è stato avviato nell’a.s. 2014/2015 
sulla base di quanto stabilito dal DPR 28 marzo 2013, n. 80. 
È una metodologia di analisi, misurazione  e valutazione 
interna, figlia della normativa sull’autonomia, necessaria  per 
adeguare il sistema dell’istruzione al contesto territoriale e ai 
mutamenti storici, culturali, sociali e tecnologici in atto.

COSA SI VALUTA : 
• Efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento
• Coerenza tra progettazione dell’offerta e  sua realizzazione
• Efficacia  nel coordinare, valorizzare e utilizzare le risorse professionali,  

strutturali e finanziarie
• Soddisfazione dei soggetti d’interesse ( alunni, genitori  e 

insegnanti……)
• Competenze professionali del personale.
• Validità degli obiettivi  e  cause del loro mancato raggiungimento
• Monitoraggio dei risultati di processo e di prodotto
• Sistema di comunicazione interno e con l’ esterno

COME SI VALUTA:
• Secondo indicatori e descrittori standard
• Con strumenti  operativi e di rilevazione oggettivi, 

questionari di percezione, indagini e campionature.
• Attraverso i  risultati  delle prove  INVALSI
• Attraverso il RAV

CHI  VALUTA
• Organismi interni all’istituzione scolastica ( NIV ), D.S., Collegio 

Docenti; 
• Fruitori dei servizi ( genitori, studenti ), territorio  e  comunità.
• Agenzie esterne e afferenti al MIUR ( es. INVALSI .. )

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO



RAV  Rapporto annuale di  AutoValutazione

PTOF 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente, ha ormai sostituito  il POF.  Esplicita le linee di indirizzo  (  progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa ed organizzativa  adottate  nell'ambito della  autonomia scolastica). 
Riporta le scelte culturali, didattiche, gestionali  e  amministrative in un’ottica dinamica, a partire dall’identità della scuola e  in coerenza con i risultati del RAV e 
gli obiettivi  del PdM.

PdM 
Piano di Miglioramento. Documento di progettazione e monitoraggio 

BILANCIO SOCIALE 
Rapporto di rendicontazione ( pubblicato sul portale del Ministero ) dei risultati raggiunti. Esprime la responsabilità   di render conto ai portatori di interessi 
(stakeholders), circa l’uso che viene fatto dell’autonomia scolastica.

DOCUMENTI   OPERATIVI DELL’AUTOVALUTAZIONE     



NIV  (Nucleo Interno di Valutazione) 
Organismo coordinato dal referente della funzione strumentale alla Valutazione si occupa:
▪ di monitorare  e valutare  gli obiettivi del PTOF , in particolare nell’ambito educativo e formativo;
▪ della valutazione dei progetti, ovvero  della loro ricaduta;
▪ della valutazione di sistema ( AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO );
▪ di elaborare    il RAV   alla fine di ogni a.s.,  
▪ di progettare  il PdM, come  ipotesi di miglioramento dei servizi  offerti.

•PdM: sulla base di  quanto emerge  nel RAV, definisce le azioni  
migliorative

RAV
Unifomare le  modalità delle 
rilevazioni

Formare i docenti alla didattica 
inclusiva

Realizzare corsi di 
recupero/potenziamento

Monitorare gli alunni alla fine 
del  I anno della sec di II grado

Strutturare percorsi orientativi

Documentare e archiviare le 
attività didattico-educative.

Ridurre il cheating

Promuovere nella didattica le 
competenze di cittadinanza.

Abbattere la varianza tra classi  e dare 
organicità alle azioni.



Deve identificare gli obiettivi, così come spiegare quali 
strumenti vengono messi in atto per raggiungerli, in 
stretta relazione con i valori condivisi.  Il nostro Istituto 
ha come obiettivi prioritari: 
▪ RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUITA’ DEGLI ESITI
▪ VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
▪ SUCCESSO SCOLASTICO
▪ CRESCITA SOCIALE

▪ IDENTITÀ 
▪ INTEGRITA’ 
▪ SOLIDARIETA’ 
▪ ACCETTAZIONE DELLA DIVERSITA’ E DELLO 

SVANTAGGIO NEL RISPETTO DELLA PERSONA 
▪ DIALOGO 
▪ CONFRONTO

Si ispira a criteri di ascolto e di mediazione comunicativa, 
con una costante  ATTENZIONE a:

▪ DISAGIO
▪ INTERCULTURALITA’ 
▪ ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
▪ DIVERSIFICAZIONE ed AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro istituto mira a garantire il successo 
formativo di ogni allievo, favorendone: 

• LA MATURAZIONE E LA CRESCITA 
UMANA

• LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E 
DELLA PERSONALITA’

• L’ACQUISIZIONE DELLE  COMPETENZE 
SOCIALI E CULTURALI

Identità della 
scuola



L’inclusione sociale di ciascun individuo costituisce un obiettivo prioritario nelle scelte educative della nostra 
Scuola. Essa presta particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) che necessitano 
di attenzioni  per ragioni molteplici, quali: disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA), disturbi 
evolutivi specifici e/o svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale e iperattività (ADHD). 

Il      Piano per l’INCLUSIONE    definisce 
principi, criteri, strategie utili per 
l’inclusione degli studenti che manifestano  
BES, chiarisce compiti e ruoli delle figure 
operanti all’interno dell’Istituto, azioni e 
metodologie didattiche per favorire il loro 
apprendimento.

Disabilità e Bisogni
 Educativi
 Speciali

GRUPPI DI LAVORO:
Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione 
scolastica), coordinandosi con GLIR e GIT, ha 
compiti di programmazione e supporto 
all’interno dell’Istituzione scolastica.  

Il GLHO ha il compito di dedicarsi al singolo 
alunno individuando gli interventi specifici 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione 
scolastica; quindi, si istituiscono tanti GLHO 
quanti sono gli allievi con disabilità.

Il Profilo di 
funzionamento è redatto 
dall’unità multidisciplinare 
in collaborazione con 
scuola e famiglia 

il PDP (Piano Didattico Personalizzato):  documento 
che garantisce all’alunno l’opportunità di una 
didattica il più possibile funzionale al suo modo di 
apprendere e individua le metodologie, gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative e le strategie 
più adeguate al raggiungimento del successo 
scolastico. 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato)                    
con i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati,  le forme di 
inclusione, le metodologie e le strategie più 
adeguate per la piena realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione. 

L’Ente locale elabora il 
Progetto INDIVIDUALE 
definendo, di concerto con 
l’istituzione scolastica e le 
famiglie, le misure, i servizi, le 
prestazioni di cui al Profilo di 
funzionamento



 Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana non è rilevante, ma essi offrono 

possibilità di arricchimento culturale in un'ottica di integrazione. Sul territorio, vi è una discreta 
presenza di agenzie ed associazioni, con cui instaurare sempre maggiori e più proficui rapporti 
di collaborazione.

VINCOLI
Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della 

provenienza socio economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate, ecc.) e che presentano difficoltà di integrazione all'interno della 
scuola (con gli altri studenti, con i docenti e con le famiglie di provenienza). 

Essendo il background socio culturale ed economico medio basso, la nostra utenza risulta 
essere deprivata dal punto di vista culturale ed educativo, le famiglie non riescono talvolta a 
fornire stimoli e momenti di arricchimento culturale, tuttavia la scuola cerca di sopperire a tali 
mancanze con un’offerta formativa varia e che non gravi economicamente sulle famiglie.



OPPORTUNITA'
Il territorio in cui è collocata la scuola ha un'economia basata prevalentemente sulle attività 
agricole e su un terziario relativamente sviluppato, che negli ultimi anni sta subendo la crisi 
economica in cui versa la nostra nazione. -Alta potenzialità di sviluppo del settore turistico. Sul 
territorio sono presenti associazioni ed enti con i quali si possono intessere sempre maggiori 
rapporti e collaborazioni (Arpacal, Trame, Museo del libro antico, Biblioteca, Associazioni 
Musicali, Avis, Sprar, Cooperativa sociale onlus Inrete, ...). -Il contributo degli Enti Locali di 
riferimento potrebbe decisamente essere maggiore ed ha ampi spazi di azione e miglioramento.

VINCOLI
Settore turistico-culturale, poco sviluppato. Siti archeologici e culturali, spesso neanche fruibili. 
La collaborazione con l'ente comunale risente della generale contrazione dei finanziamenti, ma 
anche di non adeguata sensibilità e sollecitudine alle istanze della scuola. Viscosità di residui 
localismi che stentano a raggiungere l'auspicabile integrazione ed omogeneità.

       Territorio e capitale sociale



OPPORTUNITA'
La qualità delle strutture e degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.) è 

soddisfacente, abbiamo un numero discreto di laboratori, sicuramente da rendere sempre 
maggiormente fruibili.

VINCOLI
Purtroppo gli spazi sono spesso insufficienti in riferimento all'alta richiesta di iscrizioni che si 

registrano. Difetta la certificazione che deve esser rilasciata dall'ente comunale. -La qualità 
degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM, pc, ecc.) è soddisfacente; abbiamo un numero 
discreto di laboratori, ma solo in alcuni plessi e assolutamente inesistenti nelle nostre scuole 
dell'infanzia e specie nei plessi più periferici. Si auspica che anche per la scuola del primo ciclo 
d'istruzione, venga attivata la figura del responsabile di laboratorio. -Le risorse economiche 
messe a disposizione delle istituzioni, tendono purtroppo a ridursi anno dopo anno, ed anche la 
nostra scuola vive questa difficoltà, pur avendo fruito dei finanziamenti PON, che hanno 
permesso di dotare la scuola di molte apparecchiature per la didattica digitale.

Risorse economiche e materiali



OPPORTUNITA'
Stabilità del personale docente, dal punto di vista contrattuale e della 

permanenza nella scuola, permette una maggiore conoscenza, interazione e 
collaborazione...anche con il territorio. Disponibilità dei docenti a 
frequentare corsi di formazione, in particolare in ambito informatico (PNSD) 
e linguistico.

VINCOLI
Competenze professionali e titoli posseduti dal personale (es. certificazioni 

linguistiche, informatiche, ecc.), non sono sempre adeguati ai tempi ed alle 
richieste della scuola odierna.

Risorse professionali



Ai fini della propria azione formativa,  l’Istituto considera tutti i soggetti 
istituzionali, gli Enti locali, le Associazioni, le Forze dell’Ordine e le agenzie 
educative varie operanti sul territorio,  quali interlocutori significativi dei 
quali utilizzare proficuamente competenze e disponibilità. Con essi il 
nostro Istituto  ha sempre cercato di stabilire un rapporto di costruttiva 
collaborazione e di piena reciprocità, rendendosi disponibile ed aperto ad 
iniziative degli stessi. L’Istituto favorisce il dialogo scuola-famiglia e tiene 
conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle esigenze manifestate. 

 
sono individui e organizzazioni con i quali la scuola dialoga, si confronta e 
collabora per migliorare le performance, in termini di miglior utilizzo delle 
risorse disponibili

 G L I   S T A K E H O L D E R S



Il personale dell’istituto è, in gran parte, assunto a 
tempo indeterminato, ciò favorisce maggiore 
stabilità, benché negli ultimi anni  non sia mancata 
un certa mobilità  proprio del  personale docente. 
Questo compartimento vede una schiacciante 
presenza femminile. L’età media dei lavoratori 
supera i 50 anni.

PERSONALE 
DOCENTE     

SEZIONE  
DIPENDENTI 

Istituto: CZIC850003  -   Docenti a tempo indeterminato per fasce di età 
Anno scolastico  2018-2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

 <35 35-44 45-54 55+ Totale
 N° % N° % N° % N° % TOTALE

CZIC85000
3 1 0,7 27 17,8 33 21,7 91 59,9 100,0

- Benchmark*
CATANZA
RO 88 1,5 801 13,8 1.801 31,1 3.095 53,5 100,0

CALABRIA 628 2,0 4.866 15,3 10.274 32,4 15.955 50,3 100,0
ITALIA 19.593 2,7 139.243 19,4 260.292 36,2 299.470 41,7 100,0

*Distribuzione dei Docenti Per Fascia di Eta ai vari livelli territoriali. Nel grafico i dati sono espressi in %



Distribuzione dei Docenti Per Fascia di Eta ai vari livelli territoriali. Nel grafico i dati sono espressi in %



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Angela Bilotti

COLLABORATORE VICARIO

Prof. Giuseppe Maria Cefalà

2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

Ins. Giuliana Impiombato

     Organigramma 

Funzioni strumentali 7

Responsabile di plesso 12

Responsabile di laboratorio 1

Animatore digitale 1



COLLABORATORI SCOLASTICI 
Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per 
anni di servizio nella scuola

PERSONALE  AMMINISTRATIVO
Numero di assistenti amministrativi a tempo indeterminato per anni di servizio nella 

scuola

Situazione 
della scuola 
CZIC850003

Riferimento 
Provinciale
CATANZARO

Riferimento 
Regionale 
CALABRIA

Riferimento 
Nazionale

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Fino a 1 
anno

0 0,0

Da più di 1 
a 3 anni

0 0,0

Da più di 3 
a 5 anni

2 28,6

Più di 5 
anni

5 71,4
Situazione 

della scuola 
CZIC850003

Riferimento 
Provinciale
CATANZARO

Riferimento 
Regionale 
CALABRIA

Riferimento 
Nazionale

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Fino a 1 
anno

2 10,0

Da più di 1 
a 3 anni

0 0,0

Da più di 3 
a 5 anni

1 5,0

Più di 5 
anni

17 85,0



 

Il contesto socio-economico di provenienza della maggior parte 
degli studenti è medio-basso.

Sul territorio, vi è una sufficiente presenza di agenzie ed 
associazioni, con cui instaurare sempre maggiori e più proficui
rapporti di collaborazione.

Non vi è una grande incidenza di alunni stranieri, ma vi sono 
gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal 
punto di vista della provenienza socio economica e culturale (es. 
studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente 
svantaggiate, ecc.) e che presentano qualche difficoltà di 
integrazione all'interno della scuola (con gli altri studenti, con i 
docenti e con le famiglie di provenienza).

 S E Z I O N E   A L U N N I



Organizzazione 
del tempo scuola

La scuola dell’infanzia segue il 
modulo di 40 ore con ingresso 
alle ore 08:30 ed uscita alle 
ore 16:30

tempo ordinario ad indirizzo 
musicale, con ingresso alle ore 
8:25 ed uscita alle 13:25

La scuola primaria segue i moduli di: 
40 ore con ingresso alle ore 8:30 ed 

uscita alle 16:30 lun-ven  (Plesso 
Savutano);

30 ore con ingresso 8,15 ed uscita 
alle 13,15 (Plesso Kennedy) 

27 ore settimanali con ingresso alle 
ore 8.00 alle ore 13.30/13:00 
(lun-ven) (plesso Acquafredda 

pluriclassi).

INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA  I°



All’interno del PTOF, la scuola predispone il curricolo VERTICALE d’Istituto che esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto 

CURRICOLO VERTICALE

FONTI DEL CURRICOLO:

DM 139/2007 (Linee guida obbligo istruzione)

Indicazioni Nazionali(D.M. 254/2012)

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22-05-2018, in cui 
vengono ridefinite e rinominate le “Nuove Competenze Chiave 
Europee”

 Documento ministeriale Indicazioni e Nuovi scenari 2018

Legge 107 del 2015 

Obiettivi nazionali: 
● Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con BES e, comunque, di 
tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 
● Promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come 
lingua seconda, attraverso corsi e laboratori di cittadinanza o di lingua non 
italiana; 
● Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese; 
● Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
● Potenziare la pratica e la cultura musicale; 

Obiettivi regionali: 
● Ridurre il fenomeno del cheating; 
● Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle 
nella programmazione curriculare; 
● Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire 
organicità alle azioni promosse, in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
per la scelta di tutte le attività didattico-educative e dei progetti di 
ampliamento / miglioramento dell’offerta formativa come stabilito 

nell’ATTO DI INDIRIZZO emanato dalla  D. S.

PROGETTI
 PER L’AMPLIAMENTO/ ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: aggiornamento a.s. 2018/2019

progettazione interna 
“Nutriamo la vita con Arte”

Scuola dell’Infanzia Buonarroti

Scuola dell’Infanzia Savutano

Scuola dell’Infanzia Isnardi

Scuola dell’Infanzia Prunia

Scuola dell’Infanzia Redentore

Scuola dell’Infanzia Spartivento-Kennedy

Scuola dell’Infanzia Acquafredda

 Scuola dell’Infanzia Adamello

“Progetto Accoglienza” 

 Scuola Primaria Savutano 

Scuola Primaria Via delle Rose

“Recupero e Potenziamento di Italiano e 

Matematica” 1,3,5

Scuola Primaria Via delle Rose

“Miglioramo…Ci”, Ricicliamo, “Insieme contro il 

bullismo”

Progetto Area a rischio “Insieme per crescere” 

 Progetto “Banda Musicale” I.C. 

Nicotera-Costabile

 Progetto Sport-Gioco: Tennis da tavolo 

 Scuola Secondaria di I grado sede c.le

progettazione esterna

“Il Laboratorio delle attività musicali” 
Progetto di Educazione Musicale Integrata 

“Musica in classe” proposto dall’ Associazione 

A.D.M. 

Progetto“Gymgiocando” (scuola dell’infanzia)

 Lamezia volley (scuola primaria)

Lamezia Volley (docenti).

 “A Regola d’arte” – Corso di Musical e arti 

sceniche (scuola dell’infanzia, per la scuola 

primaria e per la scuola sec. di primo grado).

“Philosophy for children or community”.

Laboratori Didattici applicati alla ceramica 

Associazione Culturale Aleph Arte

  Yoga per la scuola materna ed elementare

 “Trame di Memoria” (per la scuola primaria e 

secondaria di I grado).

“Chiudiamo la forbice. Dalle diseguaglianze al 

bene comune: una sola famiglia umana”( scuola 

dell’infanzia).

“Il mare arriva in aula” della Federazione Italiana 

Vela

Progetto AVIS “Cittadino Solidale…ORA” – 

Laboratori interattivi per le scuole – Primaria e I 

grado

Progetto Libriamoci - Giornate di Lettura nella 

scuola – Sc. dell’Infanzia

Progetto La biga alata II AMICA SOFIA e Liceo 

classico F. Fiorentino

Progetto Apptraverso

Progetto Gioacchino da Fiore in rete con l’I.C. 

Mattia Preti di CZ

progettazione nazionale e regionale
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

1953 - FSE - Competenze di base 

3340 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
4294 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione

4427 FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Avviso MIUR AOODRCAL/9076 del 20 aprile 2018– Art. 
9 CCNL “Aree a Rischio”
AOODRCAL/9076 del 20 aprile 2018– Art. 9 CCNL “Aree 
a Forte Processo Immigratorio 
"In estate si imparano le Stem" - Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding, II edizione 

Legge regionale 27/85 diritto allo studio (acquisti di 

materiale per alunni disabili)

Avviso 1047 del 05/02/2018 FSE-Potenziamento del 

progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola 

primaria 



Visto il PdM e il monitoraggio dei 

risultati delle prove standardizzate e di 

quelle parallele,  al fine di promuovere 

migliori possibilità di raggiungimento del 

successo formativo e nell’ambito delle 

risorse finanziarie, all’interno della 

nostra istituzione scolastica vengono 

attivati progetti per il recupero delle 

abilità di base in orario extracurriculare, 

oltre che specifiche strategie integrate 

all’attività didattica curriculare. 

Attività di recupero

Gli obiettivi dei corsi di recupero 
sono stati, in sostanza, raggiunti; si 
rileva, tuttavia che allievi e famiglie 
non sempre sanno cogliere le 
opportunità di ampliamento 
dell’offerta formativa attivate dalla 
scuola, sia in termini di recupero 
che di potenziamento.  



CONVENZIONI ED ACCORDI DI RETE

A.I.D.  Associazione Italiana Dislessia

AMICA SOFIA 

A.D.M., Amici della musica: accordo di partenariato a sostegno del progetto di Servizio civile per l’anno 2018/19 per il progetto “La lira d’oro” e protocollo 
d’intesa per la certificazione delle conoscenze. Progetto di servizio civile “Musica e territorio” anno 2019

 INRETE Società Cooperativa Sociale per la realizzazione del progetto “Robotolo”. In estate si imparano le STEM

Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme (CZ) Protocollo d’intesa-Rete di scopo

Associazione Culturale Natale Proto



FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

·       Incontri formativi per la scuola dell’infanzia: “Strumenti per stimolare i prerequisiti della 
lettura e scrittura (meta fonologia)” e“Regole e linguaggio: quale relazione?” in 
collaborazione con l’Associazione Simpaticamente (incontro per insegnanti e per genitori)

·       Incontri formativi per la scuola primaria: “Io conto…stimolazione dei prerequisiti delle 
abilità logico-matematiche” e“C’era una volta…l’arte di leggere insieme” in collaborazione 
con l’Associazione Simpaticamente (incontro per insegnanti e per genitori)

·      Progetto di formazione docenti per utilizzo contributi erogati dal MIUR (prot. n. 36983 del 
6/11/2017 e prot. n. 38185 del 20/12/2017) per l’Azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale.



SCUOLA   PRIMARIA

CLASSE ITINERARIO / DESTINAZIONE

prime Gerocarne (VV), Chiostro San Domenico, 
fattoria didattica a S. Costantino Calabro, 
Tropea  e uscite varie sul territorio lametino

seconde Gerocarne (VV), Chiostro San Domenico, 
Soriano, Pizzo e uscite varie sul territorio 
lametino, Villaggio di Babbo Natale

terze Parco Gancia, Villaggio di Babbo Natale, 
Pastificio di Piano Luppino, Soriano, 
Sorvolandia, Centro Commerciale 
Due mari - Maida

quarte Agriturismo “I Risi” Lamezia Terme, 
Chiusi, Centro Commerciale 
Due mari - Maida, Reggia di Caserta, 
Villaggio di Babbo Natale, Chiostro San 
Domenico

quinte Rossano, Corigliano, Reggio Calabria, 
Scilla, Taverna, Parco Nazionale della Sila, 
Vibi Valentia

SCUOLA DELL’INFANZIA

DESTINAZIONE 

Visita ai presepi, visita all’istituto 
alberghiero, Centro Commerciale 
Due mari - Maida, Feudo “Le Querce”

Villaggio di Babbo Natale,Agriturismo 
“I Risi” Lamezia Terme, Laboratorio del 
cioccolato “Casa Mastroianni”

Uscite varie sul territorio cittadino

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CLASSE ITINERARIO

 prime Squillace e Parco Archeologico di 
Scolacium ed uscite sul territorio

seconde Viaggio d’istruzione nelle Marche e 
in Umbria

 terze Viaggio d’istruzione nelle Marche in 
Umbria

VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE



  Piano Nazionale Scuola Digitale  - PNSD 

Al fine di realizzare il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale – Individuazione figure Team 
innovazione – Legge 107/2015, D.M. 851 del 27/10/2015, nota MIUR 4604 del 03-03/2016 è stato 
costituito il team che supporterà l’innovazione digitale nella scuola.

L’animatore digitale e il team per l’innovazione tecnologica nell’ambito della nostra istituzione scolastica, sono 
promotori delle seguenti azioni: 

- ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata

- laboratori per la creatività

- coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici

- sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software

- educazione ai media e ai social network

 - qualità dell’informazione, copyright e privacy

- costruzione di curricola digitali e per il digitale

- sviluppo del pensiero computazionale

- introduzione al coding

- risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali

- coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

                            

Animatore digitale: 

Viviana Longo

Team digitale: 

Giovanna Marchio
Raffaella Marano

● 2 assistenti amministrativi
● 1 assistente tecnico

       Giuseppe Maria Cefalà



Progetto Pnsd di ROBOTICA: l’I.C. 
Nicotera-Costabile ammesso al finanziamento!

Progetto Pnsd di ROBOTICA: l’Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia 
Terme primo I.C. nella provincia di CZ, 377° su oltre 5000!

 ATTUAZIONE del  PNSD       2016/2019 

COMPETENZE E CONTENUTI

A SCUOLA CON LE STEM 

A SCUOLA DI CODING 

TECNOLOGIA E DIGITALE

STRUMENTI

FORMAZIONE INTERNA SULL'UTILIZZO DEL 

REGISTRO ELETTRONICO 

MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE DI 

FORMAZIONE INTERNA 

CONOSCERE LE GOOGLE APPS FOR 

EDUCATION 

INTERNET A SCUOLA 

DIDATTICA E DIGITALE...CI SPOSTIAMO 

NEL FUTURO!

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

A SCUOLA DI INNOVAZIONE 

AD e TEAM DIGITALE 

PNSD E CURRICOLO

CODE 

WEEK 

http://www.scuolanicotera.it/progetto-pnsd-di-robotica-li-c-nicotera-ammessa-al-finanziamento/
http://www.scuolanicotera.it/progetto-pnsd-di-robotica-li-c-nicotera-ammessa-al-finanziamento/
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index


ORIENTAMENTO
Il  percorso  dedicato  alla formazione- informazione degli allievi delle classi 3e della secondaria,  nei mesi 
che  precedono  la scelta dell’indirizzo di studi superiori , quest’anno  è stato articolato in più fasi, 
attraverso:
I consueti incontri con i docenti orientatori di varie scuole secondarie di II grado;
Incontro con imprenditori locali e visite ad aziende del territorio.

Nell’ottica di un apprendimento permanente, inoltre, l’allievo viene 
costantemente accompagnato ed indotto alle riflessioni che preludono 
a scelte future, e che hanno un carattere motivante al fine di   
• implementare Ia sua inclinazione  a decidere  dopo  attenta ricerca 

di informazioni
• riconoscere la tipologia del  proprio metodo di studio
• soppesare il ruolo delle capacità e della fortuna nelle scelte;
• aumentare il grado di fiducia in se stesso



Esiti monitoraggio interventi PdM per obiettivi d’Istituto

Curricol
o 

progett
azione e 
valutazi

one

1 
Rendere sempre 
più omogenei i 
criteri di 
valutazione 
promuovendo 
più sistematici 
confronti tra 
docenti

Predisporre prove comuni, iniziali, 
intermedie e finali per classi parallele, 
diversificate (intermedie e finali) per 
fasce di livello e per tutte le discipline.

Organizzare i dipartimenti disciplinari 
per competenze e per sottogruppi 
disciplinari finalizzati alla ricerca e 
sperimentazione didattica

Riorganizzare il Curricolo in "Curricolo 
Verticale per Competenze Chiave"

In termini di: 
risorse  umane, 
costi, 
tempistica e 
finanziamento

Monitoraggio delle azioni da parte 
del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV). In particolare dal team PDM, 
costituito dal DS e dalle due docenti 
della funzione strumentale 
"Bilancio Sociale"

Gli incontri dei dipartimenti sono stati calendarizzati in
modo piuttosto adeguato. Tutti i docenti hanno 
partecipato in modo collaborativo alla strutturazione 
delle prove che sono risultate adeguate nel rilevare i 
livelli di apprendimento e di competenza raggiunti dagli 
alunni.
Si lavorerà per potenziare ulteriormente le attività di 
condivisione della sperimentazione didattica e dei criteri 
di valutazione stabiliti, in modo tale da poter confrontare 
percorsi ed esiti

Inclusio
ne e 

differen
ziazione

2
Valorizzazione 
di attività 
meno 
strutturate, in 
funzione di una 
mediazione 
cognitiva e di 
una 
personalizzazio
ne dei percorsi 
didattico-appr
enditivi.

Realizzare corsi di 
recupero/potenziamento delle abilità 
di base

Attivazione di laboratori curriculari 
per lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

In termini di: 
risorse  umane, 
costi, 
tempistica e 
finanziamento

Progettazione Interna PTOF:
"Italiano e Matematica a classi 
aperte" (scuola primaria plessi 
Kennedy e Savutano) "Recupero 
abilità di base "(scuola media)

Gli incontri  sono stati calendarizzati in modo piuttosto 
adeguato. Le attività sono state strutturate in modo tale 
da poter rilevare miglioramenti nei livelli di 
apprendimento e di competenza degli alunni e nella 
maturazione di una maggiore motivazione e 
partecipazione alla vita scolastica. Anche il senso di 
autoefficacia percepito da ciascun alunno, è nettamente 
migliorato.
Andranno potenziate le attività di condivisione della 
sperimentazione didattica in modo da renderli 
facilmente replicabili e migliorabili.
Sono necessari maggiori risorse finanziarie, tempi e 
luoghi adeguati

Esiti 
Fase 2

pianificare 
l’azione

Fase 1
Scelta dell’azioneobiettivo

Area  di
processo

Fase 3
Monitoraggio dell’azione



Esiti monitoraggio interventi PdM per obiettivi d’Istituto

Orientam
ento 

strategic
o e 

organizz
azione 
della 

scuola

3
Promozione 
dell’utilizzo di 
strumenti di 
autovalutazione, 
di monitoraggio, 
di 
rendicontazione 
e trasparenza. 

Costituzione di un gruppo permanente 
per l’autovalutazione e il 
monitoraggio dei processi. Istituzione 
della funzione strumentale "Bilancio 
Sociale"

Definizione di procedure per la 
diffusione dei risultati, per il loro 
utilizzo ai fini del miglioramento e per 
la rendicontazione pubblica

In termini di: 
risorse  umane, 
costi, 
tempistica e 
finanziamento

Monitoraggio delle azioni da parte 
del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV). In particolare dal team PDM, 
costituito dal DS e dalle due docenti 
della funzione strumentale 
"Bilancio Sociale"

Gli incontri sono stati calendarizzati in modo adeguato. I 
docenti coinvolti nel NIV hanno partecipato in modo 
collaborativo alla strutturazione delle attività. Vi è stato 
un maggior coinvolgimento della comunità educante. E’ 
auspicabile un potenziamento dell'attività di 
condivisione, della sperimentazione didattica e dei criteri 
di valutazione stabiliti ed un maggior confronto di 
percorsi ed esiti

Sviluppo 
e 

valorizza
zione 
delle 

risorse 
umane

4
Organizzazione 
di corsi di 
aggiornamento
, che abbiano 
rilevanti 
ricadute sulla 
formazione dei 
docenti e sul 
piano 
metodologico-
didattico.

Istituire percorsi di formazione dei 
docenti sulla didattica per competenze

Istituire percorsi di formazione dei 
docenti sull’Azione #28 del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Istituire percorsi di formazione dei 
docenti sull’utilizzo dei risultati della 
valutazione e delle prove 
standardizzate INVALSI

In termini di: 
risorse  umane, 
costi, 
tempistica e 
finanziamento

Organizzazione di corsi di 
aggiornamento, che abbiano 
rilevanti ricadute sulla formazione 
dei docenti e sul piano 
metodologico-didattico

I corsi organizzati sono risultati positivi  nei metodi 
didattici, nei materiali  forniti e nella chiarezza 
espositiva.
E’ necessario implementare l’organizzazione di corsi per 
la formazione dei docenti e la platea dei corsisti di 
riferimento

Esiti Fase 3
Monitorare l’azione

Fase 2
pianificare 

l’azione

Fase 1
Scelta dell’azione

obiettivo
Area  di
processo



Esiti somministrazione questionario docenti
 A.S. 2018 / 2019

Al termine dell’anno scolastico, sono stati somministrati a docenti, genitori e alunni (a campione) ed al personale ATA, questionari di di 
monitoraggio e/o gradimento per rilevare il grado di soddisfazione.



Esiti somministrazione questionario docenti a.s. 2018/2019
 
In questo istituto il dialogo scuola-famiglia è curato e risulta positivo o propositivo nell'ottica della corresponsabilità educativa: molto: 26,3% poco 13,1% abbastanza 60,6%
 
In questa istituzione scolastica la dirigente contribuisce a creare un clima di lavoro positivo, valorizza il lavoro degli insegnanti e si pone come leader educativo? : molto 44,4% abbastanza 52,5%
 
I colleghi della stessa classe si scambiano regolarmente informazioni sugli alunni? molto 46,5%abbastanza 47,5%
 
In questa istituzione scolastica si è motivati a lavorare e si viene supportati e/o guidati in caso di necessità contingenti? molto 13,1 % abbastanza 61,6% poco 22,2%
 
Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative e risulta aperta alle istanze dell'utenza? abbastanza 66,7% molto 23,2% poco 10,1%
 
Questa istituzione scolastica promuove attività rivolte al territorio per la crescita culturale delle nuove generazioni? abbastanza 70,7% poco 12,1% molto 16,2%
 
Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti abbastanza 58,6% poco 13,1% molto 28,3%
 
Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione/aggiornamento? abbastanza 56,6% molto 29,3% poco 14,1%
 
Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative e risulta aperta alle istanze dell'utenza? abbastanza 66,7% molto 23,2% poco 10,1%
 
in questa istituzione scolastica vengono chiaramente individuati gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere per l'ampliamento dell'offerta formativa molto: 24,5%, abbastanza 67,3 % poco 8,2%
 
Il curricolo d'istituto risponde ai bisogni formativi degli alunni e alle attese educative e formative del contesto locale? abbastanza 74,7% molto 16,2% poco 8,1%
 
in questa istituzione scolastica la progettazione didattico/disciplinare d'istituto che guida l'attività didattica degli insegnanti è efficace? abbastanza 71,7 molto 20,2% 
 
Questa istituzione scolastica individua i traguardi di competenza che gli alunni nei diversi anni devono acquisire? abbastanza 67,7% molto 24,2% poco 8,1%
 
le attività per l'ampliamento dell'offerta formativa vengono programmate in raccordo con il curricolo e con il Pdm? abbastanza 72,4% molto 20,4% poco 7,1%
 
Questa istituzione scolastica promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative? abbastanza 57,6% molto 14,1% poco 22,2%
 
Questa istituzione scolastica realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con ritmi di apprendimento più lenti o con esigenze formative diversificate? abbastanza 64,6 molto 15,2% poco 18,2%

Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? abbastanza 64,6% molto 24, 2% poco 10,1% 
 
Questa scuola cura lo sviluppo delle potenzialità degli alunni nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze? abbastanza 63,6% poco 25,3% molto 9,1%



Esiti somministrazione questionario genitori
 A.S. 2018 / 2019

Al termine dell’anno scolastico, sono stati somministrati a docenti, genitori e alunni (a campione) ed al personale ATA, questionari di di 
monitoraggio e/o gradimento per rilevare il grado di soddisfazione.



Esiti somministrazione questionario genitori a.s. 2018/2019

Mio/a figlio/a è incoraggiato a lavorare al meglio delle sue capacità? abbastanza 48,6% molto 46,9 %

Gli insegnanti mi fanno capire i punti di forza e di debolezza di mio figlio/a:? abbastanza 44,3% molto 50,6%
 
La scuola chiarisce quali risultati scolastici si aspetta da mio/a figlio/a? abbastanza 56,3% molto 35,6% poco 8%
 
La scheda di valutazione mi dà utili informazioni sui progressi di mio/a figlio/a? abbastanza 46,1% molto 41,3%

Mio figlio/a è incoraggiato a lavorare al meglio delle sue capacità? abbastanza 48,6% molto 46,9%

Gli insegnanti mi fanno capire i punti di forza e di debolezza di mio/a figlio/a? abbastanza 44,3% molto 50,6%

La scuola chiarisce quali risultati scolastici si aspetta da mio figlio/a? abbastanza 56,3 poco 35,6% 

La scheda di valutazione mi dà utili informazioni sui progressi di mio/a figlio/a? abbastanza 46,1% molto 41,3%
 
La scuola riesce a coinvolgere i genitori sui problemi relativi all'insegnamento e all'apprendimento? abbastanza 51,1% molto 37,9% poco 10,3%
 
Iscriverei di nuovo mio/a figlio in questa scuola?  abbastanza 31,2% molto 62,4%
 
Condivido la scelta della scuola di attivare progetti extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa? abbastanza 39,4% molto 54,9%
 
Reputo efficaci le modalità di comunicazione scuola-famiglia (sito web-volantini-avviso- diario)? abbastanza 53,4% molto 37,9% poco 8%
 
La dirigente scolastica è disponibile con i genitori? abbastanza 50,9% molto 42,3%
 
Valuto positivamente il servizio erogato dal personale di segreteria? abbastanza 56,9% molto 36,8%
 
Valuto positivamente il servizio erogato dai collaboratori scolastici? abbastanza 54,3% molto 41,1%
 
Nell'edificio scolastico frequentato da mio/a figlio/a si assicura il rispetto delle norme generali di sicurezza previste dalle vigenti leggi? abbastanza 52,6% molto 34,9% poco 9,7%
 



Esiti somministrazione questionario alunni
 A.S. 2018 / 2019

Al termine dell’anno scolastico, sono stati somministrati a docenti, genitori e alunni (a campione) ed al personale ATA, questionari di di 
monitoraggio e/o gradimento per rilevare il grado di soddisfazione.







L’analisi della valutazione degli esiti  è stata eseguita  in tutte le classi attraverso:

         LE PROVE PARALLELE INIZIALI,  INTERMEDIE E FINALI
❑    Iniziale: individua i livelli di partenza e le competenze pregresse degli alunni. Tale valutazione permette ai docenti di calibrare i loro interventi

       sulla base delle specificità degli alunni; in tal  modo è possibile omogeneizzare le competenze per assicurare appieno l’efficacia  della didattica

❑ Intermedia: fornisce le informazioni necessarie per indirizzare, modificare,  calibrare il processo di apprendimento,

❑ Finale: costituisce un importante momento della valutazione dell’ adeguatezza  didattica nel corso dell’intero a.s. 

Tale comparazione ha permesso  di valutare l'efficacia delle azioni didattiche in rapporto alla situazione della singola classe e delle altre classi 

parallele.

L’obiettivo è quello di giungere ad un sistema di valutazione comune e condiviso da tutti i docenti, a partire da un lavoro di progettazione didattica che 

consenta anche una riproposizione del curricolo,  in base alle esigenze dell’utenza e  far passare l’idea di una valutazione orientata al miglioramento.

Gli strumenti  e le modalità per i diversi approcci valutativi sono stati definiti collegialmente e condivisi per classi parallele.

MONITORAGGIO DEGLI ESITI



disciplina voto II A IIB II C IID II E II F TOTALE
ITALIANO INGRESSO 10 1 0 0 0 0 0 1

9 1 1 1 1 1 0 5
8 5 4 1 3 3 0 16
7 2 3 2 1 2 0 10
6 5 6 3 4 3 5 26
5 0 4 6 3 3 0 16
4 2 5 1 2 1 6 17

Solo a titolo esemplificativo, viene inserita una raccolta dati Excel ed il grafico che se ne estrapola, in relazione allo studio delle prove di 
verifica parallele.
le prove sono state fatte in ingresso, in itinere e finali, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.



Solo a titolo esemplificativo, inseriamo un grafico tratto dalla tabulazione excel dei dati rilevati in seguito alla somministrazione delle 
prove parallele. 

Dal grafico emerge una curva di distribuzione anomala delle votazioni. 



Sempre a titolo esemplificativo è il grafico delle VOTAZIONI MEDIE conseguite dagli allievi delle varie classi

Dal grafico si evince che le votazioni medie delle classi variano significativamente (soprattutto in 
italiano e inglese). 



Solo a titolo esemplificativo, inseriamo un grafico tratto dalla tabulazione excel dei dati rilevati in seguito alla somministrazione delle 
prove parallele. 

Dal grafico emerge una curva di distribuzione anomala delle votazioni. 



GRAZIE

Le docenti
 Funzioni Strumentali 

Rendicontazione e Bilancio sociale 

Viviana Longo
Luna Renda 


