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PREMESSA 

 
Il presente documento nasce dall’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con le attività educativo- 

didattiche proposte dalla scuola. Essa consente alla Dirigente Scolastica di fare il punto della 

situazione attuativa e finanziaria di quanto previsto nel PTOF, per avere una visione generale di quello 

che è stato fatto e di quello che sarà possibile o sarà necessario fare nel successivo anno scolastico. 

È espressamente previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 165/2001, art. 25, c.6, che 

recita: “Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di circolo o al Consiglio di istituto motivata 

relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al 

fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze 

degli organi della istituzione scolastica”. Inoltre, il D.I. 129/2018, assegna al Consiglio d’Istituto il 

compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine di 

apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, sulla base, appunto, di apposito 

documento predisposto dal dirigente. 

Tale relazione è punto di approdo per l’anno scolastico appena trascorso e punto di partenza per il 

prossimo; è sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di NIV, di Consigli di 

intersezione/interclasse, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d’Istituto e, sotto questo punto di vista, 

è uno  strumento di valutazione: 

- dell’intera attività scolastica svolta nell’anno di riferimento; 

-  delle scelte organizzative e didattiche posti in essere a livello di Consiglio d’Istituto, in 

congruenza con il PTOF e i piani annuali delle attività; 

- dei percorsi attuati, delle strategie usate e degli obiettivi raggiunti. 

Ma anche documento strategico per nuovi assetti organizzativi e per acquisire informazioni e 

suggestioni su cosa deve essere confermato e cosa, al contrario, va cambiato. 

La scuola è una realtà complessa, nella quale attori diversi, con diverse funzioni, creano legami e 

interagiscono: docenti, personale ATA, alunni, famiglie, comunità locali. 

Il senso della redazione di una relazione che costituisce una sorta di bilancio sociale consiste, quindi, 

nell’assumere consapevolezza di come vengono utilizzate le risorse in dotazione alla scuola, di quale 

impatto queste hanno in riferimento agli esiti formativi degli allievi (efficienza ed efficacia) e 

conseguentemente quali obiettivi strategici un dirigente scolastico deve individuare per progettare 

piani di miglioramento insieme ai suoi collaboratori. Ne consegue che i dati raccolti e le riflessioni 

contenute nel bilancio sociale alimenteranno il processo di autovalutazione cui si darà nuovo avvio. 

Per avere una visione generale dei punti di forza e di debolezza dell’attività formativa, organizzativa 

e amministrativa, per evidenziare le scelte strategiche vincenti e gli errori commessi, importanza 

strategica assumono i documenti e le relazioni prodotte dalle Funzioni strumentali, dai docenti, 

Responsabili, Referenti e Coordinatori e Collaboratori, dai docenti dei corsi extra-curricolari, dalle 

riunioni degli dall’auto-analisi di Istituto, dalle relazioni interistituzionali con il territorio, dai 

documenti prodotti. 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021: 

Nasce l’Istituto Comprensivo Mandatoriccio e il relativo Consiglio d’Istituto 

 
L’anno scolastico 2020/2021 è stato sicuramente un anno importante per l’Istituto Comprensivo 

Mandatoriccio. Da un punto di vista giuridico esso nasce proprio in questo anno, il 1° settembre 2020, 

pur se da diversi anni, di fatto, all’interno dell’istituto, insieme alla scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado non coesisteva più la scuola secondaria superiore. Fino a tale data esso 

risultava essere un istituto omnicomprensivo, caratterizzato dalla coesistenza di diversi gradi di 

istruzione. 



L’ istituto omnicomprensivo è privo di un importante organo collegiale quale è il Consiglio d’istituto; 

al suo interno, infatti, opera un Commissario straordinario, e così è stato per l’Istituto 

omnicomprensivo di Mandatoriccio. 

Le elezioni si sono rese subito necessarie per perfezionare la nascita del comprensivo. Sia la fase 

preparatoria, con la raccolta delle candidature, che quella elettiva vera e propria sono stati dei 

momenti belli e coinvolgenti di vita scolastica comunitaria. I docenti, i genitori, il personale ATA, 

con autentico spirito di servizio hanno accettato di candidarsi per lavorare per la crescita della scuola 

e creare un ponte tra la stessa e il mondo esterno. 

È stata formata la Commissione elettorale che ha curato tutte le fasi propedeutiche alle elezioni ed è 

stato costituito il seggio elettorale, anche se le votazioni, a causa della pandemia da Covid-19, che in 

quel periodo aveva purtroppo ripreso nuovamente a diffondersi dopo la frenata coincisa con l’estate, 

sono state effettuate in modalità on line, su moduli Google con link separati al riconoscimento e alla 

votazione, per ciascuna categoria. Le stesse si sono tenute domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020. 

Alle 13.30 di lunedì 30 novembre 2020 si riunisce la Commissione elettorale e subito dopo viene 

proclamato il neo-eletto Consiglio d’Istituto. Un momento storico per l’istituto, perché questo organo 

collegiale rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori personale non docente (gli 

studenti solo per le sole scuole secondarie di secondo grado) ed è l’organo di indirizzo e di gestione 

degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. 

Nel corso della seduta di insediamento, si è proceduto con l’elezione della Presidente, nella persona 

di Graziella Savo, del Vice-Presidente, Battista Chiarelli e alla nomina della Segretaria, Vulcano 

Acheropita, tutti appartenenti alla componente genitori. Nella stessa seduta si è proceduto con 

l’elezione della Giunta esecutiva e del Comitato di garanzia. Tutti questi contribuiscono sicuramente 

a irrobustire il carattere democratico della nostra scuola e a creare sinergie significative con il 

territorio. 

Nasce spontaneo il grazie della Dirigente a tutto il Consiglio per: 

- lo spirito collaborativo con cui ha finora operato; 

- il clima di serenità che ha caratterizzato le sedute; 

- il costruttivo e dialettico confronto che hanno fatto da premessa alle decisioni; 

- per le decisioni assunte… 

…che hanno e avranno sempre un comune denominatore: “prima l’alunno!” 

 

 

 

IDENTITA’ ISTITUZIONALE 

MISSIONE – VISIONE – VALORI FONDANTI 

 
Nel primo Collegio Docenti, giorno 01 settembre 2020, che ha segnato l’avvio del complesso ma 

tanto affascinante percorso di Dirigente scolastico dell’IC Mandatoriccio, ho presentato la mia idea 

di scuola, riconducibile a quella che sarebbe dovuta essere l’identità istituzionale, la missione, la 

visione, i fondamenti valoriali che guidano i comportamenti, gli scopi dell’azione educativa, la 

condivisione delle responsabilità educative e gestionali, il concetto di qualità a cui tendere. 

L’autonomia scolastica, infatti, si pone al servizio degli studenti e del miglioramento dei loro 

apprendimenti se e nella misura in cui la sua attuazione nella gestione scolastica assume carattere 

sistemico e la scuola autonoma diventa una comunità nella comunità, un luogo ideale dove la 

dimensione pedagogica, espressione della comunità professionale, e la dimensione socio-economico- 

culturale, espressione della comunità territoriale, trovano sintesi attraverso la dimensione 

organizzativo-gestionale che è espressione del management scolastico. La ricerca di questa sintesi 

implica una gestione strategica delle relazioni con i portatori d’interesse (interni ed esterni) nella 

prospettiva di creare un ambiente operativo in cui il coinvolgimento e la collaborazione non sono 



frutto del caso o di eventi episodici, ma di un approccio incentrato sulla costruzione di senso e di 

consenso. Nello specifico: 

- Costruire, innanzitutto, senso intorno alla missione, ai valori e alla visione di sviluppo della scuola; 

- Costruire consenso, poi, attraverso la dimostrazione dei risultati delle scelte pedagogiche, 

organizzative e finanziarie, coinvolgendo gli stakeholder a tutto campo, non solo per informare ma 

anche per definire insieme obiettivi strategici di apprendimento, cosicché tramite credibilità e 

fiducia, essi si riconoscano nell’identità della scuola. 

Realizzare ciò non è stato e non è facile. L’Istituto Comprensivo ricade su cinque comuni, 

Calopezzati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, che significano cinque 

amministrazioni con cui confrontarsi, cinque comunità, a loro volta espressione di diverse abitudini e 

approcci culturali. La disponibilità al confronto e alla collaborazione si è rivelata decisiva per porre le 

fondamenta dell’identità della scuola e tessere relazioni costruttive con i sindaci e le amministrazioni 

comunali, le forze dell’ordine, le famiglie. 

Nei seguenti documenti costitutivi della scuola è ben delineata l’idea di scuola che si sta portando 

avanti in questo Istituto comprensivo: 

 L’Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento del PTOF 2020/2021; 

 Il Piano Triennale dell’offerta formativa 2020/21; 

 Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV); 

 Il Piano di Miglioramento; 

 Il Contratto integrativo di Istituto - art. 6 del CCNL; 

 Il Piano del lavoro del personale ATA, art. 53, comma1 CCNL o Piano di formazione per il 

personale docente e ATA; 

 Il Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la 

corretta gestione della vita scolastica. 

 Il Piano annuale delle Attività art. 28, comma 4 del CCNL. 

Essi sono accomunati dai valori che fanno da sfondo integratore alla missione e alla visione che 

costituiscono la finalità istituzionale dell’IC Mandatoriccio. 

 
La Visione, ovvero l’idea di scuola nel lungo periodo, condivisa a livello collegiale, ha alla sua 

base l’idea di una scuola che: 

- curi il benessere degli alunni e contribuisce alla formazione integrale di tutte le loro dimensioni: 

cognitive, sociali, spirituali; 

- abbia tra le sue finalità il miglioramento degli apprendimenti; 

- costruisca relazioni fiduciarie con il territorio; 

- sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e 

di servizi; 

- coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella 

realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva; 

- sia unica, pur nelle diversità e le peculiarità delle realtà espresse dai comuni che compongono 

l’istituto 

- promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio e di 

innovazione continua. 

 
La Missione, ovvero le risorse, i mezzi e gli strumenti per realizzare la visione sono i seguenti: 

- sviluppo del capitale intellettuale, formato dal capitale organizzativo, professionale e relazionale; 

- sviluppo del capitale professionale perché le capacità, le motivazioni e il senso di autoefficacia 

degli insegnanti sono tre aspetti che incidono  sugli esiti degli studenti; 



- creazione di una comunità di apprendimento; 

- promuovere le competenze, il benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenendo il disagio e 

la dispersione scolastica e lavorando per rimuovere gli eventuali effetti negativi dei 

condizionamenti sociali, in maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire 

il massimo sviluppo di tutti e di ciascuno. ; 

- creazione di un ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, si fa esperienza 

di cittadinanza attiva, si impara globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare ma anche 

attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, spazi, modalità organizzative, strategie educative; 

- sviluppo nella comunità scolastica del senso di appartenenza quale presupposto per l’affermazione 

di una comunità professionale coesa e fattiva, capace di soddisfare i bisogni dell’utenza e di porre 

le basi per il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA DI QUALITA’ O QUALITA’ DELLA SCUOLA? 

 
Quando una scuola è di qualità? E quali sono le qualità che una scuola deve avere? Sicuramente 

quando gli alunni sono contenti di varcare la soglia, perché sanno di stare bene con compagni e 

docenti; quando apprendono con facilità; quando l’effetto scuola è evidente sugli apprendimenti; 

quando si esce migliori di quando si è entrati. 

Quando si verificano queste condizioni, la parola “qualità” può entrare a pieno titolo far parte della 

scuola. Ma la qualità non si inventa, è necessario lavorare perché essa trasformi il volto di quanto è 

scontato e ordinario in interessante e significativo. 

La politica per la qualità che la sottoscritta ha messo in atto nel corso del presente anno scolastico è 

stata finalizzata a: 

 Motivare e supportare il personale, agendo come modello di comportamento; 

 Dimostrare la propria disponibilità al cambiamento; 

 Richiedere continui feedback, soprattutto feedback positivi; 

 Agire in coerenza con gli obiettivi e i valori stabiliti, mantenendo il personale informato su 

specifiche questioni; 

 Stimolare e incoraggiare il trasferimento delle responsabilità; 

 Incoraggiare e supportare il personale verso l'innovazione e lo sviluppo in una visione prospettica 

e proattiva del lavoro quotidiano; 

 Incoraggiare la fiducia reciproca ed il rispetto; 

 assicurare che venga sviluppata una cultura di stimolo, di identificazione, di pianificazione e di 

implementazione dell'innovazione; 

 

 Stimolare e attuare attività di formazione e di miglioramento; 

 Promuovere e mantenere rapporti con il livello politico e gli altri portatori d'interesse; 

 Mantenere regolari e proattive relazioni con le autorità territoriali; 

 Ricercare consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblico per l'organizzazione, come già 

precedentemente evidenziato; 

 Sviluppare canali di comunicazione interni per divulgare obiettivi, piani e compiti; 

 Costruire un'immagine positiva dell'organizzazione; 

 Stabilire azioni strategiche e operative basate sulla visione, sulla missione e sui valori 

dell'organizzazione, collegandoli ai processi e ai piani operativi; 

 Bilanciare compiti e risorse; 



 Valutare la necessità di riorganizzare e migliorare strategie e metodi, implementando politiche 

e strategie attraverso accordi e individuazione di priorità; 

 Sviluppare e applicare metodi di valutazione delle performance dell'organizzazione. 

 

 
ORGANIZZAZIONE E COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Un obiettivo prioritario della mia azione dirigenziale è quella di sviluppare un capitale professionale, 

quale base per l’implementazione di un capitale organizzativo. Cos’è il capitale professionale? È la 

valorizzazione delle capacità, motivazioni e senso di autoefficacia degli insegnanti. Studi 

internazionali ci dicono che queste tre categorie sono fondamentali per facilitare gli apprendimenti 

degli studenti. 

Una scuola funziona quando il Dirigente non ha costruito solo uno staff ristretto di collaboratori ma 

una leadership diffusa, anche tra docenti che non hanno ruoli formali. La leadership non è 

necessariamente nella posizione che si occupa ma alle competenze che si possono esprimere, di cui 

si è dotati. La valorizzazione delle competenze che si sviluppano bottom-up, dal basso, da chi non 

occupa ruoli istituzionali, devono essere valorizzate perché da esse promanano preziose capacità 

organizzative per la scuola sotto forma di progettazione condivisa della didattica, coordinamento 

organizzativo di attività relative a continuità e orientamento, BES e inclusione, sistema di valutazione 

d’istituto, innovazione tecnologica, formazione del personale e altro ancora. 

Conseguente alla costruzione di un capitale professionale, che si identifica con la valorizzazione delle 

competenze dei docenti, è la costruzione di un capitale organizzativo. 

Si parla di capitale organizzativo quando si riesce a far diventare il capitale professionale patrimonio 

di tutta la scuola. Questo non è un processo spontaneo e risiede nella capacità del Dirigente di lavorare 

affinché quanto è presente nella scuola venga condiviso. Non solo le buone pratiche, ma anche le 

competenze e le peculiarità dei docenti, perché il processo di crescita della scuola si identifica con la 

crescita di tutta la comunità scolastica.”. Per tale ragione, ho cercato di creare le condizioni affinché 

la scuola non fosse un’anarchia organizzata in cui ciascuno lavora, magari anche bene, ma in 

“isolation ma  diventasse una comunità di apprendimenti. 

In una comunità di apprendimenti una persona: 

si sente in relazione con l’altro; 

- si sente parte della comunità; 

- sa di poter contare sull’altro; 

- non ha timore di  chiedere consigli all’altro; 

- condivide incertezze e acquisisce sicurezza nel confronto. 

In breve, in una comunità di apprendimenti, un docente mette a disposizione del collega la sua 

expertise e le sue competenze e il collega non ha remore nel chiedere delucidazioni, suggerimenti. 

Ancora, insieme si mettono al servizio della classe; insieme crescono; insieme fanno crescere la 

scuola. 

Nei primi giorni di scuola ho predisposto un modulo Google nel quale ho chiesto ai docenti di indicare 

le loro peculiarità professionali e i ruoli che avrebbero voluto ricoprire, per una visione altamente 

democratica della scuola 

Queste le azioni messe in campo per creare una comunità di apprendimenti e sviluppare il capitale 

professionale e organizzativo: 

- Implementazione di gruppi di lavoro; 

- Implementazione dei Dipartimenti disciplinari verticali, 

- Condivisione delle buone pratiche con incontri interni, 

- Condivisione delle buone pratiche negli organi collegiali, 



- Pubblicizzazione delle buone pratiche sul sito e nei comunicati stampa; 

- Realizzazione di progetti che hanno valorizzazione le professionalità dei docenti , quali il coding 

per la scuola dell’infanzia e primaria, inglese per la scuola dell’infanzia, alfabetizzazione 

informatica per i docenti; 

- Condivisione delle attività di formazione a cui i docenti hanno partecipato. 

 

 

 

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
La formazione in servizio è sicuramente uno dei mezzi più efficaci di cui la scuola dispone per 

realizzare la sua finalità: il miglioramento degli esiti di apprendimento degli allievi e la formazione 

integrale della loro personalità. 

La Legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, ma essa rappresenta, comunque, un fattore decisivo per la 

riqualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Infatti, nel turbine di tutti gli adempimenti di inizio anno, ho immediatamente proposto al Collegio 

docenti iniziative di formazione da attuarsi già a settembre. Il Collegio ha accolto favorevolmente le 

proposte e nel mese 

Il Piano di formazione attuato dalla scuola ha avuto come finalità quella di: 

 Favorire occasioni di sviluppo professionale, facendo della scuola una comunità di apprendimento; 

 Approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto della didattica 

con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; 

 Sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento; 

 Sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per creare ambienti di apprendimento aperti e 

motivanti, facilitare gli apprendimenti, migliorare il rapporto educativo e il benessere 

dell’organizzazione. 

Esso è stato redatto in coerenza con: 

A) La legge 107/2015; 

B) I contenuti del Piano Nazionale della formazione (DM 797 del 19/10/2016) che fissa i contesti 

formativi e le priorità della formazione del personale docente; 

C) Le linee di indirizzo regionali per la formazione del personale docente 

D) La Nota MI, prot. AOODGPER 0037467 del 24-11-2020 

E) Il PTOF 2019/2022 

F) Le priorità e traguardi individuati nel RAV 2019/2022: 

G) Il Piano di Miglioramento dell’istituto 

H) Le attività di formazione organizzate dall’IIS “L. Palma” Corigliano Rossano – Scuola Polo per la 

formazione Ambito 0005 Calabria. 

 
Le attività sono state realizzate con: 

 Corsi interni, sia predisposti dall’istituto che dalle rete di scuole a cui l’istituto aderisce, in 
particolare con la rete di ambito n. 0005 Calabria AMBITO TERRITORIALE N. 3 – COSENZA 
e con il CTS di Cosenza; 

 Corsi esterni organizzati dal Ministero dell’Istruzione; 

 Attività formative realizzate autonomamente dai docenti; 

 Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge. 

 

La metodologia è stata laboratoriale, basate su percorsi di ricerca-azione, seguita da momenti di 

riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come ulteriore momento formativo essenziale. 



Le attività di formazione sono state articolate in unità formative di 25/30 ore con momenti sincroni 

(12 ore) e momenti asincroni, costituiti da attività di formazione in classe e di studio individuale. 

Sono stati anche previsti momenti di riflessione su quanto sperimentato. 

 

I relatori della formazione attuata dalla scuola sono stati tutti di grande spessore culturale e umano, 

con consolidata esperienza in ambito nazionale e internazionale. 

Essi sono riusciti a coinvolgere e motivare i docenti, che hanno dimostrato vivo apprezzamento per 

i momenti  di formazione che hanno vissuto. 

 

 

Queste le attività realizzate nel corrente anno scolastico. 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITÀ FORMATIVA 
CORRELATA 

Unità Formativa: 
“Il curricolo verticale: 
continuità sinergica 
nella condivisione e nella 
corresponsabilità” 

 

UF interna IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

-Attuare in tutto l’Istituto la pratica 
della progettazione didattica verticale 
per competenze; 
-Condividere le buone prassi in 
maniera sistematica, collegiale e per 
ordini e gradi di scuola; 
-Progettare e definire finalità, 
competenze verticali, competenze 
trasversali, competenze disciplinari, 
obiettivi di apprendimento, valori. 

Corso di formazione 
“La gestione della sicurezza 
nella scuola – L’importanza di 
un metodo partecipato. ” 

Tutti i docenti -Formazione sulla sicurezza per la 
gestione del rischio da Covid-19. 

Corso di formazione 
Formazione sulla sicurezza 
di cui al D.Lgs. 81/2008 

 

Corso interno IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti -Formazione sulla sicurezza secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 

Corso di formazione 
a distanza per i docenti referenti 
covid 

Docenti Referenti 
Covid 

-Formazione sulla sicurezza per la 
gestione del rischio da Covid-19 

Seminari di Formazione sulla 
valutazione della scuola primaria 

 

Seminari organizzati dal MI 

Docenti scuola 
primaria 

-Formazione su temi specifici in 
riferimento alle novità introdotte dalla 
normativa, di cui all’OM 172 del 4 
dicembre 2020. 

Seminari di Formazione sulla 
valutazione della scuola primaria 

 

Seminari organizzati dal MI 

Funzione Strumentale 
PTOF e Collaboratrice 
vicaria 

-Formazione su temi specifici in 
riferimento alle novità introdotte dalla 
normativa, di cui all’OM 172 del 4 
dicembre 2020. 

Unità Formativa n. 1/A I ciclo 
"Insegnare Educazione Civica 
Oggi” 

 

UF organizzata dall’IIS “L. 
Palma” Corigliano Rossano – 
Scuola Polo per la formazione 
Ambito 0005 Calabria 

Referenti e 
coordinatori di 
Educazione Civica 
legge n.92/2019 

-Formazione all’educazione civica 
con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 
92/2019) 

Unità Formativa Docenti dell’Istituto -Migliorare gli esiti degli alunni 



“Dalla progettazione di unità di 
apprendimento alla valutazione 
delle competenze – Compiti 
autentici, di realtà e rubriche di 
valutazione.” 

 

UF organizzata dall’IIS “L. 
Palma”- Scuola Polo per la 
formazione Ambito 0005 Calabria 

 -Favorire l’innovazione metodologica 
per creare ambienti di apprendimenti 
aperti e motivanti 

 

Corso di formazione 
“DDI: strumenti, metodologie e 
risorse ” 

 

Corso interno IC Mandatoriccio 

 

 
Docenti dell’Istituto 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti 
di apprendimento 

Corso di formazione 
“PEI su base ICF” 

Corso organizzato dalla rete 
provinciale per l’inclusività – CTS 
di Cosenza 

 

 
Docenti dell’istituto 

Inclusione e disabilità 

Corso di formazione 
“Teaching and evaluating with 
the Brain in Mind” 

 

Corso interno IC Mandatoriccio 

 
Docenti dell’Istituto 

 
Metodologie didattiche e valutazione 
formativa 

Corso 
Servizi di inclusione per gli 
alunni con disabilità: 
Normativa: diritti e doveri - 
Aspetti educativi, relazionali, 
psicologici - Assistenza di base: 
igiene, movimentazione, 
alimentazione, assunzione 
farmaci - Primo soccorso 

 

Corso organizzato dalla rete 
provinciale per l’inclusività – 
CTS di Cosenza 

 

 

 

 

Personale ATA 

 

 

 

 

 
Inclusione e disabilità 

 

 
 

PROGETTUALITA’ 

 
Il progetto rappresenta uno strumento importante per realizzare uno dei traguardi della scuola 

dell’autonomia. Esso rappresenta un modo nuovo di concepire l’educazione, in cui gli aspetti formali 

ed esperienziali si combinano in un unico progetto di sviluppo”. 

Progetto deriva da “proicio”, dirigersi verso il possibile e, in effetti, il metodo dei progetti permette 

di andare oltre le semplici capacità e conoscenze disciplinari per promuovere l’unitarietà del sapere. 

Lavorare in un progetto significa imparare a lavorare in gruppo; sviluppare autonomia, creatività e 

senso di responsabilità; favorire il raccordo con l’extrascuola, perché il progetto ha canoni scientifici 

ben precisi in quanto sfocia in un prodotto, richiede attività variegate, segue un percorso 

metodologico puntuale, coinvolge gli attori nella strutturazione e definizione del tema, prevede un 

contratto per l’utenza e per gli insegnanti un ruolo consultivo. Infine, è articolato in FASI che vanno 

dalla fattibilità alla produzione alla validazione. 

 
La funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari è 

stata finalizzata, pertanto, a garantire il raggiungimento dell’inclusione e del successo formativo di 



tutti e di ciascuno. Tale funzione è stata realizzata attraverso una serie di azioni concrete: riunioni 

informali e comunicazioni interne; valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, 

avvenimenti significativi della scuola; costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento 

trasparenti formali e informali; predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del 

Piano Triennale dell’offerta formativa. Tutta l’attività scolastica legata alle suddette progettazioni 

sono state rendicontate e pubblicate sul sito della scuola e dedicate al bilancio sociale della Scuola. 

 
Area didattico-formativa: l’attuazione del PTOF 

 
Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 28 giugno 2021, è stata condotta la verifica 

dell’attuazione del PTOF - sulla base delle relazioni prodotte dalle funzioni strumentali, dai docenti 

responsabili dei progetti, dei referenti e dallo staff del dirigente scolastico che ha preso in 

considerazione sia la gestione generale dell’offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i 

progetti previsti per l’anno scolastico 2020-2021. 

 
LA SCUOLA E I SUOI PROGETTI 

 
TITOLO FINALITA’ DESTINATARI PERSONALE 

COINVOLTO 

FINANZI 

AMENTO 

 

 

 

L’ORTO DEL 

BAMBINO È 

SEMPRE PIÙ 

VERDE 

“Imparare facendo”. 

Sviluppare la manualità e il 

rapporto reale e pratico con 

gli elementi naturali e 

ambientali. 

“Prendersi cura di”. 

Imparare ad aspettare. 

Cogliere il concetto di 

diversità, lavorare in 

gruppo. 

Gli alunni della 

scuola 

dell’infanzia e 

della scuola 

primaria. 

Docenti 

referenti del 

progetto. 

Docenti interni. 

Collaboratori 

scolastici. 

FIS 

 

 

 

 

 
CONOSCIAMO IL 

NOSTRO MONDO 

Educare gli alunni al 

rispetto delle regole 

ambientali. Riconoscere il 

territorio circostante come 

luogo da tutelare. 

Rispettare l’ambiente e le 

regole del vivere civile. 

Finalità trasversali riportate 

nel curricolo di Educazione 

civica 

Gli alunni della 

scuola 

dell’infanzia e 

della scuola 

primaria. 

Docenti 

referenti del 

progetto. 

Docenti interni. 

FIS 

 

 

 

 

 
PROGETTO DI 

LINGUA 

INGLESE 

Migliorare, motivare e 

spronare gli alunni verso 

esperienze nuove. 

Incrementare ed appagare 

la curiosità del bambino. 

Facilitare la comprensione 

e la decodificazione dei 

vari linguaggi per un 

inserimento nella società 

critico, consapevole, 

sereno. 

Alunni della 

scuola 

dell’infanzia. 

Docente 

referente del 

progetto. 

Docenti di 

sezione 

FIS 

 Far acquisire agli alunni il 

pensiero computazionale 
attraverso la 

Alunni della 

scuola 
dell’infanzia 

Docente 

referente del 
progetto. 

FIS 



 

 

CODING A 

SCUOLA 

programmazione (coding) 

in un contesto di gioco. 

Sviluppare competenze 

logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente. 

 Docenti di 

sezione 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

PROGETTAZIONI 

TRASVERSALI 

Educare al rispetto. 

Promuovere l’idea che “non 

basta convivere nella 

società, la scuola deve 

formare cittadini in grado 

di partecipare 

consapevolmente alla 

costituzione di collettività 

più ampie e più composite, 

siano esse quella nazionale, 

quella europea, quella 

mondiale”. 

Alunni di tutti i 

gradi scolastici 

Docente 

referente del 

progetto. 

Docenti interni 

FIS 

 

 

EMOZIONI A 

SCUOLA ( II 

annualità) 

Favorire la competenza 

emotiva degli alunni per 

abituarli a non essere 

egocentrici, riconoscendo le 

“ragioni” dell’altro, 

sviluppando l’empatia 

Alunni della 

scuola primaria 

Docenti interni FIS 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

STRADALE ( II 

annualità) 

Educare gli alunni alla 

convivenza democratica. 

I contenuti specifici del 

progetto offrono 

l’opportunità di un 

immediato riscontro con 

l’esperienza quotidiana e 

concorrono a far divenire 

l’alunno responsabile delle 

sue azioni e sollecitarne 

l’inserimento attivo nella 

società. 

Alunni della 

scuola primaria 

Docenti interni FIS 

 

 

 

 

MUSICOTERAPIA 

Migliorare la qualità della 

vita dell’alunno 

diversamente abile, ma 

ancor più tende a 

migliorare la qualità della 

comunità scolastica, 

fornendo quelle chiavi di 

lettura in grado di restituire 

senso ai comportamenti 

problematici degli alunni ed 

aiutando ad elaborare 

nuove strategie per 

l’integrazione. 

Alunni scuola 

primaria di 

Calopezzati 

Docenti 

referenti (n.2) 

FIS 

 

Come si può vedere, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i docenti con grande versatilità e 

professionalità sono riusciti a realizzare i progetti che erano stati pianificati e inseriti nel PTOF. 



PROGETTUALITÀ PER IL POTENZIAMENTO 

 
Nella mia azione di dirigenza, ho coinvolto sempre tutti i plessi dell’Istituto, offrendo a tutti gli alunni 

pari opportunità, anche quando i dispositivi normativi hanno indirizzato risorse solo a determinati 

plessi, piuttosto che ad altri. 

È il caso dell’organico di strumento musicale, insufficiente a coprire il fabbisogno di tutti i plessi 

della scuola secondaria di primo grado. Di conseguenza, il plesso di Scala Coeli non aveva nessuna 

ora di strumento, mentre il plesso di campana aveva solo sei ore di chitarra. 

Con un progetto di potenziamento, curato dai due docenti di strumento musicale è stata fornita 

l’opportunità agli alunni dei due plessi sopra menzionati di poter usufruire delle attività di strumento 

musicale, precisamente: 

-chitarra nel plesso di Scala Coeli; 

- clarinetto e pianoforte nel plesso di Campana. 

 

 
PARTECIPAZIONE E ADESIONE AD EVENTI ORGANIZZATI DAL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL 

TERRITORIO 

 

 
Diverse sono state le iniziative a cui l’istituto ha aderito, come si può dedurre dall’elenco sotto 

riportato. Tutte hanno visto il coinvolgimento attivo degli alunni, autentici protagonisti di quanto si è 

realizzato. Sotto la guida esperta e appassionata dei docenti, hanno costruito, recitato, realizzato 

poster, cartelloni, video; si sono divertiti; hanno acquisito consapevolezze nuove; hanno sperimentato 

tecniche e metodologie. In sintesi, sono stati autentici protagonisti. 
 

 

 

 

 

 
EVENTO 

 
ATTIVITA’ 

 
PLESSO 

FESTA DEI NONNI Poster, foto, cartelloni -Infanzia Campana 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

CENTENARIO GIANNI 

RODARI 

Storia del giovane Gambero 

Realizzazione di cartelloni, disegni, 

foto 

- Infanzia Borgo Mandatoriccio 

- Infanzia Pietrapaola 

- Infanzia Calopezzati 

- Infanzia Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Primaria Scala Coeli 

-Primaria Mandatoriccio 



LA VENDEMMIA L’uva e le sue trasformazioni 

Festa di San Martino 

- Infanzia Mandatoriccio 

- Infanzia Borgo Mandatoriccio 

- Infanzia Campana 

- Infanzia Pietrapaola 

I GIORNI DELLA MERLA Poster, foto, video -Infanzia Calopezzati 

GIORNATA DEDICATA A 

TUTTI I SANTI 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

FESTA DELLA 

CASTAGNA 

Poster, foto, video -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

-Infanzia Mandatoriccio 

GIORNATA DELLA 

GENTILEZZA 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

-Infanzia Calopezzati 

-Infanzia Pietrapaola 

-Primaria Calopezzati 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

GIORNATA DEI DIRITTI 

DEI BAMBINI 

Poster, foto cartelloni -Tutti i plessi 

(Infanzia e Primaria) 

LA TRASFORMAZIONE 

DELL’OLIVA 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia Mandatoriccio 

IL NATALE Realizzazione Presepe, Albero di 

Natale e lavoretti natalizi 

 

Concorso B - Jesus “Il Presepe del 

futuro” 

- Tutti i plessi 

(Infanzia e Primaria) 

-Secondaria Scala Coeli 

L’ARANCIA “Spremuta d’arancia” Tutti i plessi (Infanzia) 

GIORNATA DEGLI 

ABBRACCI 

Poster, foto -Infanzia Calopezzati 

FESTA DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI 

Poster, foto -Infanzia Calopezzati 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

Foto, video, cartelloni 

“Storia di Vera” 

Luci della Shoah 

-Infanzia Calopezzati 

-Infanzia Scala Coeli 

-Infanzia Mandatoriccio 

-Tutti i plessi Primaria e Secondaria 

di I grado 

GIORNATA DEL RICORDO Poster, cartelloni, foto -Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Primaria Scala Coeli 

IL CARNEVALE Carnevale di Rinascita 

Realizzazione di maschere, disegni 

-Tutti i plessi (Infanzia) 

-Primaria Calopezzati 

 



GIORNATA DEI CALZINI 

SPAIATI 

“Sì, alla diversità!” -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

GIORNATA CONTRO LO 

SPRECO ALIMENTARE 

Foto, video, poster -Infanzia Calopezzati 

GIORNATA NAZIONALE 

CONTRO IL BULLISMO E 

IL CYBERBULLISMO 

Poster, foto, video -Infanzia Calopezzati 

-Primaria Pietrapaola 

-Secondaria Scala Coeli 

LA GIOSTRA DELLE 

EMOZIONI 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

SAFER INTERNET DAY Foto, video -Infanzia Calopezzati 

LA SEMINA DEL GRANO “L’Avuriello” -Tutti i plessi (infanzia) 

-Primaria Calopezzati 

-Primaria Mandatoriccio 

GIORNATA VITTIME DEL 

COVID-19 

Foto, Video -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

FESTA DELLA DONNA Cartelloni, poster. -Infanzia Scala Coeli 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Calopezzati 

-Primaria Scala Coeli 

GIORNATA MONDIALE 

VITTIME DELLA MAFIA 

Video, foto -Secondaria Mandatoriccio 

-Secondaria Pietrapaola 

-Secondaria Campana 

- 

FESTA DEL PAPA’ Disegni, foto. -Tutti i plessi ( Infanzia) 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Calopezzati 

GIORNATA DELL’UNITA’ 

D’ITALIA 

Poster, foto, video -Infanzia Mandatoriccio 

-Infanzia Calopezzati 

-Primaria Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Scala Coeli 

DANTEDì Poster, foto, video -Infanzia Borgo Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Mandatoriccio 

-Tutti i plessi Secondaria I grado 

GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA 

Poster, foto, video -Infanzia Calopezzati 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Secondaria Campana 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA TERRA 

Poster, foto, video -Infanzia Calopezzati 

-Infanzia Scala Coeli 
 



  -Primaria Calopezzati 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Secondaria Campana 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE 

CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI 

Poster, foto, video -Infanzia Calopezzati 

FESTA DELLA MAMMA Disegni, foto, poster Tutti i plessi (Infanzia) 

-Primaria Calopezzati 

-Primaria Pietrapaola 

IL RICICLO Realizzazione lavoretti con materiale 

da riciclo 

-Infanzia Scala Coeli 

-Infanzia Calopezzati 

-Infanzia Pietrapaola 

BODY PERCUSSION Video, foto -Infanzia Scala Coeli 

-Secondaria I grado 

FESTA PER LA CONSEGNA 

DEI DIPLOMI 

Bambini 5 anni -Tutti i plessi (Infanzia) 

FESTA DEGLI ALBERI Cartelloni, Foto, 

Platano di Curinga 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

GIORNATA MONDIALE 

DELLE API 

Poster, foto, realizzazione di piccoli 

alveari 

-Primaria Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

GIORNATA MONDIALE 

DEL LIBRO 

Momenti di Lettura -Primaria Campana 

FARFALLE DANZANTI…A 

PRIMAVERA 

Poster, cartelloni -Primaria Campana 

-Primaria Calopezzati 

PARITA’ DI GENERE Frida Kahlo :Lettura dei brani, video, -Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Primaria Calopezzati 

TSUNAMI: RICERCATORI 

PER UN GIORNO 

Sperimentazione didattica per EAS -Secondaria Mandatoriccio 

-Secondaria Scala Coeli 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLE 

DONNE NELLA SCIENZA 

ISTITUITA DALL’ONU 

Video -Secondaria Scala Coeli 

INTERVENTO DI 

RESTAURO 

Laboratorio di restauro: 

Uscita Canonica Calopezzati, 

Madonna del Rimedio e Madonna del 

Rosario 

-Secondaria Calopezzati 

 



Tutte le iniziative sono state belle, coinvolgenti e significative. Un plauso ai docenti che hanno reso 

i ragazzi protagonisti, avvicinandoli idealmente agli alunni di tutte quelle scuole che in Italia e nel 

mondo celebravano i medesimi eventi. 

Tra tutte, ne ricordo due che hanno avuto riconoscimenti ufficiali: 

- B Jesus “Il presepe del futuro”. B come il lato B del cd., nato da un’idea di Guillermo Mariotto, 

stilista e giurato della trasmissione “Ballando con le stelle”. I personaggi e gli animali del presepe del 

futuro, realizzati dai bambini, avevano le fattezze "robotizzate” (in quanto i robot sono gli unici 

immuni dal Covid-19). Ogni personaggio di questo presepe doveva avere un super potere: un valore, 

una virtù o una dote. 

Il potere che ha accomunato le statuine del Comprensivo di Mandatoriccio è quello di sconfiggere i 

virus, le malattie, il male; donare la felicità nel mondo. 

La nostra scuola è risultata vincitrice di una LIM, offerta dalla C2 di Verona. 

 

-Giornata della memoria- Luci della Shoah La nostra scuola non è risultata vincitrice ma, per 

aver proposto lavori inclusivi verso gli alunni più fragili, verrà insignita di una pietra d’inciampo 

che sarà portata in presidenza per essere collocata nella sede più opportuna. 

 
 

PROGETTUALITA’ E PRASSI DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Come già detto, la nostra scuola è stata oggetto di interesse della stampa e dei social proprio grazie 

ad alcune prassi didattiche innovative messe in campo dalla scuola. Colgo qui l’occasione per 

ringraziare i docenti che hanno immediatamente accolto le mie proposte per una scuola motivante, 

aperta, coinvolgente. 

Queste le più significative pratiche didattiche innovative realizzate in questo anno scolastico. 

 
SCUOLA ALL’APERTO 

A settembre la pandemia sembrava quasi alle spalle, nessuno avrebbe immaginato il risvolto 

drammatico che poi ha avuto da fine ottobre in poi, eppure nella mia idea di scuola la scuola all’aperto 

era comunque prioritaria, aprire le porte della scuola al territorio nell’ottica di una reale integrazione 

con esso. 

Fare scuola all’aperto significa creare un continuum con la quotidianità degli alunni, non considerarla 

come qualcosa di totalmente separato dalla loro vita, ma farla vivere come un tutt’uno con il mondo 

esterno. 

Il cortile o lo spazio verde comunale antistante la scuola come ponti che congiungono scuola e casa. 

Si smorzano le tensioni che possono nascere in classe, luogo chiuso e spesso poco attraente a favore 

dell’ambiente esterno, sicuramente meno asettico e formale nel quale l’alunno si sente sicuramente 

più a suo agio. A questo si aggiungono il bisogno oggettivo di vivere lo spazio esterno per acquisire 

comportamenti responsabili verso l’ambiente, rispettosi della natura e delle regole per non inquinarla; 

osservare più direttamente i fenomeni naturali e, quindi, studiare alcune discipline direttamente sul 

campo, vivendo il mutare delle stagioni e scoprendo la bellezza del creato. E infine, ma non per ultimo, 

per divertirsi e quindi vivere l’apprendimento come un gioco, come ad esempio è successo con i 

pupazzi che i ragazzi hanno modellato con la neve. 

Tutti i plessi sono stati attrezzati per la scuola all’aperto e quasi tutte le classi, dall’infanzia alla 

secondaria di primo grado, hanno vissuto l’esperienza della scuola all’aperto, prassi ormai consolidata 

nell’IC Mandatoriccio, che ha fatto da apripista per altre scuole che hanno poi sperimentato questa 

pratica. 



ACCOGLIENZA IN MUSICA 

I referenti di plesso, i docenti tutti, i collaboratori hanno immediatamente attualizzato la mia proposta 

di accogliere i ragazzi nell’atrio della scuola con un sottofondo di brani di musica classica. Abituare i 

ragazzi alla bellezza della musica, far loro scoprire l’importanza della melodia e dell’armonia, vivere 

l’arte come parte della nostra vita, spesso frenetica e sotto alcuni punti di vista amorfa, è molto 

importante nel processo di crescita ed è fondamentale che ciò avvenga fin dalla più tenera età. 

Non solo, questa pratica ha avuto risvolti molto importanti quando l’accoglienza in musica, oltre che 

con brani di musica classica, è avvenuta anche con la musica di una chitarra suonata da un 

collaboratore scolastico, espressamente per un alunno disabile. Grazie a questa pratica, si è riusciti a 

suscitare nel ragazzo stimoli ed emozioni. 

 
BODY PERCUSSION 

Si tratta di una tecnica che riproduce lo strumento musicale, in… assenza dello strumento. Mi spiego 

meglio. Durante la pandemia è stato proibito suonare gli strumenti a fiato, per cui i docenti, con 

grande creatività hanno fatto “riprodurre” agli alunni i suoni musicali con le varie parti del corpo. Il 

senso ritmico della musica veniva, esempio, dallo sfregamento delle mani, dal battere i piedi, e cosi 

via. Il corpo diventava percussion, da qui il termine di body percussion. È inutile dire che gli alunni 

si sono divertiti molto, scoprendo le emozioni del proprio corpo e controllando anche l’equilibrio 

dello stesso nell’alternare un arto all’altro e così via. 

 

 
LA SCUOLA CHE ORIENTA 

 
L’orientamento è un’altra delle priorità della mia idea di scuola, già inserita a inizio d’anno nell’Atto 

di indirizzo ed ha rappresentato un altro punto di forza nell’ anno scolastico appena trascorso. Questo 

importante aspetto della vita scolastica è spesso limitato al solo scopo informativo, con gli alunni e 

gli studenti delle classi terminali del primo e secondo ciclo di studi. Al contrario, esso può avere 

un’alta valenza formativa se viene delineato come un percorso il cui punto di approdo è la 

consapevolezza delle proprie capacità per proiettarsi con sicurezza verso le scelte di vita future. 

Con la Funzione strumentale preposta e la commissione orientamento dell’istituto abbiamo 

pianificato sia il progetto “La Bussola ritrovata: orientarsi oggi” che le attività di orientamento in 

senso stretto. 

Il progetto “La Bussola ritrovata: orientarsi oggi” ha avuto un’alta valenza formativa. Sono state 

coinvolte le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado dell’IC Mandatoriccio. Il progetto è stato realizzato in sinergia con il Cosp, Centro di 

orientamento scolastico e professionale di Cosenza e ha avuto l’obiettivo di sostenere i ragazzi 

nella scelta del loro futuro e in quella di un percorso di studio coerente con le proprie attitudini e 

aspettative. Attraverso processi ludico-educativi le formatrici hanno cercato di entrare in empatia con 

loro, mettendoli in condizione di comunicare e trasmettere i propri dubbi e disagi, così poter 

migliorare la conoscenza di sé stessi e il rapporto con gli altri. Come esperienza finale è stata 

realizzata una performance teatrale nella quale è confluito il collegamento tra il mondo del teatro, 

la conoscenza di sé e le abilità e competenze acquisite con lo studio. 

 

Altre iniziative relative all’orientamento sono state attuate nei mesi di dicembre e gennaio per aiutare 

gli alunni delle classi terze a scegliere consapevolmente la scuola secondaria di secondo grado. Sono 

state pianificati incontri online con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, così da dare 

agli alunni una visione completa dei vari indirizzi scolatici e supportarli nel percorso di una scelta 

consapevole. 

 

CONTINUITA’ METODOLOGICA E DIDATTICA 



Uno dei documenti più importanti prodotti dalla scuola nell’anno scolastico appena trascorso è il 

Curricolo verticale disciplinare, nato dall’esigenza di riprogettare l’apprendimento nell’ottica 

dell’unitarietà e della verticalità, individuando linee culturali comuni su cui lavorare, nel rispetto delle 

differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

Come è noto, nella scuola dell’autonomia non esistono più i programmi proposti dal Ministero, ma 

ogni scuola, sulla base delle Indicazioni nazionali costruisce il proprio Curricolo, ovvero il documento 

che esplicita il percorso educativo - didattico promosso dall’istituto per realizzare le finalità generali 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo e che prevedono lo sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. In 

coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, il 

curricolo d’istituto verticale rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in 

modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi 

sul piano delle competenze. 

Nella redazione di questo documento si è operato sia sul piano teorico che su quello metodologico e 

cooperativo per garantire un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della persona, la quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Viene così 

sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere 

le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. 

 

L’elaborazione del curricolo verticale disciplinare è stata curata dalla funzione strumentale area 1, 

che ha coordinato gli incontri dipartimentali predisposti all’inizio dell’anno scolastico per progettare 

itinerari comuni riguardo a conoscenze, competenze, attività, strategie metodologiche, valutazione. 

 

Durante il corso dell’anno sono state anche effettuate due prove parallele al fine di monitorare gli 

apprendimenti degli allievi in relazione alla varianza tra classi nel primo periodo scolastico e a 

conclusione dell’anno scolastico. 

 

 
LA SCUOLA DI TUTTI - LA SCUOLA INCLUSIVA 

 

 
La scuola italiana è sicuramente una delle più inclusive al mondo. La legislazione e gli interventi 

normativi nel corso degli anni hanno delineato un modello di scuola che mette al primo posto i diritti 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, siano essi disabili o affetti da disturbi specifici 

dell’apprendimento o, ancora, interessati da situazioni di svantaggio socio-culturale o linguistico. 

L’IC Mandatoriccio si è mosso su questo solco promuovendo progetti e iniziative per far sì che il 

motto e lo stile di scuola di Don Milani, “I care” diventasse realtà. La scuola è vera scuola quando 

non lascia indietro nessuno e si prende cura dei suoi alunni, agendo con interventi mirati alle esigenze 

e alle peculiarità di ciascuno. 

La buona pratica di accogliere alunni disabili con la musica e di suonare, di cui si è già parlato, per 

loro ha prodotto risultati molto positivi con reazioni agli stimoli ed espressioni di contentezza molto 

gratificanti per docenti e collaboratori. 

Un’importante iniziativa rivolta agli alunni della scuola primaria con Bisogni Educativi Speciali è 

stato il progetto di musicoterapia, realizzato da due docenti interni, di musica e strumento musicale, 

rispettivamente. I ragazzi hanno costruito lo strumentario Orff e sono state inventate storie con suoni 



onomatopeici da riprodurre con gli strumenti da loro realizzati o sono stati ritmicamente suonati gli 

stili di musica preferiti dagli alunni che, anche in questa attività sono stati protagonisti assoluti. 

Il progetto di musicoterapia per la scuola dell’infanzia non è stato portato a termine a causa della 

chiusura delle scuole per la pandemia da Covid-19. 

Riguardo alle attività di prevenzione dell’insuccesso scolastico e la gestione di interventi a favore di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), in fase di programmazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa è stato predisposto un protocollo di accoglienza nel quale sono state delineate 

le azioni sinergiche tra Scuola- famiglia ed enti territoriali finalizzate all’accoglienza e al successo 

scolastico degli alunni BES. 

Le attività finalizzate all’inclusione degli alunni con BES (produzione di schede di rilevazione, 

stesura del Piano Annuale per l’inclusione, predisposizione di un modello di Piano Didattico 

Personalizzato, revisione del PAI) sono state coordinate dalla Funzione Strumentale area 3 che ha 

coadiuvato la sottoscritta nei monitoraggi dei PEI e dei PDP. A tale scopo, ho pianificato e convocati 

periodicamente il GLI di Istituto che ha sempre garantito il proprio supporto ai colleghi, partecipando 

a varie attività formative specifiche, agli incontri periodici con il CTS di Cosenza e con i diversi 

soggetti coinvolti nella gestione degli alunni con disabilità. 

Per ciascun alunno inoltre sono stati organizzati incontri Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) tra 

docenti, Genitori e Personale sanitario sia all’inizio dell’attività scolastica, sia a consuntivo; ciò ha 

permesso di redigere dei PEI su base ICF puntuali e il più possibile condivisi e di valutarne poi i 

risultati. 

Periodicamente è stato effettuato il monitoraggio dei Pei e dei PDP al fine di un controllo puntuale e 

preciso dello stato di avanzamento e di fattibilità delle suddette Programmazioni. 

Puntuali e costanti sono stati i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali. 

Inoltre, in stretta collaborazione con i responsabili di plesso e i coordinatori di classe, è stato svolto 

un accurato monitoraggio relativo alle assenze degli alunni, intervenendo quando necessario 

contattando la famiglia, al fine di sensibilizzarla, generalmente con esiti positivi, o con segnalazioni 

al Dirigente perché attivasse gli interventi di sua competenza. 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La valutazione degli alunni è sicuramente uno dei compiti più delicati dell’attività di un docente 

perché tante sono le variabili che bisogna considerare nel momento in cui si attribuisce un voto o un 

giudizio. Non si devono valutare solo le conoscenze, come spesso avviene, ma anche abilità, 

competenze, valori, comportamenti, maturazione globale, sempre seguendo criteri, parametri, 

indicatori di riferimento. Nella valutazione sono fondamentali il patto educativo, le osservazioni 

sistematiche e la loro socializzazione, una collaborazione intenzionale scuola-famiglia, nel rispetto di 

ruolo e competenze. Inoltre, in base agli obiettivi fissati e ai percorsi seguiti, si dovrebbero 

considerare i progressi compiuti, i ritmi di apprendimento, la motivazione, l’interesse, l’impegno, la 

qualità della partecipazione al dialogo educativo, le conoscenze. 

È cambiata la valutazione alla scuola primaria, con i giudizi descrittivi invece dei voti. Il Collegio 

docenti ha votato la nuova scheda di valutazione, tra i modelli predisposti dal Ministero. 

In considerazione di quanto sopra esplicitato, oltre a quanto approvato negli anni precedenti, Il 

Collegio dei Docenti in ottemperanza all’O.M.172 del 04.12.2020 (Valutazione Scuola primaria) e 

alla O.M. 52/2021 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione) ha approvato i seguenti Documenti: 



 Nuova scheda di valutazione scuola primaria 

 Documento Esami di Stato; 

 Criteri per la composizione del voto finale; 

 Criteri per l’attribuzione della lode; 

 Griglia valutazione del Colloquio; 

 Griglia valutazione Colloquio PEI ; 

 Griglia valutazione Colloquio PDP. 

La maggioranza degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni sia in presenza che a distanza; 

Sono stati pochi gli alunni con frequenza saltuaria; essi, comunque, hanno raggiunto, pur se con esiti 

differenziati, gli obiettivi fissati dal team dei docenti. Al fine di rendere più trasparente, tempestiva 

ed efficace la comunicazione dei dati relativi alla valutazione (come fortemente sottolineato nell’art. 

1 del DPR 122/2010) e di tenere sotto controllo il processo dell’apprendimento, la scuola ha 

costantemente monitorato gli esiti degli apprendimenti degli alunni e i risultati socializzati in sede 

collegiale e dipartimentale, partecipato gli stessi ai genitori negli incontri Scuola-Famiglia e nei 

colloqui individuali con i docenti. 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021: TRA PANDEMIA E DAD 

 

 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha investito il nostro Paese, ed i conseguenti provvedimenti 

normativi adottati dal Governo, hanno avuto impensabili ripercussioni anche sul mondo della scuola: 

le attività sono state svolte sia in presenza che a distanza, a seconda delle emergenze sanitarie legate 

a tassi elevati di contagi a livello territoriale, che hanno fatto registrare la sospensione delle attività 

didattiche in presenza in virtu’ di Ordinanze regionali e sindacali. 

La gravità della situazione è riassunta nell’elevato numero di dispositivi e decreti di sospensione e 

ripresa delle attività didattiche in presenza che ho emanato: 70  dispositivi e decreti. 

La nostra istituzione scolastica ha prontamente reagito alle difficili situazioni che si sono create ed è 

stata in grado di attuare da subito la DAD con l’intento, soprattutto, di tenere vivi i contatti con gli 

studenti e di vivere la scuola, anche in un periodo di emergenza, in una logica cooperativa e di 

collaborazione di tutte le componenti della nostra Comunità. 

Un sincero e grande ringraziamento va all’animatore digitale, disponibile a qualsiasi ora del giorno 

e anche della sera per istruire, guidare, risolvere problemi tecnici. In lui, docenti, famiglie e alunni, 

hanno trovato un sicuro riferimento che ha consentito di tenere vivi i fili che legano tutta la comunità 

educante e di continuare l’attività didattica senza pause o interruzioni. 

Insieme a lui, tutto il corpo docente dell’IC Mandatoriccio che con grande professionalità, creatività 

ed energia ha dato, ancora una volta, esempio di impegno e dedizione alla scuola e al territorio per la 

realizzazione delle iniziative previste dalla normativa, pur in contesto socio-culturale medio-basso e 

con non poche difficoltà di ordine economico. 

Si è trattato di un lavoro di squadra, che ha permesso di offrire all’utenza azioni strutturate e 

condivise, per garantire piena efficacia ed operatività alla piattaforme digitale Microsoft TEAMS. 

Tutti gli alunni sono stati registrati con un account istituzionale e inseriti nelle classi virtuali, in 

ottemperanza al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41, all’articolo 2, comma 3.Il suddetto decreto stabilisce “che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” 

la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 



erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

A tal proposito è stato predisposto una rimodulazione dell’orario scolastico che ha assicurato agli 

allievi una equa distribuzione tra le attività sincrone ed asincrone nel rispetto della normativa vigente. 

L’implementazione della DID è stata normata con un Regolamento interno Prot. N. 2201/IV.1 del 23 

/09/2020 approvato dal Commissario straordinario nella seduta del 23/09/2021. 

Questa nuova dimensione della Scuola è stata molto difficile per un Dirigente Scolastico: il proliferare 

della normativa, le mutate esigenze degli utenti e dei docenti, la chiusura fisica della scuola per alcuni 

periodi, la connettività, la distanza. Accanto a ciò, il senso di vuoto e il silenzio assordante, la 

campanella muta a inizio e a fine giornata, le dinamiche relazionali profondamente modificatesi, una 

quotidianità, praticamente senza più una scansione temporale, la complessità delle scelte e le 

numerosissime difficoltà. 

Il primo pensiero è stato senz’altro quello di individuare le modalità per assicurare la “tenuta del 

sistema”, la garanzia e la qualità del servizio di istruzione, con la consapevolezza di non poter disporre 

di spazi, tempi, modalità e strumenti soliti. Ma anche il timore che ne risentissero le relazioni nella 

comunità scolastica, a vari livelli, tra docenti e alunni, docenti e famiglie, tra il Personale tutto, tra la 

scuola e il territorio. È stato immediatamente predisposta una veloce ricognizione delle effettive 

possibilità, per tutto il Personale, di lavorare a distanza, anche tenendo conto di eventuali difficoltà o 

di esigenze particolari, con la certezza che una revisione dell’organizzazione del servizio, sia per gli 

uffici, sia per l’azione didattica, avrebbe comportato flessibilità oraria, ambienti di lavoro virtuali, 

nuove modalità di comunicazione e di condivisione delle azioni negli ambiti amministrativo, 

organizzativo, didattico, un “insolito coordinamento”. Tutto questo ha fatto sì che la scuola, senza 

soluzione di continuità, nonostante la condizione di disorientamento sia riuscita ad attivarsi per 

raggiungere tutti, forte dell’esperienza maturata e della formazione attuata. I docenti hanno messo in 

campo le loro competenze pedagogiche utilizzando, tutti gli strumenti possibili, condividendo le 

risorse, attraverso il prezioso contributo delle figure esperte della scuola, come la responsabile digitale 

ed il Team condividendo le soluzioni. Tutto ciò per non lasciare che i nostri alunni avvertissero, 

neanche per un momento, un allentarsi della “presa della scuola” nelle loro vite. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state adottate le modalità più efficaci, avvalendosi 

della indispensabile collaborazione dei genitori, affinché a tutti fossero date stesse opportunità e 

nessuno rimanesse indietro. 

L’emergenza ha, di fatto, accresciuto l’importanza del servizio scolastico. Dopo l’iniziale 

smarrimento, la scuola ha saputo conferire normalità ad una situazione in cui sono saltate tutte le 

routine, compiendo una lucida analisi, trovando soluzioni semplici a un problema complesso e 

comunicandole in modo chiaro e rassicurante alle famiglie. L’alleanza educativa scuola-famiglia, 

nonostante la distanza, si è rinsaldata e così il rapporto di fiducia e la corresponsabilità. Abbiamo 

“mantenuto viva la comunità”, abbiamo saputo parlare un linguaggio nuovo, ma unitario e condiviso 

e questo ha tranquillizzato le famiglie e gli alunni; abbiamo sempre tenuto ben presente la necessità 

di alimentare la motivazione negli alunni, fornendo adeguati feedback alle loro attività, di mantenere 

le relazioni interpersonali, di continuare a costituire punto di riferimento per loro e presidio per il 

territorio. Abbiamo gradualmente migliorato l’interazione con i nostri bambini e ragazzi, attraverso 

l’uso di piattaforme didattiche, per continuare anche ad assicurare loro la percezione dell’essere 

gruppo classe e di adottare un approccio cooperativo. Al di là dello svolgimento delle attività sincrone 

o asincrone, programmate e sistematizzate all’uopo, i docenti hanno parlato con gli alunni, li hanno 

informati, li hanno ascoltati nelle loro paure, nei loro stati d’animo, hanno instaurato una relazione 

educativa empatica capace di “normalizzare” una situazione che riveste carattere di eccezionalità. 

Altrettanto efficacemente si sono delineate le interazioni tra tutto il Personale della scuola”. 



Per supportare alunni e famiglie durante il delicato periodo della pandemia, ma in generale per offrire 

un servizio di consulenza a chi affronta situazioni di disagio di qualsiasi natura, la scuola ha attivato, 

per la prima volta, uno sportello psicologico. 

L’esperta è stata selezionata in seguito a regolare bando. La sua azione si è rivelata molto importante 

ed efficace, a giudicare dalle opinioni di chi ha usufruito del servizio. Sicuramente questo servizio 

sarà ancora attivato nel prossimo anno, indipendentemente se vi saranno ancora finanziamenti 

dedicati o meno. 

 
Tornando alla Didattica a distanza e alla Didattica Digitale Integrata, sono stati perseguiti i seguenti 

obiettivi: 

-Assicurare la continuità dell’azione didattica; 

- Adottare un approccio altamente inclusivo, garantendo a ciascun alunno pari opportunità di accesso 

ad ogni attività didattica; 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che possono 

emergere nelle attività di Didattica a distanza; 

- Privilegiare la valutazione di tipo formativo, per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte , osservando con continuità e con 

strumenti  diversi il processo di apprendimento; 

- Garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza. 

Gli strumenti operativi usati sono stati: 

- Registro elettronico; 

- Piattaforma “Microsoft Teams”; 

Altri strumenti a cui si è fatto ricorso: 

-WhatsApp; 

-Chat di gruppo; 

-Email; 

-Youtube 

Le attività di didattica a distanza si sono svolte secondo le indicazioni ministeriali, bilanciando le 

attività di didattica asincrona/sincrona, per favorire lo sviluppo autonomo dei contenuti da parte degli 

alunni secondo i  diversi ritmi di apprendimento. 

Su richiesta delle famiglie, nei periodi di didattica in presenza, è stata attivata la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) per quegli alunni in condizione di particolare fragilità. 

Con riferimento alla Scuola Primaria, si è ricercato un giusto equilibrio tra attività didattiche a 

momenti di momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza 

davanti agli schermi. La proposta delle attività ha cercato di consentire agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Per la Scuola Secondaria di I grado si è puntato sul raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe al fine di evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 



Nella Scuola dell’infanzia” sono state poste in essere attività, per quanto possibile e in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di 

classe, ove non sono stati possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più 

piccoli, è stato quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni. 

Per gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno e gli altri docenti curricolari hanno lavorato 

costantemente per mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e con la famiglia 

dell’alunno stesso. Sono stati messi a punto materiali personalizzati da far fruire con modalità 

specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché effettuando il 

monitoraggio, attraverso feedback periodici, dello stato di realizzazione del PEI, che costituisce punto 

di riferimento ineludibile. 

Per gli alunni DSA e BES non certificati ci si è riferiti integralmente al D.M. 5669 del 12.7.2011 e 

alle relative Linee Guida. 

Le metodologie didattiche maggiormente utilizzate sono state il Cooperative Learning e la Flipped 

Classroom attraverso l’individuazione dei contenuti su cui riflettere, la discussione su quanto 

proposto, la definizione degli approfondimenti da assolvere e successive prove di verifica. 

Le attività on line sincrone sono state programmate e calendarizzate con cura, per evitare coincidenza 

fra scuola primaria e secondaria di I grado e una esposizione troppo invasiva al monitor. 

Non sono mancati elementi di criticità soprattutto per l’irregolare frequenza delle lezioni da parte di 

alcuni alunni. 

A tal proposito, sono state attivate misure di monitoraggio e segnalazione ai genitori per elevate 

assenze degli alunni in DAD e/o per mancanza di consegna delle verifiche somministrate. 

Tale monitoraggio è stato curato dal Coordinatore di Classe/ docente prevalente con segnalazioni a 

cura dell’ufficio di presidenza. In mancanza di dispositivo, la scuola ha provveduto a fornirlo 

all’alunno in comodato d’uso fino al termine delle attività didattica o Esami di Stato. 

Nessun alunno è rimasto sprovvisto di dispositivo o di connettività. 

Questo è un motivo di orgoglio per la nostra scuola,  che ha consegnato in comodato d’uso: 

- 35 tablet e 27 notebook in una prima tranche; 

-39 tablet con tastiera in una seconda tranche. Questi ultimi acquistati in seguito a finanziamento del 

POR Calabria “Supporto alla Didattica e alla Connettività”; 

- 15 schede di connettività anche questi acquistati con i fondi del POR di cui sopra. 

Tutti le assegnazioni sono state effettuate sulla base di graduatorie, formulate con precisi parametri. 

La scuola che ci piace è questa, è quella che non lascia indietro nessuno, che non fa “parti uguali 

fra diseguali”. 

 

 

 

 

 
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA: 

L’AREA DELLA COMUNICAZIONE 



LA SCUOLA CHE ESCE DALLA SCUOLA E COMUNICA CON L’ESTERNO 

Nell’ottica di una scuola aperta al territorio, in un rapporto di mutuo dare e ricevere, la comunicazione 

assume un ruolo strategico. È importante rendere noto all’esterno l’organizzazione e le attività di una 

scuola, così come altrettanto importante è condividere all’interno della stessa, con gli alunni, i docenti 

e il personale tutto, le iniziative del territorio. Per tale ragione, fin dai primi giorni del mio 

insediamento ho lavorato affinché il mondo esterno conoscesse la realtà dell’IC Mandatoriccio, le 

buone pratiche che si realizzano al suo interno, i valori che si generano e si praticano, la gioia dei 

ragazzi durante le attività che li vedono protagonisti, la soddisfazione dei docenti, lo spirito 

collaborativo del personale ATA, l’efficienza e il costante supporto del DSGA. 

Queste le azioni messe in campo per far uscire la scuola… dalla scuola 

 Nuova interfaccia del sito istituzionale della scuola che è stato rinnovato in tutte le sue parti, per 

renderlo più funzionale, immediatamente consultabile e maggiormente fruibile ai visitatori. 

Diverse sono le sezioni che sono state aggiunte per far sì che esso potesse contenere e veicolare 

tutto ciò che la scuola ha proposto e realizzato; 

 Collaborazione con lo studio di Sociologia e Comunicazione del dott. Antonio Iapichino, 

giornalista e pubblicista. Attraverso la redazione di comunicati stampa e newsletter sono state 

veicolate a livello locale, regionale e anche nazionale le iniziative più significative intraprese dalla 

scuola. Questi i risultati della collaborazione: 

 N. 10 comunicati stampa 

 N. 10 articoli sul quotidiano “la Gazzetta del Sud” 

 N. 12 Articoli su “Noi Magazine”, l’inserto della Gazzetta del Sud dedicato alle scuole 

 Condivisione sui social degli articoli e delle attività più importanti realizzate, sia da parte della 

Dirigente che dei docenti, con la consapevolezza dell’importanza della diffusione del buono e del 

bello della scuola; 

 Messaggi augurali da parte della Dirigente in occasione del S. Natale e della S. Pasqua per 

partecipare insieme a tutta la comunità scolastica alla gioiosa attesa momenti di festa che fanno 

parte del nostro patrimonio sociale, culturale e religioso; 

 
Gli effetti non sono mancati e si sono tradotti in curiosità, interesse, apprezzamento verso la scuola 

con visita e intervista della troupe televisiva del TG regionale e inviti alla sottoscritta a presenziare 

in trasmissioni televisive. 

 
Anche il questionario di gradimento, i cui risultati saranno presentati un’apposita sezione della 

presente relazione, costituisce un esempio di apertura della scuola verso l’esterno, in particolare verso 

i principali stakeholder , famiglie, alunni, docenti. Esso rappresenta uno strumento di valutazione e, 

al contempo, di autovalutazione dell’operato e dell’organizzazione dell’istituzione scolastica, la cui 

finalità è quella di acquisire informazioni per migliorare la qualità del servizio, dell’offerta formativa, 

della missione della scuola. 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

 
L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

sulla base delle direttive impartite dalla Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, 

nel rispetto delle procedure concordate. Il Programma Annuale 2020 ed il Conto consuntivo 2019 

hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei Conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto 

nei termini ordinatori previsti dalla normativa. 

Il personale amministrativo ed ATA è stato assegnato ai vari compiti a seguito di incontri di inizio 

anno e secondo il Piano annuale delle attività. 



In merito all’assegnazione ai vari compiti del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, 

avvenuta sulla base dei criteri fissati nell’Informazione preventiva alla RSU, si ricercherà nel 

prossimo anno scolastico di meglio ottimizzare l’organizzazione del servizio e di promuovere 

iniziative di formazione/aggiornamento del personale amministrativo. 

L’obiettivo che ad inizio anno scolastico, ho inteso perseguire, in merito all’area in oggetto, è stato 

quello di migliorare e razionalizzare l’erogazione e la qualità dei servizi generali ed amministrativi. 

 

 
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La sinergia con le famiglie e con il territorio è fondamentale per attuare le finalità della scuola; per 

cui, fin dall’inizio del mio mandato un obiettivo prioritario è stato quello di promuovere e sviluppare 

il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie. 

Ancor prima dell’inizio dell’ano scolastico, nei primi giorni di settembre, ho promosso una riunione 

con i rappresentanti di classe di tutti i plessi: 

 per conoscerci ; 

 per presentare loro la mia idea di scuola; 

 per informarli sulle azioni programmate per una ripartenza della scuola in sicurezza; 

 per acquisire informazioni, consigli, suggerimenti, proposte costruttive. 

 
In questo mio primo anno di presidenza, ho quotidianamente ricevuto tutti i genitori che volevano 

incontrarmi, quando le condizioni di sicurezza lo hanno permesso, in presenza, oppure 

telefonicamente durante il lockdown. 

Non è stato un anno semplice sia per la pandemia che per la situazione di alcuni plessi con gli edifici 

interessati da lavori di adeguamento sismico, ma il dialogo e il confronto sono stati sempre costanti, 

anche su aspetti della vita scolastica sui quali in questo particolare anno si sono nutriti tanti dubbi e 

insicurezze, tipo la mensa scolastica. Su tutto ha sempre prevalso la volontà di lavorare per il 

benessere degli allievi e per la loro crescita armoniosa. 

Molto forte è stata la collaborazione con le famiglie durante il periodo di sospensione dell’attività 

didattica. Le famiglie hanno trovato nella scuola, soprattutto grazie all’animatore digitale, tutto il 

supporto necessario per la didattica a distanza.. Ma anche la scuola ha trovato nelle famiglie tutta 

l’appoggio necessario per far sì che gli alunni non perdessero neanche un’ora di lezione. Ai 

rappresentanti dei genitori e ai genitori va perciò il ringraziamento mio personale e di tutta la comunità 

scolastica per la disponibilità mostrata nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le 

proprie figlie in quella complessa attività costituita dalla DaD/DiD. 

Molto importante è risultato il ruolo dei rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle 

comunicazioni scuola-famiglia. Essi costituiscono il canale che riceve le comunicazioni istituzionali 

e le rilancia a tutti i genitori. Sono una risorsa preziosa per mantenere viva la relazione tra le famiglie 

della stessa classe e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i 

bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con 

meno opportunità. 

Frequenti sono state le riunioni online per discutere le problematiche che si sono presentate nel corso 

dell’anno e particolarmente positiva è stata la collaborazione con i coordinatori di 

sezione/team/classe. 

In relazione a ciò l’autovalutazione di Istituto ha fatto emergere risultati molto soddisfacenti, anche 

se è risultata qualche inspiegabile zona d’ombra. 

Buono è anche il livello di soddisfazione dell’utenza in merito alla qualità dell’offerta formativa. 



IL RAPPORTO CON ENTI, ASSOCIAZIONI E SCUOLE DEL TERRITORIO 

Un istituto composto composto da 16 plessi, ricadenti su 5 comuni, alcuni anche distanti tra di loro, 

rappresenta un impegno non da poco, perché 5 comuni vogliono anche dire 5 amministrazioni diverse 

con cui confrontarsi, 5 diverse comunità a loro volta espressione di diverse abitudini e approcci 

culturali. Inoltre, in questo anno difficile di pandemia tante sono le problematiche che si sono 

presentate. Tutto è stato però superato dalla grande disponibilità al confronto e dalla collaborazione 

dimostrata dai Sindaci, dalle amministrazioni comunali, in particolare dagli Assessori alla cultura e 

istruzione dei diversi comuni. 

L’intesa è stata immediata, così come il desiderio di lavorare per uno scopo comune: far crescere la 

scuola e farla diventare luogo aperto e attraente per tutto  il territorio, non solo per gli alunni. 

Un esempio dello spirito collaborativo che si è instaurato con i Comuni riguarda i lavori di 

ristrutturazione del bagno e della presidenza stessa che il Comune di Mandatoriccio, dove hanno sede 

i locali di presidenza e segreteria, ha immediatamente effettuato su mia richiesta. 

 
Anche con i Comuni limitrofi si è instaurata un’ottima intesa e l’istituto ha risposto ad un invito di 

partneriato con il comune di Crosia. 

I rapporti con le Forze dell’ordine sono stati parimenti molto cordiali e proficui. Con i Carabinieri 

del reparto biodiversità di Cosenza, in collaborazione con i Comuni, è stato avviato un importante 

progetto per la tutela dell’ambiente, di durata triennale: “Un albero per il futuro per la realizzazione 

di un bosco diffuso”. Con delle suggestive cerimonie, in tutti i plessi dell’istituto sono stati 

piantumati 100 alberi, per insegnare ad avere cura dell’ambiente ed entrare nel circuito virtuoso di 

creare un bosco diffuso in tutta Italia con piante autoctone, così da aumentare la biodiversità e ridurre 

le emissioni di CO2. 

Con una app sarà possibile geolocalizzare il proprio albero, mentre un algoritmo dell’università della 

Tuscia mostrerà il risparmio di anidride carbonica, evidenziando le curve di accrescimento delle 

piante con i dati relativi di stoccaggio di CO2. La dinamica di tale assorbimento potrà essere 

visualizzata anche tramite smartphone da tutti i partecipanti all’iniziativa cosicché ciascuno possa 

seguire il contributo della sua pianta e di tutte le piante per un ambiente più pulito. 

 

Un altro rapporto importante è quello instaurato con le Parrocchie, che nei nostri paesi svolgono un 

ruolo prezioso come centri di aggregazione sociale. La scuola ha partecipato a tutte le iniziative 

proposte, condividendo tematiche rilevanti quali la solidarietà, la tutela dell’ambiente, la cura del 

patrimonio artistico-culturale. Nello specifico, riguardo alla tutela dell’ambiente gli alunni di 

Pietrapaola hanno piantumato, insieme al parroco e alla sottoscritta, alcuni alberi di ulivo Leucocarpa, 

una specie rara e tipica del mondo bizantino, usata per gli oli sacri. Gli alunni della Scuola secondaria 

di primo grado di Calopezzati hanno invece assistito ai lavori di restauro da parte della Sovrintendenza 

di una tela e di una statua lignea risalenti al 1600 appartenenti alla parrocchia “Santa Maria Assunta” 

di Calopezzati. 

 

Incentivare reti/forme di collaborazione con le scuole del territorio è un altro obiettivo posto 

all’inizio del mio incarico dirigenziale. Sono stati stipulati accordi di rete con le scuole del territorio 

finalizzate all’attuazione di iniziative di formazione sulla Formazione della Rete D’Ambito e per la 

realizzazione di attività progettuali. Tra queste, assume una particolare valenza per tutte le attività 

correlate all’inclusione quella stipulata con il CTS, Centro Territoriale di Supporto BES per la 

provincia di Cosenza. 



PARTNERIATI E RETI 
 

 
 

PARTNERIATO con il Comune di CROSIA 

Progetto “Alla Scoperta e Tutela del nostro 

territorio” per il finanziamento di progetti per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali e educative di persone 

minorenni. 

PROGETTO “VALLELATA” con il comune di 
Campana 

Progetto per la realizzazione di giornate ecologiche 
nel Comune di Campana 

RETE CON CTS COSENZA Accordo di rete per la realizzazione volte 

all’inclusione degli alunni con BES 

RETE con Carabinieri reparto Biodiversità di 
Cosenza 

Progetto “Un albero per il futuro” 

Rete Cooperativa “L’Aquilone” di Rossano Adesione alla proposta progettuale "IL CAMPO DEI 

MIRACOLI" per ragazzi a rischio dispersione 

RETE Sicurezza e salute a scuola Accordo di rete per l’affidamento dell’incarico al 

medico competente per la valutazione dei rischi e per 

il servizio di sorveglianza sanitaria. 

RETE Assistente Tecnico Rete con IC di Cariati come scuola capofila per 

assistenza tecnica. 

CONVENZIONE con l’UNICAL Formazione degli insegnanti che intendono conseguire 

la specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità 

CONVENZIONE con l’UNICAL Tirocini Didattici di Formazione ed Orientamento per 

corsisti dell’Università della Calabria. 

RETE di scopo scuole multiculturali della 

Regione Calabria 

Accordo di rete per la Realizzazione di un piano 

pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri finanziato attraverso il programma FAMI 

RETE Ambito n. 0005 Calabria Ambito 

territoriale n. 3 – Cosenza 

Accordo di Rete per formazione docenti 

 

 
 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

I RAPPORTI CON LA RSU E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

 

La pluralità di rapporti che quotidianamente ho intrecciato, non circoscritta solo all’impegno di 

contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre ispirata a comportamenti 

corretti sotto il profilo professionale ed etico, in applicazione delle norme regolatrici della vita della 

scuola e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

L’ obiettivo principale prefissatomi a inizio anno scolastico consisteva nella finalizzazione delle 

risorse alla valorizzazione del merito e nel coinvolgimento del maggior numero di figure protagoniste 

della vita della scuola, evidenza di un’offerta formativa ricca e variegata. 

Per garantire la più assoluta trasparenza ho messo a disposizione di tutti i docenti il contratto 

d’Istituto, l’Informazione preventiva, la tabella relativa alla ripartizione del fondo di Istituto. 

La gestione è stata finalizzata ad un utilizzo delle risorse già esistente per migliorare non solo l’offerta 

formativa ma anche i locali della scuola, della sede centrale. Soprattutto. 

Nella convinzione che la presidenza e gli uffici che intorno ad essa gravitano appartengano a tutti i 

docenti, oltre ai lavori di ammodernamento del bagno e di tinteggiatura della presidenza di cui ho già 

parlato, effettuati dal comune di Mandatoriccio, con fondi della scuola ho reso la presidenza un 

ambiente confortevole e piacevole da vedere e da vivere. Prossimo intervento sarà la sistemazione 

dell’atrio in un ambiente dove ciascun docente possa accomodarsi, chiacchierare con i colleghi, 

leggere. 



Colgo l’occasione per ringraziare l’architetto che ci ha seguiti, una docente in servizio quest’anno nel 

nostro istituto e che ha prestato la sua opera a titolo completamente gratuito. 

Con le risorse di cui dispone la scuola, sono stati acquistati strumenti e attrezzi per gli stessi strumenti. 

Precisamente: 

-Pezzi N.3 Fagotto modello da studio+ 2 esse 

-Pezzi N.6 Flauto traverso modello da studio 

-Pezzi N.6 Clarinetto modello da studio 

-Pezzi N.25 leggii pieghevoli 

-Pezzi N.100 Ance per fagotto 

-Pezzi N.20 pacchi ance Vandoren V12 n. 1,5 e n.2 per Clarinetto(10 ance al pacco) 

-Pezzi N.3 pezzi :Tracolla per fagotto 

-Pezzi N.5 Stereo con musicassetta/lettore CD 

-Pezzi N.2 Chitarra modello da studio 

-Pezzi N.3 poggia piede per chitarra 

-Pezzi N.3 set di corde in nylon per chitarra classica 

 
Le risorse finanziarie sono aumentate tramite la partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

È stato finanziati il POR Calabria “Supporto alla didattica e alla connettività” che è stato espletato 

con l’acquisto di 39 tablet di ultima generazione, dati in comodato d’uso agli alunni che hanno 

partecipato al bando, e di 15 schede di connettività. 

 
La scuola è stata anche destinataria di finanziamenti del “Piano Estate ex art.31 D.L.41 comma 6, che 

sono stati regolarmente contrattati con la RSU d’Istituto, e del (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Apprendimento e socialità, per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. 

 
La risposta delle famiglie non è stata quella attesa, almeno per le attività programmate per il mese di 

giugno. Considerate le adesioni, sono stati attivati solo due corsi, entrambi alla scuola primaria, a 

Pietrapaola e a Mandatoriccio. Numerose sono, al contrario le adesioni per le attività della terza fase, 

a settembre. 

 

 

 

 

SICUREZZA 

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, mi sono avvalsa della collaborazione del RSPP , 

individuato tramite bando tra i professionisti specializzati nell’ambito del lavoro. 

Il Responsabile ha lavorato e sta lavorando con grande professionalità. Tra gli adempimenti 

ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto scolastico e migliorarne lo status, si segnalano: 

- Formazione specifica del personale docente e Ata, da completarsi entro settembre 2021; 
- Aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale; 
- Aggiornamento del Piano di emergenza e del DVR in previsione dei lavori di 

adeguamento sismico nel plesso di Campana; 

- Richieste interventi gli Enti locali per eliminazione potenziali rischi segnalati dai 

preposti o rilevati dallo stesso RSPP durante i sopralluoghi nei vari plessi; 

- Acquisto, come previsto dalla normativa, di DPI per il personale ATA, Docenti e alunni; 



-  Acquisto di prodotti per la disinfezione delle mani (gel, sapone) e per la disinfezione 

delle superfici); 

- Acquisto di prodotti per la sanificazione dei locali; 
- Predisposizione e affissione segnaletica relativamente alle misure anticovid19 in tutti i 

Plessi dell’Istituto; 

- Formazione per anticontagio COVID; 
- Predisposizione dell’orario scolastico con ingressi e uscite scaglionate. 

 
PREDISPOSIZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

- Direttiva al DSGA per il rientro in sicurezza; 
- Protocollo Covid 2020; 
- Linee guida per l’educazione civica e linee guida per le attività di Ed.musicale e per lo 

Strumento.; 

- Protocollo per la gestione casi Covid ; 
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro; 

- Prontuario delle regole anti-covid per famiglie ed alunni, Docenti ed ATA; 
- Regolamento per la refezione scolastica; 
- Protocollo Sicurezza Esami di Stato e allegati. 

 
E’ d’obbligo segnalare in questa sede la collaborazione del Medico Competente che, oltre al 

protocollo sanitario, ha provveduto ad effettuare le visite, su richiesta della Dirigente o del personale 

scolastico per individuare situazioni di “fragilità”. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal CTS e dal MIUR al fine di contenere il contagio da 

Covid19 ho pianificato la seguente disposizione oraria relative alle Entrate/Uscite delle classi dell’ 

Istituto Comprensivo : 

 

CAMPANA PLESSO N. CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO USCITA 
  ALUNNI   LEZIONI  

 I GRADO 30 I – II 8.25 NO PULMINO 8.30 13.30 
   III 8.30  14.30-17.30 
      T.P. 
 PRIMARI 54 Classe più vicina all’ingresso. Due 8.30 16.30 
 A  ingressi.   

 INFANZI 30  8.00-9.00 16.00 
 A     

 

 

MANDATORICCIO PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

I GRADO 42 I 8.20 8.30 13.20 
 II 8.25 8.30 13.25 
 III 8.30 8.30 13.30 

      

PRIMARIA 57 III-IV-V 8.20 8.30 13.00 
  I-II 8.25 8.30 13.00 
      

INFANZIA 30  8.00 – 9-00 8.00-9.00 16.00 



 INFANZIA 
BORGO 

14  8.00 – 9.00 8.00-9.00 16.00 

 

 

 
 

CALOPEZZATI PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

I GRADO 34 I – II - III 8.15 pendolari I turno 8.30 13.30 

  I - II - III 8.25 residenti 8.30  

     

      

PRIMARIA 26 IV-V 8.20 residenti 8.30 13.00 

  I-II-III 8.25 residenti 8.30  

  (8.40 pendolari II 
turno) 

  

     

INFANZIA 17  8.00 – 9-00 (pulmino 
II giro) 

8.00-9.00 16.00 

 

 

SCALA COELI PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

 I GRADO 8 I – II - III 8.20 8.30 13.30 

PRIMARIA 15 8 ALUNNI 8.25 8.30 13.00 
  7 alunni 8.30 8.30  

INFANZIA 11  8.00 – 9-00 8.00 – 9- 
00 

13.00 

 
 

PIETRAPAOLA PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

 I GRADO 36 I 8.20 pendolari I turno 8.30 13.30 
 II 8.30 residenti 8.30  

 III 8.40 pendolari II turno 8.30  

      

PRIMARIA 57 III-IV-V 8.20 8.30 13.00 
  I-II 8.25 8.30 13.00 
      

INFANZIA 30  8.00 – 9-00 8.00-9.00 16.00 
 

 

 

CONCLUSIONE 

Un grazie di cuore a coloro i quali hanno concorso e concorrono alla crescita della Comunità 

scolastica e professionale; a coloro che, a vario modo, hanno lavorato costantemente per il 

perseguimento di un’effettiva crescita della scuola, della nostra scuola, in tutte le sue dimensioni. 

Grazie a: 

 Tutti gli alunni 

 Tutti i docenti 

 DSGA e amministrativi 

 Collaboratori scolastici 

 Consiglio d’Istituto 



 Responsabili di plesso 

 Coordinatori di classe 

 FF.SS. 

 RSU 

 Animatore digitale 

 Famiglie 

 RSPP 

 Sindaci 

 Parroci 

 
Questa è la comunità educante dell’IC Mandatoriccio, che pone al centro del suo operare l’alunno 

con i suoi bisogni di crescita. 

Questi i protagonisti di un film che abbiamo insieme guardato attraverso le parole di questa relazione. 

Tra loro, anche la Dirigente scolastica che, consapevole della complessità del ruolo e delle situazioni, 

non ha mai ritenuto di poter dirigere i propri collaboratori, e interagire con gli altri stakeholder, in 

una logica di “marcia trionfale”, bensì con una serie di azioni tendenti a: 

- fare di tutto per affrontare e rimuovere gli ostacoli,; 

- a fornire sostegno materiale ed emotivo; 

- a prendersi cura dei dettagli che rendono il cammino più facile 

- a condividere la partecipazione alla marcia ed alla soddisfazione alla fine del viaggio (ricordo il 

pulmino giallo su cui siamo saliti il 1° settembre 2020); 

e, soprattutto, 

ad identificare una meta significativa per il prossimo viaggio che… è già iniziato. 

 

 
Chiedo al consiglio d’Istituto di approvare la presente Relazione, con i relativi allegati, e di farla 

propria per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n°165/2001 art.25, comma 6. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

Allegati alla presente: 

1. Questionari sulla qualità del servizio scolastico 

2. Situazione di assestamento al 30 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


