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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti 

(delibera N. 83 del 14 gennaio 2016) sulla base degli Indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto (delibera N. 13 del 15 gennaio 2016). 

Il presente documento è stato revisionato nel corso dell’a.s. 2016/17 con delibera del Collegio dei 

docenti N. 48 del 27 ottobre 2016 e nuovamente approvato dal Consiglio di Istituto N. 66 del 28 

ottobre 2016. 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’Istituzione Scolastica dichiara 

all’esterno la propria identità culturale e progettuale, programma in sé completo e coerente di 

strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Piano Triennale è finalizzato 

all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni nel rispetto del tempi e degli 

stili di apprendimento, tenendo presente che l’azione dell’Istituzione Scolastica è espressione 

dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, caratterizzata da apertura al territorio e dalla 

valorizzazione del contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, orientata all’inclusione 

e alla valorizzazione delle differenze.   

L’offerta formativa proposta si articola tenendo conto della normativa vigente, delle Indicazioni 

nazionali, della MISSION e della VISION condivise, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che hanno contribuito a costruire l’immagine della Scuola, precisando che il presente 

documento viene elaborato in riferimento alla vigente normativa (da ultimo, comma 14 Legge 107 del 

2015), include ed esplicita gli indirizzi del Dirigente Scolastico espressi nell’Atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta formativa ex art. 1, comma 14, L. n.107/2015
1
 e le 

priorità del RAV e, conseguentemente, tiene conto del Piano di Miglioramento dell’Istituto 

Comprensivo che rappresenta uno dei punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività 

dell’istituzione scolastica. 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale è fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi 

pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici e da tutti coloro che a vario titolo assumono la 

responsabilità dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico:  

 

                                                 
1
L’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta formativa è disponibile al seguente link: 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/8/atto%20di%20indirizzo%20definitivo.pdf 

 
 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/8/atto%20di%20indirizzo%20definitivo.pdf
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a) rispetto dell’unicità della persona; 

b) diversità dei punti di partenza e successo formativo di ciascun alunno; 

c) equità della proposta formativa; 

d) imparzialità nell’erogazione del servizio;  

e) continuità dell’azione educativa;  

f) significatività degli apprendimenti;  

g) qualità dell’azione didattica;  

h) collegialità. 

Il PTOF, inoltre, intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto ambientale e le legittime attese 

delle famiglie pervenute e valutate, rispettando nel contempo e valorizzando le caratteristiche di 

ciascun alunno. Tale documento vuole, altresì, contribuire a facilitare la scelta della famiglia, dei 

bambini e dei ragazzi al momento dell’iscrizione alla scuola e sviluppare in tutte le componenti 

scolastiche sentimenti di “identificazione” e “appartenenza” che devono incrementare positivamente il 

rapporto con la complessità della realtà scolastica dove il raggiungimento del “successo formativo” 

aiuta a formare un clima interno rassicurante che può aiutare a gestire efficacemente l’intero sistema. 

L’Istituto Comprensivo ha sviluppato un’idea progettuale di percorsi educativi, culturali e conoscitivi 

finalizzati a promuovere e contribuire alla formazione della PERSONA UMANA e del FUTURO 

CITTADINO del mondo, a sviluppare nell’alunno un’etica della responsabilità, il senso di 

appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo principi ben definiti, fornendo i giusti input che siano base di partenza e di orientamento verso 

una crescita sana e verso comportamenti umani e sociali costruttivi. 
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CHE COS’È IL PTOF? Riferimenti normativi e struttura  

 
La Legge 107 del 13 luglio del 2015 emana linee per la formazione del P.T.O.F. 

 

 

L’art. 3 del D.P.R. 275 del 1999, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015, 

definisce: 

 il ruolo preminente del Dirigente Scolastico che deve definire gli indirizzi per le attività della 

scuola e le scelte amministrative e di gestione; 

 la progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativache è a cura del Collegio dei Docenti; 

 l’approvazione del Piano che rientra nelle competenze  del Consiglio d’Istituto; 

 la verifica del rispetto del limite dell'organico assegnato e trasmissione  al Miur degli esiti della 

stessa che è a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

P.T.O.F. 

 

Piano Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

E’ la carta d’identità 

dell’Istituzione scolastica che 

realizza la propria autonomia 

Adegua le finalità del sistema 

d’istruzione nazionale ai bisogni 

dell’utenza e alle esigenze dei 

diversi contesti 

Esplicita la Progettazione e 

l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

Unifica e dà senso alla varietà delle 

esperienze degli alunni affinché 

possano sviluppare un’identità 

consapevole, critica e aperta alla 

vita 
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PTOF 

Piano di Miglioramento 

Piano Sviluppo Digitale 

Offerta Formativa 

Potenziamento dell’Offerta 

Formativa 

Formazione del Personale 

Organico Autonomia 

Infrastrutture 
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DAL RAV AL …PIANO DI MIGLIORAMENTO … AL PTOF… 

 

In sintesi…  Il RAV del “nostro” Istituto 

 
 

 

 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’Autovalutazione 

d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione
2
(RAV)parte integrante del presente 

documento) pubblicato sul sito web della Scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il RAV è uno strumento tramite il quale la 

Scuola compie un’autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili, pone 

in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativo-didattici, all'interno del contesto 

socio-culturale, individuando le priorità e gli obiettivi di miglioramento esposti nel Piano di 

Miglioramento. 

In detta sede, si riprendono,come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV ovvero: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Nell’anno scolastico 2014-15… 

Punto di partenza: gli esiti degli studenti nell’anno scolastico 2014-2015… 

 

 
 
Come si evince dai precedenti grafici è presente una variabilità di risultati scolastici tra gli alunni della 

Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il nostro Istituto, pertanto, si è 

posto le seguenti PRIORITÀ  

                                                 
2
 Il documento integrale è disponibile al seguente link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC862003/-cda-marianosm-fermi/valutazione/documenti 

37% 

29% 

34% 

SCUOLA PRIMARIA 

Voti attribuiti agli scrutini 

2014/15 

6-7 

8 

9-10 
68% 

20% 
12% 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Voti attribuiti agli scrutini 

2014/2015 

 6-7 

8 

9-10 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC862003/-cda-marianosm-fermi/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIC862003/-cda-marianosm-fermi/valutazione/documenti
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Risultati scolastici 

In relazione alla priorità si possono definire i traguardi che l’Istituto si è assegnato: 

 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Realizzazione di una piena continuità 

metodologico-didattico-valutativa. 

Ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra i tre 

ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado) 

Recupero/potenziamento delle competenze di 

base, soprattutto in ambito linguistico. 

Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi 

rispettivamente nelle fasce alta/bassa soprattutto 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

  

 

 La motivazione della scelta(pag. 104 del RAV) 

 

Dall'analisi degli esiti è emersa una variabilità dei risultati scolastici degli alunni fra i tre ordini di 

Scuola, soprattutto tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Al fine di ridurre 

questa variabilità, si intende lavorare sulla costruzione del Curricolo Verticale che, nella specificità dei 

tre ordini di Scuola, consenta agli alunni del nostro Istituto Comprensivo, un percorso di formazione 

organico e continuo che permetta di migliorare i risultati scolastici e realizzare una continuità 

metodologico-didattico-valutativa tra i tre ordini, attuando pratiche didattiche innovative. 

Inoltre, considerando che solo il 12% e il 68% degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado si 

collocano rispettivamente nella fascia alta e medio/bassa, si intende intervenire con attività di 

recupero/potenziamento delle competenze di base, soprattutto in ambito linguistico, in considerazione 

delle caratteristiche socio-culturali del contestodi appartenenza che condiziona fortemente la 

produzione orale e scritta degli alunni. Sono attesi i seguenti risultati: portare il 20% degli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado a risultati scolastici relativi alla fascia alta e ridurre all'incirca del 

10% il numero degli alunni che, quanto ai risultati scolastici, si collocano nella fascia medio-bassa. 

Seguono gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi: 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Creare dipartimenti disciplinari anche per la scuola primaria 

e gruppi di lavoro su progettazione didattica e valutazione 
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Curricolo, progettazione e valutazione 

Adottare criteri di valutazione comuni ai tre ordini di scuola 

e strumenti condivisi 

Costruire il curricolo verticale dell'istituto comprensivo 

strutturato sulle competenze disciplinari e competenze 

chiave 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei laboratori e 

delle strumentazioni tecnologiche e attuarne il monitoraggio 

Creare sul sito web della scuola uno spazio di condivisione 

di materiali didattici e di esperienze formative 

 

Inclusione e differenziazione 

Strutturare percorsi di recupero/potenziamento nell'ambito 

dell'offerta formativa 

Monitorare i risultati conseguiti nei percorsi differenziati 

attuati 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Aumentare la collaborazione tra docenti per favorire il 

confronto professionale ed incrementare la didattica 

laboratoriale 

Implementare le competenze del personale docente con 

particolare riferimento all'innovazione didattica 

laboratoriale-tecnologica 

 

 

Rapporto priorità- obiettivo di processo 

Al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in vista del successo formativo, l'attenzione 

sarà incentrata sull'adozione di pratiche didattiche innovative, orientate alla piena inclusività e 

rispondenti ai bisogni formativi di tutti gli alunni. 

Si ritiene prioritario, al fine di rendere più efficaci i percorsi di recupero/potenziamento, intervenire su 

una migliore organizzazione dell'ambiente di apprendimento attraverso l'uso sistematico e 

programmato delle risorse laboratoriali e tecnologiche di cui la Scuola dispone con conseguente 

attività di monitoraggio. 

Saranno poste in essere procedure formative finalizzate all'acquisizione/potenziamento delle 

competenze didattico/metodologiche dei docenti incentrate sull'uso di strumentazioni tecnologiche. In 

particolare, le risorse umane con competenze specifiche in materia, presenti nella Scuola, saranno a 

disposizione per fornire supporto teorico/pratico al personale docente e favorire l'adozione di strumenti 

condivisi. 
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Nell’anno Scolastico 2015-2016… 

 

   
 

 
Relativamente agli esiti degli studenti nell’anno scolastico 2015/2016, dalla lettura dei precedenti 

grafici, si evince ancora una variabilità, seppure in forma ridotta, dei risultati scolastici tra gli alunni 

della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, per cui il nostro Istituto si 

pone altre priorità in aggiunta a quelle individuate nello scorso anno: 

 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate 

nazionali 

Ottenere risultati in linea con la media nazionale 

 
La motivazione della scelta 

 

Al fine di ridurre la variabilità, ancora presente, dei risultati scolastici fra la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di Primo Grado e, considerando che il 16% e il 62% degli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si collocano rispettivamente nella fascia alta e medio-bassa, si intende 

proseguire con il completamento del Curricolo Verticale da una parte, e continuare ad intervenire con 

attività di recupero/potenziamento delle competenze di base, soprattutto in ambito linguistico, 

dall’altra parte. Inoltre, in previsione di quanto appena enunciato, l’intero operato dell’Istituzione 

Scolastica mirerà ad incrementare ulteriormente la percentuale degli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado nei risultati scolastici relativi alla fascia alta e a ridurre, parallelamente, il numero degli 

alunni che, quanto ai risultati scolastici, si collocano nella fascia medio-bassa. Inoltre, si attueranno 

specifici interventi per allineare i risultati delle prove INVALSI del nostro Istituto Scolastico al 

campione nazionale. 

 
3
 Link al nuovo Rav:

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=110 

 

 

34% 

26% 

40% 

SCUOLA PRIMARIA 
Voti attribuiti agli scrutini 2015/16 

6-7 

8 

9-10 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Voti attribuiti agli scrutini 2015/16

62%
22%

16%

6 - 7

8

9 - 10

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=110
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Tutto ciò che occorre sapere… 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO: ANALISI E STRUTTURA 
 

Il Piano di Miglioramento
3
 dell’Istituzione Scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 – e 

allegato al presente documento – è l’insieme di interventi coerenti e collegati tra loro ed ha una 

naturale corrispondenza con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le scelte 

progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli OBIETTIVI di PROCESSO individuati 

nel Rapporto di Autovalutazione. 

GLOSSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Il Documento del Piano di Miglioramento è disponibile al seguente link: 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/8/BAIC862003-PDM.pdf 

MIGLIORAMENTO… 

 Livelli di performance superiori 

 

AREA DI PROCESSO… 

Ambito di intervento 

 

 

TRAGUARDI… 

Risultati previsti a lungo termine  

(3 anni) 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO… 

Obiettivi operativi da 

raggiungere in un breve periodo 

 
 

PRIORITÀ… 

Obiettivi generali da 

raggiungere in un lungo periodo 

 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO… 

Elementi su cui basare la 

misurazione periodica dei processi 

attivati 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/8/BAIC862003-PDM.pdf
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Area di 

processoP  processo 

Obiettivi di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

 

Avviare il 

curricolo verticale 

dell’Istituto 

strutturato sulle 

competenze 

disciplinari e sulle 

competenze chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutturazione di un 

percorso educativo-

didattico verticale che 

permetterà di 

migliorare le 

performance degli 

alunni grazie 

all’organicità e 

sistematicità degli 

interventi educativi e 

formativi attuati in 

ciascuno dei tre gradi 

 

 

 

- Elaborazione  e 

utilizzo del curricolo 

verticale 

- Avvenuta 

formazione dei 

docenti con ricaduta 

sull'azione didattica 

quotidiana  

- Grado di 

soddisfacimento dei 

docenti  

-  Migliori 

performance degli 

studenti 

 

-  Numero di Incontri 

per dipartimento, 

collegiali, di 

intersezione, 

interclasse e classe  

- Programmazioni dei 

docenti 

- Questionari 

sull'efficacia e 

gradimento  

-  Valutazione degli esiti 

degli studenti 

Azione prevista 

Corso di formazione 

sulla strutturazione del 

curriculo verticale 

strutturato sulle 

competenze disciplinari 

e competenze chiave 

(creazione dipartimenti 

disciplinari; incontri in 

plenaria; lavori per 

gruppi di dipartimento) 

 

 

 

Tempi 

Azione conclusa 

nell’a.s. 2015-2016 

 

 

A.s. 2016-2017 

Revisione del Curricolo 

alla luce di alcune 

criticità rilevate 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

Strutturare 

percorsi di 

recupero/potenzia

mento nell'ambito 

dell'offerta 

formativa e 

monitorare i 

risultati conseguiti. 

 

Ridurre il numero di 

alunni compresi nella 

fascia medio-bassa, 

migliorandone le 

competenze 

linguistiche e logico-

matematiche 

 

 

 

- Frequenza 

degli alunni. 

- Valutazione 

delle 

differenze tra i 

livelli di 

apprendimento 

in entrata e 

quelli in uscita 

 

- Registro delle 

presenze  

- Somministrazion

e di test iniziali, 

in itinere e finali  

- Documento di 

valutazione 

Azione prevista 

 

Percorsi di 

recupero/potenziament

o delle competenze di 

base in ambito 

linguistico e logico-

matematico. 
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Tempi 

 

Percorsi di recupero -

potenziamento 

Gennaio- Maggio 2016 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementare le 

competenze del 

personale docente 

con particolare 

riferimento 

all'innovazione 

didattico-

laboratoriale-

multimediale 

anche attraverso il 

confronto 

professionale e la 

condivisione di 

materiali didattici 

e esperienze 

formative. 

 

Migliorare i livelli di 

apprendimento degli 

alunni e garantire la 

piena inclusività e il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

 

 

 

- Partecipazione 

a corsi di 

formazione  

- Percentuale di  

ore 

effettivamente 

svolte da ogni 

corsista  

- Percentuale 

incremento 

utilizzo 

laboratori e 

strumentazioni 

multimediali  

- - Grado di 

soddisfaciment

o degli utenti  

- Percentuale di 

corsisti con 

certificazione 

da soggetti 

accreditati 

- Registro 

frequenza 

corsisti 

-  Questionari 

sull'efficacia e 

sul gradimento 

della proposta  

-  Diffusione 

attraverso il sito 

web di materiali 

prodotti  

- Registro di 

frequenza e uso 

dei laboratori e 

strumentazioni 

multimediali 

Azione prevista 

Formazione destinata 

all'intero collegio 

sull'utilizzo di 

metodologie didattico-

laboratoriali-

multimediali 

 

 

 

 

Tempi 

 

Da settembre 2016 a 

Febbraio 2017 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Incrementare del 

50% l'utilizzo 

sistematico dei 

laboratori e delle 

strumentazioni 

tecnologiche e 

attuarne il 

monitoraggio 

 

Miglioramento degli 

esiti scolastici e dei 

livelli di partecipazione 

e interesse alla vita 

scolastica degli alunni 

 

 

- Migliori 

performance in 

vista del 

raggiungiment

o dei traguardi 

in uscita alla 

fine del Primo 

Ciclo  

- Utilizzo 

sistematico dei 

laboratori in 

orario 

scolastico 

- Registri di 

frequenza dei 

laboratori e di 

utilizzo delle 

strumentazioni 

multimediali  

- Questionario di 

gradimento 

rivolto agli 

alunni  

- Valutazioni 

quadrimestrali 

Azione prevista 

Utilizzo sistematico dei 

laboratori attraverso 

una organizzazione 

oraria prevista a inizio 

anno scolastico 

 

 

 

Tempi 

 

 

Novembre 2016- 

Giugno 2017 
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LE AREE DEL PTOF… 
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CONTESTO TERRITORIALE-SOCIO-CULTURALE 

La nostra storia… 

 
L’Istituto Comprensivo 4° C.D. “A. MARIANO” -  S.M. “E. FERMI” nasce il 1 settembre 2012, a 

seguito di dimensionamento della rete scolastica disposto dalla Giunta Regionale in data 25/01/2012 

con delibera n.125 pubblicata sul BURP n.23 del 15/02/2012, unendo il 4° C.D. “A Mariano” e il 

plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi”.  

La Scuola, che accoglie 1014 alunni, è ubicata in una zona periferica della città di Andria e comprende 

tre plessi di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria ed un plesso di Scuola Secondaria di I 

Grado, plessi situati in quartieri non molto distanti tra loro. 

La particolare collocazione territoriale della Scuola fanno sì che la stessa sia caratterizzata da: 

 numerose famiglie di livello socio-culturale medio/basso; 

 pochi nuclei familiari di livello socio-culturale basso/alto; 

 alcune famiglie che mostrano poco interesse verso la cultura e la scuola in generale e un 

limitato numero di famiglie attente e sensibili; 

 condizionamento linguistico derivante dall’uso eccessivo del linguaggio dialettale  negli 

ambienti familiari e non; 

 carenza di strutture e di servizi nonché di spazi ricreativi opportunamente attrezzati 

(biblioteche, ludoteche, palestre…); 

 assenza di servizi e di sedi “istituzionali”; 

 presenza di alunni con  problematiche legate al contesto socio-culturale di provenienza 

con poco interesse all’apprendimento; 

 crescente impoverimento culturale e non ultimo economico accompagnato dal fenomeno 

sempre più emergente di divorzi e separazioni; 

 supporti educativi quali l’Oratorio delle parrocchie “San Giuseppe Artigiano” e “Madonna 

di Pompei”; 

 attività ricreative, ludico-motorie gestite da un’associazione sportiva in orario 

antimeridiano,  nella palestra dell’Istituto. 

Da un contesto territoriale così eterogeneo emerge una realtà complessa determinata da differenze 

sociali, economiche, culturali e da una varietà di bisogni educativi. Il quartiere, pertanto, necessita di 

ambienti educativi in cui si possano aiutare bambini e ragazzi a vivere esperienze significative per la 

costruzione di tutte le dimensioni del sé (cognitiva, affettiva, relazionale), a sentirsi protagonisti di un 

“fare” che solleciti il sapere, a decondizionarsi e a liberare le proprie capacità creative e critiche.  

Tali osservazioni costituiscono un punto di partenza che la Scuola utilizza per definire il proprio ruolo 

educativo e le caratteristiche del rapporto che intende stabilire con gli alunni e le rispettive famiglie. 
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I PLESSI SCOLASTICI 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “A. Mariano” 

 

RISORSE AMBIENTALI 

 n.4 sezioni (A-B-C-D) 

 n.2 spazi comuni preposti all’attività ludica e laboratoriale 

 servizi igienici a norma 

 refettorio 

 aule-deposito  

 spazi esterni 

 

RISORSE  STRUTTURALI 

 sussidi per l’Educazione Motoria  

 sussidi per gli alunni diversamente abili 

 attrezzature audiovisivi 

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 N. 83 alunni 
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Scuola dell’Infanzia “C. Lorenzini” 
 
RISORSE AMBIENTALI 

 n.3 sezioni (E-F-G) 

 n.1 salone  

 n.1 spazi comuni preposti all’attività laboratoriale 

 servizi igienici a norma 

 cucina/ripostiglio    

 aule-deposito  

 box per la terapia 

 giardino con giochi per alunni/spazi esterni 

 

RISORSE  STRUTTURALI 

 attrezzature audiovisive  

 sussidi per l’Educazione Motoria  

 sussidi per gli alunni diversamente abili 

 impianto HI-FI  

 proiettore 

 n.1 postazione PC (unità centrale, tastiera, monitor, mouse, casse e stampante) 

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 N. 63 alunni 
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Scuola dell’Infanzia “E. Morante” 
 
RISORSE AMBIENTALI 

 n.3 sezioni (H-I-L) 

 n.1 salone  

 n.2 spazi comuni preposti all’attività laboratoriale 

 servizi igienici a norma 

 cucina/ripostiglio    

 aule-deposito  

 spazi esterni 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 attrezzature audiovisive  

 sussidi per l’Educazione Motoria  

 sussidi per gli alunni diversamente abili 

 impianto HI-FI  

 n.1 postazione PC (unità centrale, tastiera, monitor, mouse, casse e stampante) 

 fotocopiatore 

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 N. 61 alunni 
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Scuola Primaria “A. Mariano”  

 
RISORSE AMBIENTALI 

 ufficio di Direzione  

 ufficio di Segreteria  

 auditorium 

 n.3 classi prime* 

 n.3 classi seconde* 

 n.2 classi terze*  

 n.2 classi quarte*  

 n.3 classi quinte * 

 n.1 laboratorio di informatica* 

 n.1 laboratorio scientifico* 

 n.1 laboratorio di musica* 

 n.1 biblioteca* 

 n.1 box terapia* 

 n.1 palestra  

 servizi igienici a norma 

 spazi esterni                                                   
*= cablato in rete wireless 

RISORSE  STRUTTURALI   

 attrezzature audiovisive  

 sussidi per l’Educazione Motoria  

 sussidi per gli alunni diversamente abili 

 impianto HI-FI  

 fotocopiatore 

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 N. 279 alunni 
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Scuola Primaria “A. Inchingolo” 

 
RISORSE AMBIENTALI 

 n.2 classi prime* 

 n.2 classi seconde* 

 n.2 classi terze* 

 n.2 classi quarte* 

 n.2 classi quinte* 

 n.1 laboratorio di informatica* 

 n.1 laboratorio scientifico* 

 n.1 biblioteca* 

 n.1 palestra  

 servizi igienici a norma 

 spazi esterni 
*= cablato in rete wireless 

 

RISORSE  STRUTTURALI 

 attrezzature audiovisive  

 sussidi per l’Educazione Motoria  

 sussidi per gli alunni diversamente abili 

 impianto HI-FI  

 fotocopiatore 

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 211 alunni 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. Fermi” 

 
RISORSE AMBIENTALI 

 uffici di Presidenza 

 uffici di Segreteria 

 auditorium 

 n.5 classi prime  

 n.4 classi seconde 

 n.4 classi terze  

 n.2 laboratorio di informatica 

 n.1 laboratorio scientifico                                 

 n.1 laboratorio artistico 

 n.1 laboratorio di musica* 

 strumenti musicali 

 n.5 postazioni PC per docenti                      

 

RISORSE  STRUTTURALI 

 n.1 aula preposta per le proiezioni 

audiovisive* 

 n.1 box terapia* 

 n.1 aula medica* 

 n.1 sala professori* 

 n.1 biblioteca* 

 n.1 palestra con servizi    

 spazi esterni 

 servizi igienici a norma 
      *= cablato in rete wireless 

 attrezzature audiovisive      

 sussidi per l’Educazione Motoria                      

 sussidi per gli alunni diversamente 

abili 

 fotocopiatore impianto HI-FI  

 

TOTALE FREQUENTANTI 

 N. 317alunni 
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VISION e MISSION della SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun 

alunno una formazione culturale ed umana il più possibile equilibrata ed armonica, il conseguimento 

della competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco 

della vita e il sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento del 

successo formativo. In quanto comunità educante, la Scuola deve generare una diffusa convivialità 

relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la 

condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e 

propria. La Scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad 

essere” mirando a formare CITTADINI italiani dell’Europa e del mondo. 

VISION 
 

La VISION rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi,  

di ciò che vuole essere la nostra Organizzazione Scolastica. 

 

 
 
 
 

 chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine dell'Istituto;  

 dare alle persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i percorsi possono 

essere complessi e difficili; 

 contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone.  

 

 

Cosa pensiamo e 

dove vogliamo 

arrivare… 

HA LO SCOPO DI … 
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VISION dell’ISTITUTO 

 
“IO MI ESPRIMO IN UN AMBIENTE DOVE IL CONCETTO DI SALUTE 

DIVIENE SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI DI LEGALITA’ PER TUTTI…” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

LABORATORIO DI  

UMANITA’ 
La scuola che cura la 

formazione dell'uomo e 

della persona. 

LABORATORIO DI 

ORIENTAMENTO 
La scuola che orienta le 

scelte degli alunni verso il 

futuro. 

LABORATORIO DI 

CITTADINANZA 
La scuola che colloca nel 

mondo che educa ai valori 

della solidarietà, della 

cooperazione, della pace, ai 

valori della legalità 

 

LABORATORIO DI 

INCLUSIONE E 

INTERAZIONE 
La scuola che accoglie ed 

include, che si apre all’extra-

scuola nella continuità 

orizzontale del processo 

formativo nell’ottica di un 

sistema formativo integrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
verso un sistema 

LABORATORIO DI 

PROGETTUALITA’ 
La scuola che educa al “saper 

fare” ed è luogo di esperienze 

significative, positive, 

costruttive e condivise. 
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MISSION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

MISSION dell’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

 Il compito della Scuola è ACCOGLIERE, EDUCARE, ISTRUIRE, FORMARE ed 

ORIENTARE ogni studente, dargli la capacità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue 

capacità, lungo tutto l’arco della vita e di comprendere la necessità di rispettare la libertà e i 

diritti altrui. 

La MISSION dell’Istituto Comprensivo è quella di:  

 assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi e 

intellettuali dell’apprendimento con quelli applicativi e pratici del “fare” e del “saper fare” e 

del “saper essere”; 

 attuare azioni per favorire l’accoglienza di Alunni, Famiglie e Personale in un’ottica di 

collaborazione e di  appartenenza; 

 promuovere un continuo miglioramento della qualità dell’istruzione, realizzando azioni per 

incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori sempre le proposte operative 

dell’istituto e che coinvolga in modo attivo e propositivo ciascun alunno; 

 favorire i processi di apprendimento, di sviluppo personale e di auto-orientamento di tutti gli 

alunni attraverso un sistema che punti sul ruolo e sulla centralità della persona, favorendone la 

formazione e la crescita nella sua interezza; 

 intervenire in modo integrato al fine di sostenere il successo scolastico e formativo degli alunni 

con bisogni educativi speciali  in modo adeguato e funzionale ai bisogni di ciascuno; 

 attivare tutte le sinergie utili coinvolgendo tutte le risorse territoriali ed extra territoriali 

disponibili. 

La MISSION rappresenta il 

mezzo con cui la Scuola vuole 

raggiungere in tempi lunghi 

l’obiettivo della VISION 

 

 L’identità e le finalità istituzionali della scuola 

 Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola 

 

 

“DAL SAPERE AL SAPER FARE AL SAPER ESSERE” 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

Il nostro Istituto Comprensivo, nel rispetto delle finalità specifiche di ciascun grado di Scuola, 

concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona e a stimolare capacità critiche e culturali 

attraverso la predisposizione di strumenti innovativi e sempre più adeguati al FUTURO CITTADINO 

EUROPEO, affinché sia in grado di spendere al meglio le proprie competenze in un contesto globale. 

Per finalità educative si intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre la 

Scuola in un rapporto di continuità tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 

Primo Grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA… 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, 

giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il 

piacere di stare insieme. Essa si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento. 

1. La RELAZIONE: si manifesta nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a 

ciascun bambino. 

2. La CURA: si traduce nell’attenzione all’ambiente, ai gesti e alle cose in modo che ogni bambino 

si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato.  

3. L’APPRENDIMENTO: avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini 

con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni.  

In tale contesto si favorisce, con atteggiamenti ed azioni concrete, l’accoglienza dei bambini e dei 

loro genitori in un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla relazione sono valori 

fondamentali, nell’ottica  della condivisione e collaborazione. La Scuola dell’Infanzia pertanto si 

pone le seguenti finalità:  

 Sviluppare l’identità  

 Sviluppare l’autonomia  

 Sviluppare le competenze 

 Sviluppare il senso della cittadinanza  
 

Lo sviluppo dell’identità comporta l’imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona 

unica e irripetibile. 

Lo sviluppo dell’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e controllare il 

proprio corpo, partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, 

esprimere con diversi linguaggi i propri sentimenti e le proprie emozioni, esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana, assumere atteggiamenti sempre più responsabili.  

Lo sviluppo delle competenze porta il bambino a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto, a descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi, a sviluppare 

l’attitudine a fare domande e a riflettere. 

Lo sviluppo del senso della cittadinanza porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 

i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri. 

 

L’intera progettualità si esplica attraverso i seguenti CAMPI DI ESPERIENZA: 
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 I  DISCORSIE LE PAROLE comunicazione, lingua, cultura 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO, ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 IL SE’ E L’ALTRO, le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 IL CORPO IN MOVIMENTO, identità, autonomia, salute 

 ILINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE, gestualità, arte, musica, multimedialità. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA… 

 

La Scuola Primaria ha la finalità di promuovere il pieno sviluppo della PERSONA; pertanto, con altre 

istituzioni, concorre alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l'accesso facilitato per gli 

alunni disabili, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione, persegue con ogni 

mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. Fin dai primi anni del percorso 

formativo, la Scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all'alunno le 

occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per 

progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. La Scuola 

Primaria, in particolare, mira all'acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Agli alunni che la frequentano deve essere offerta l'opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, affettive, sociali e di acquisire i Saperi irrinunciabili, che si esplicano attraverso 

le DISCIPLINE DI STUDIO. Si pone come Scuola formativa in cui, attraverso lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico, si arriva alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 

livelli, da quello locale a quello europeo. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO… 

La Scuola Secondaria di primo Grado, in continuità con il percorso di studi della Scuola Primaria, 

attraverso le DISCIPLINE DI STUDIO, mira al consolidamento nonché ampliamento della crescita 

personale dell’alunno, delle sue capacità di autonomia nello studio e al rafforzamento delle attitudini, 

all’interazione sociale. Essa mira a: 

 consolidare il bagaglio conoscitivo di base nelle varie discipline; 

 a sviluppare la formazione dell’individuo nel rispetto della diversità, la personalità 

dell’alunno, l’interesse alle problematiche sociali; 

 a promuovere la formazione e l’orientamento e le competenze trasversali nell’educazione alla 

cittadinanza. 
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   Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi  

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio Docenti 

Consiglio d’Istituto 

Giunta Esecutiva 

Organo di Garanzia 

                    G.L.I. 

G.L.H.I. 

G.L.H.O. 

Comitato per la Valutazione 

Nucleo Interno di Valutazione 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratori del D.S. 

Coordinatori di plesso 

     Funzioni Strumentali 

Referenti 

Responsabili di Laboratorio 

Responsabili di Dipartimento 

Disciplinare 

R.S.U. 

 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

e SERVIZI 

Consigli di Intersezione 

Consigli di Interclasse 

Consigli di Classe 

Dipartimenti Disciplinari 

 

 AREA 

EDUCATIVO - 

DIDATTICA 

AREA 

DIRIGENZIALE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

AREA 

PARTECIPATIVA 
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RESPONSABILE DI PLESSO 
 

 Supporta gli impegni istituzionali del Dirigente Scolastico. 

 Cura la vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.). 

 Adotta le misure urgenti, atte ad assicurare la vigilanza sugli alunni in caso di assenza del personale 

docente. 

 Accerta il rispetto del Regolamento d’Istituto in materia su ogni aspetto concernente la vita scolastica. 

 Ritira, diffonde e custodisce le circolari interne, posta, comunicazioni, ecc.  

 Riceve e custodisce sussidi didattici, materiali, libri, riviste. 

 Riporta al Dirigente Scolastico ogni problematica ivi incluse quelle relative a sicurezza e privacy. 

 Controlla le firme dei docenti in relazione alle presenze in servizio ed alle attività collegiali programmate. 

 Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con strutture esterne. 

 Accoglie i nuovi docenti per fornire informazioni e documentazioni inerenti la scuola. 

 Coordina le attività inerenti la sicurezza nel plesso. 

 Riferire sistematicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso. 

 Partecipa alle riunioni di Staff del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

AREA DIRIGENZIALE 

  

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lo Staff del Dirigente Scolastico, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 83, Legge 107/2015, svolge attività di 

consulenza per tutti i compiti attribuiti al Dirigente Scolastico e di supporto nelle proposte e nelle scelte 

organizzative, monitorando l’efficacia del servizio scolastico.  

In particolare, lo Staff:  

 collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione dell’Istituzione e per lo 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 supporto per funzioni organizzative e didattiche dell’Istituzione Scolastica; 

 supporto/coordinamento didattico/progettuale dell’Istituzione Scolastica; 

 coordinamento organizzativo/gestionale dei plessi dell’Istituzione Scolastica; 

 supporto e coordinamento progettualità Inclusione;  

 partecipa alla revisione e all’aggiornamento dei documenti dell’Istituzione Scolastica; 

 propone, pianifica procedure relative all’organizzazione didattica;  

 partecipa periodicamente alle riunioni al fine di condividere le linee organizzative/ progettuali della 

Scuola; 

 collabora con i docenti ed il personale ATA per l’analisi di problematiche varie,  proposte operative, 

valutazioni e scelte organizzative. 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 È parte dello staff del Dirigente Scolastico e partecipa alle riunioni di Staff. 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento. 

 Fornisce al Docente Responsabile di plesso tutte le informazioni necessarie e coordina con lo stesso 

problemi organizzativi, gestionali, didattici e strutturali.  

 Applica, durante l’esercizio della delega, l’obbligo di costante ricorso al principio dell’ordinaria diligenza. 

 Supporta gli impegni istituzionali del Dirigente scolastico.  

 Adotta le misure urgenti atte ad assicurare la vigilanza sugli alunni in caso di assenza del personale 

docente e provvedere, pertanto, tempestivamente alla sostituzione dei docenti assenti secondo criteri di 

efficienza ed equità. 

 Accerta il rispetto del Regolamento d’Istituto su ogni aspetto concernente la vita scolastica. 

 Presiede attività collegiali previste in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico e coordina le 

attività riguardanti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per la Scuola Secondaria di I grado. 

 Segnala tempestivamente emergenze e criticità riscontrate durante l’esercizio delle presenti attribuzioni. 

 Accoglie i nuovi docenti per fornire informazioni e documentazioni inerenti la scuola. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 1 
Gestione e coordinamento del 

Piano dell’Offerta Formativa e 

del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 

 
 

 Elaborazione, integrazione, progettazione, 

coordinamento delle attività del Piano dell’offerta 

formativa e del Piano triennale dell’offerta 

formativa.  

 Cura delle fasi della stesura del PTOF. 

 Coordinamento della Commissione PTOF.  

 Realizzazione di un prospetto sintetico del PTOF.  

 Gestione monitoraggi e rilevazioni istituzionali.  

 Coordinamento con le altre Funzioni Strumentali e 

con il Dirigente Scolastico.  

 

AREA 2 
Sostegno al lavoro dei 

docenti/Documentazione 

didattica/Invalsi 

 

 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e 

predisposizione e gestione del piano di formazione 

e aggiornamento. 

 Produzione, raccolta e pubblicizzazione dei 

materiali didattici per i docenti 

 Cura dell’accoglienza e dell’inserimento dei 

docenti in ingresso. 

 Supporto ed assistenza informatica: registro 

digitale, scrutini on line. 

 Cura e gestione della documentazione educativa: il 

giornalino d’Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione, previo esame da parte 

del Dirigente Scolastico, su giornali locali 

telematici di iniziative significative (progetti, 

attività di sperimentazione, partecipazione a 

concorsi ecc.). 

 Monitoraggio, intermedio e finale, del gradimento 

dei docenti, alunni, genitori ed enti e/o organi 

esterni coinvolti sulla realizzazione delle attività 

progettuali di cui ai piani dell’offerta formativa. 

 Coordinamento dello svolgimento delle prove 

INVALSI e diffusione degli esiti. 

 Coordinamento con le altre Funzioni Strumentali e 

con il Dirigente Scolastico. 
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AREA 3 
Sostegno agli alunni: 

Successo formativo ed 

Inclusione 

 

 

 

 Coordinamento delle attività relative agli alunni 

BES, disabili e DSA.  

 Cura dei rapporti con l’ASL e con gli Enti del 

Territorio.  

 Supporto all’handicap, all’organizzazione e 

gestione della documentazione educativa, 

progettazione, attività di coordinamento, 

pianificazione e calendarizzazione delle specifiche 

attività. 

 Attuazione di interventi connessi alla prevenzione 

degli abbandoni e della dispersione scolastica.  

 Rilevazione di situazioni di disagio e/o di difficoltà 

di studio e proposte di modalità/strategie di 

prevenzione/soluzione.  

 Raccolta e scambio di informazioni riguardo a 

situazioni di disadattamento/disagio.  

 Ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno 

d’intesa con il Dirigente Scolastico.  

 Collaborazione per la gestione degli operatori 

addetti all’assistenza specialistica.  

 Coordinamento dei G.L.I. e G.L.H.O. operativi e 

del G.L.H.I.  d’Istituto.  

 Consulenza docenti per pianificazione modelli 

PEI-PDP.  

 Cura del passaggio degli alunni ad altro ordine di 

scuola in raccordo con la funzione strumentale 

“Continuità/Orientamento”.  

 Cura e gestione della documentazione.  

 Coordinamento con le altre Funzioni Strumentali 

e con il Dirigente Scolastico.  
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AREA 4 
Continuità e Orientamento 

Rapporti con il territorio 

Recupero/Potenziamento 

 

 
 

 

 Coordinamento e gestione delle attività di               

continuità, di orientamento e tutoraggio 

 Attuazione di iniziative e di continuità atte a 

favorire il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

 Organizzazione di visite degli alunni nei vari 

plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. 

 Promozione e coordinamento della progettualità 

di raccordo tra i diversi gradi di scuola. 

 Promozione e progettazione delle attività di 

continuità orizzontale in rete con le scuole del 

territorio. 

 Cura dei rapporti con il territorio (Scuole, Enti e 

soggetti istituzionali; economico produttivi; 

culturali, sociali ecc.) volti all’implementazione 

della Mission d’Istituto e del PTOF. 

 Monitoraggio degli esiti delle scuole superiori e 

dell’efficacia dell’azione orientativa. 

 Partecipazione ad incontri promossi sul tema 

attinente l’area della funzione strumentale. 

 Cura dell’informazione ai colleghi, agli alunni 

delle terze e ai loro genitori sulle iniziative svolte 

dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

 Analisi e coordinamento delle attività di 

recupero/potenziamento. 

 Coordinamento con le altre Funzioni 

St        strumentali e con il Dirigente Scolastico. 

 Prevenzione del disagio scolastico e delle 

difficoltà dell'età evolutiva.  

 Individuazione di situazioni problematiche e 

proposizione di strategie d'intervento. 

 Organizzazione di incontri formativi con i 

genitori. 

 Sostegno agli alunni e alle famiglie nella 

gestione/risoluzione di conflitti. 

 Analisi, diffusione e coordinamento progetti 

relativi all’inclusione. 

 Supporto e coordinamento costante con la 

funzione strumentale dell’Area 3. 

 Coordinamento con le altre Funzioni   

Strumentali e con il Dirigente Scolastico. 

 

AREA 5 

 
Dispersione scolastica 

Sportello d’ascolto 
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Referente AMBIENTE E SALUTE  

 
 Lavora in modo coordinato con gli 

altri referenti e con tutti i Docenti. 

 Conosce e diffonde le proposte, 

progetti inerenti la tematica, che 

giungono a Scuola.  

 Stimola il valore delle tematiche 

dell’AMBIENTE E DELLA SALUTE 

tra i Docenti. 

 Cura il passaggio di informazioni ai 

diversidocenti sulle iniziative promosse 

nel territorio per studenti e insegnanti. 

 Cura la gestione di colloqui con Enti, 

Associazioni e singoli professionisti che 

propongono alla scuola attività 

inerenti le tematiche di interesse. 

 

Referente VALUTAZIONE 

 
 Coordina il Nucleo Interno di 

Valutazione e tutte le funzioni 

connesse alla valutazione degli 

apprendimenti e di Istituto. 

 

REFERENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 

 
 Lavora in modo coordinato con 

gli altri referenti e con tutti i 

Docenti. 

 Conosce e diffondere le proposte, 

progetti inerenti la tematica, che 

giungono a Scuola.  

 Stimola il valore delle tematiche 

dell’AMBIENTE E DELLA 

SALUTE tra i Docenti. 

 Cura il passaggio di informazioni 

ai diversi docenti sulle iniziative 

promosse nel territorio per 

studenti e insegnanti. 

 Cura la gestione di colloqui con 

Enti, Associazioni e singoli 

professionisti che propongono alla 

scuola attività inerenti le 

tematiche di interesse. 

 

 
Responsabile SITO WEB E INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE 

 
 Garantisce una gestione coordinata dei 

contenuti e delle informazioni on line. 

 Raccoglie le segnalazioni inerenti la 

presenza di un contenuto obsoleto ovvero 

la non corrispondenza delle informazioni 

presenti sul sito a quelle contenute nei 

provvedimenti originali. 

 Provvede alla pubblicazione sul sito web 

del materiale informativo, previa 

consultazione del Dirigente Scolastico.  

 Collabora con il personale di segreteria 

incaricato della pubblicazione dei 

provvedimenti di competenza nella 

sezione Albo On Line. 

 Collabora con tutti i docenti per quanto 

concerne la pubblicazione di contenuti, 

acquisendone informazioni e materiali. 

 Propone al Dirigente Scolastico a 

promuovere azioni di miglioramento del 

sistema di comunicazione interno ed 

esterno 

 

 

Referente ORARIO 

 

 Elabora ipotesi di organizzazione 

oraria per le classi. 

 Si occupa di tutti gli aspetti 

organizzativi e gestionali connessi 

alla tematica in oggetto 
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Referente BIBLIOTECA E SUSSIDI/ 

LETTURA 

 
 Provvede all’allestimento della 

biblioteca. 

 Cura la ricognizione e la 

catalogazione dei libri e di altri 

sussidi. 

 Provvede ad  incrementare il 

patrimonio della biblioteca. 

 Analizza le proposte del territorio. 

 Selezionare il materiale da proporre 

ai docenti. 

 Controlla lo stato del patrimonio 

librario.  

 Controlla il registro prestiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente VISITE GUIDATE E/O 

DI ISTRUZIONE- 

USCITE DIDATTICHE 

 
 Raccoglie ed organizzare le proposte dei 

Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe ed 

elaborare il Piano Annuale delle visite 

guidate e viaggi d’istruzione da 

sottoporre all’approvazione del Collegio 

dei Docenti. 

 Predispone l’elenco di tutti i viaggi 

d’istruzione programmati, di ciascuna 

sezione/classe. 

 Cura l’organizzazione, il coordinamento 

e la gestione dei viaggi d’istruzione e 

delle visite guidate. 

 Provvede alla stesura e/o aggiornamento 

del regolamento per viaggi d’istruzione e 

visite guidate e uscite didattiche da 

sottoporre all’approvazione del Collegio 

Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 Fornisce ai docenti tutte le informazioni 

relative all’uscita da effettuare. 

 Raccoglie e consegna in Segreteria i 

moduli per l’autorizzazione al viaggio 

degli alunni. 

 Si raccorda con l’Ufficio di Segreteria e 

con la DSGA per tutti gli adempimenti 

riguardanti le uscite didattiche. 

 Riceve in consegna i documenti relativi 

all’uscita. 

 

Referente ATTIVITA’ MOTORIE 

 
 Lavora in modo coordinato con gli 

altri referenti e con tutti i Docenti. 

 Conosce e diffonde le proposte, 

progetti inerenti la tematica, che 

giungono a Scuola.  

 Stimola il valore dell’ATTIVITA’ 

MOTORIA tra i Docenti. 

 Cura il passaggio di informazioni ai 

diversi docenti sulle iniziative 

promosse nel territorio per studenti e 

insegnanti. 

 Cura la gestione di colloqui con Enti, 

Associazioni e singoli professionisti 

che propongono alla scuola attività 

inerenti le tematiche di interesse. 

 Coordina lo svolgimento di tutte le 

funzioni organizzative e gestionali 

connesse alla tematica in oggetto, 

previa consultazione del Dirigente 

Scolastico. 
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COMMISSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione PTOF 

 
 Si occupa della stesura e dell'aggiornamento 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

 Raccoglie le proposte delle varie componenti 

o dei singoli docenti per l'elaborazione, la 

verifica e la revisione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 Esamina i progetti, verifica la loro 

rispondenza alle linee guida del piano 

triennale dell'offerta formativa e redige un 

prospetto riassuntivo completo. 

 Cura la progettualità nel passaggio dal 

didattico al finanziario, collaborando con 

Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. 

 Controlla, in collaborazione con la 

Dirigenza, le innovazioni legislative che 

implicano variazioni dell'Offerta Formativa  

  Attiva azioni di monitoraggio e controllo 

intermedio e finale dei processi e dei risultati 

 

 

 
Commissione SICUREZZA 

 

 Sovrintende e vigila 

sull’osservanza delle 

disposizioni in materia di 

salute  e sicurezza 

 Collabora con gli esperti alla 

valutazione dei rischi 

 Segnala al Dirigente 

Scolastico la presenza dei 

fattori di rischio e, nell’attesa 

di interventi, adotta tutte le 

misure cautelative 

temporanee necessarie per 

limitare il più possibile la 

situazione di rischio. 

 

Le commissioni sono costituite da docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado e si occupano di particolari aspetti correlati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.; ne è 

responsabile un docente.  

 Individua bisogni e problemi relativi al proprio settore 

 Analizza strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse 

 Predispone materiale 

 Presenta al Collegio proposte. 

 

Commissione REGISTRO 

ELETTRONICO/INNOVAZIONI 

DIDATTICHE E TECNOLOGICHE 

 
 Supporta i docenti nell'utilizzo del 

registro elettronico. 

 Aggiorna  il registro elettronico con i 

nuovi docenti e gli orari di tutti i 

plessi. 

 Esamina i progetti relativi alle 

innovazioni multimediali. 

 Supporta i docenti nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie. 
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I docenti componenti i Gruppi di Lavoro svolgono i seguenti compiti:  

 

 Partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione 

degli ambiti per i quali sono stati nominati 

 Elaborano ricerche su tematiche di studio e collaborano alla realizzazione di progetti 

trovando soluzioni adeguate 

 Presenziano agli incontri prestabiliti 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPI DI STUDIO/LAVORO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

METODO DI STUDIO A SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE/ 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

 
 

 

 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE LABORATORIO 

(SCIENTIFICO-MULTIMEDIALE-ARTISTICO-MUSICALE) 

 
 Provvede alla custodia e alla cura del materiale dei Laboratorio, 

verificandone l’uso, la manutenzione e le caratteristiche di sicurezza. 

 Interviene con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 

strumentazione. 

 Verifica ed aggiorna il regolamento per il corretto utilizzo del 

Laboratorio. 

 Organizza il calendario per l’uso del Laboratorio. 

 Segnala al Dirigente Scolastico casi di non corretto uso del laboratorio 

 Partecipa alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per 

l’organizzazione e il funzionamento dei Laboratori. 

 Segnala al Dirigente Scolastico e/o al DSGA gli interventi necessari di 

manutenzione delle attrezzature. 

 Verifica annualmente l’obsolescenza delle attrezzature in dotazione al 

Laboratorio. 

 

 

 

 

 

FUNZIONI DEI RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO 

 
 Presiede le riunioni del Dipartimento. 

 Coordina le attività di programmazione disciplinare. 

 Fa circolare materiali didattici necessari. 

 Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. 

 Coordina l’adozione dei libri di testo nel rispetto della libertà di scelta di 

ciascun docente. 
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AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

SCELTE CURRICOLARI 

Scuola dell’Infanzia  

Il monte ore relativo ai CAMPI DI ESPERIENZA della Scuola dell’Infanzia è  di 25 ore settimanali, 

articolato nel doppio turno, antimeridiano e pomeridiano, con alternanza giornaliera, su cinque giorni 

di lezione. 

 

Scuola Primaria 

 
Il tempo scuola adottato è di 27 ore settimanali su cinque giorni di lezione. 

 

 

n° ore settimanali 

 

 

Disciplina di insegnamento 

 

da 6 a8 * Italiano 

2  Storia / Cittadinanza e Costituzione 

da 1 a 2* Geografia / Cittadinanza e Costituzione 

da 5 a 6* Matematica 

2 Scienze 

da 1 a 3* Lingua Inglese 

1 Musica 

1 Tecnologia 

1 Arte e Immagine 

2 Educazione Fisica  

2** Religione Cattolica 

 

* Il monte ore settimanale di Italiano, Geografia, Matematica ed Inglese varia a seconda delle classi. 

**Le attività alternative alla Religione Cattolica saranno finalizzate all’approfondimento di quelle parti dei programmi più 

strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita  della convivenza civile. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il tempo scuola adottato è di 30 ore settimanali su sei giorni di lezione. 

N° ore settimanali Disciplina di insegnamento 

10 Lettere (Italiano, Storia, Geografia 6+2+2) 

6 Matematica e Scienze 

3 Lingua Inglese 

2 2° Lingua Comunitaria (Francese) 

2 Tecnologia 

2 Musica 

2 Arte e immagine 

2 Scienze Motorie  

1 Religione 
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
 

Partendo dalle otto Competenze Chiave Europee (Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006), sulla base delle Indicazioni Nazionali,l’Istituto Comprensivo ha dato 

l’avvio alla elaborazione e strutturazione del CURRICOLO D’ISTITUTO
5
 che, nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, chiarisce l’identità e le scelte della comunità educativa, organizzando ed 

orientando le esperienze e le strategie di apprendimento. A partire dalla nostra realtà di Istituto 

Comprensivo, si è potuto sviluppare un percorso unitario, un unico curricolo verticale, continuo e 

progressivo, che, tenendo conto delle specificità delle varie tappe evolutive, garantisce agli alunni un 

cammino formativo organico e completo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Curricolo Verticale d’Istituto rappresenta uno strumento di ricerca flessibile atto a rendere 

significativo l’apprendimento, incentrato sulla continuità del percorso educativo all’interno 

dell’Istituto, finalizzato al superamento dei confini disciplinari e alla promozione delle competenze 

disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) dei nostri alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/318/curricolo%20verticale%20ics%20mariano-fermi.pdf


38 

AREA DELLA PROGETTAZIONE 

 
Le attività progettuali del P.T.O.F, i macro-obiettivi nonché le strategie ad essi congiunte, 

rappresentano la volontà di mettere in opera le premesse al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

nell’ambito dei tre anni successivi e della possibile revisione prevista in ciascuno di essi. 

I progetti rappresentano un’occasione di integrazione e arricchimento dell’offerta formativa della 

Scuola, finalizzati ad offrire agli alunni la possibilità di sviluppare capacità e competenze in situazioni 

nuove gratificanti, a sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale ed, inoltre, a favorire 

l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con bisogni 

educativi speciali.  

La progettualità elaborata si interseca con le priorità strategiche indicate nel RAV e si esplica secondo 

le seguenti macro-aree: 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
Tutti  i progetti  suddivisi per le varie aree sono consultabili al seguente link: 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=137 

 

AMBIENTE 

E  

SALUTE 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=137
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•Progetto "Un mondo di 
abbracci: Natale" (C) 

 

•Progetto di Informatica "PC 
Amico" (C) 

 

•Progetto in Lingua Inglese 
"Easy English" (C) 

•Progetto Ambientale " Amo e 
vivo l'ambiente" (C) 

 

•Progetto Ambientale 
"Differenzio, riciclo, creo" (C) 

 

 

•Progetto   Accoglienza "Eccoci 
qua...si parte!!!" (C) 

 

•Progetto Continuità' (C) 

 

•Progetto Ludico-Motorio  
"Una regione in movimento" - 
"Corri, Salta e Impara" - (C) 
 

 

•Progetto di Educazione 
Stradale "Bambini e la città': 
regole e comportamenti" (C) 

CITTADINANZA 
ATTIVA E 
LEGALITA' 

BENESSERE E 
INCLUSIONE 

I CANALI  

DELLA 
COMUNICAZIONE 

AMBIENTE E 
SALUTE 

PROGETTI CURRICULARI (C) ED EXTRACURRICULARI (EC) 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA… 
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•CLASSE 1^ 

•Laboratorio artistico-espressivo "Carta che passsione"(C)            
(Sezz. B-C-E-F) 

•CLASSE 2^ 

•Progetto Logica linguistica e Matematica creativa (EC)                    
(Sezz. A-B-C-E-F) 

•Progetto artistico "Osservo, realizzo e creo"(EC)(Sezz. A-B-C-E-F)  

•CLASSE 3^ 

•Progetto artistico-espressivo (C) (A-B-E-F) 

•CLASSE 4^ 

•Progetto musicale "DO RE MI FA...cciamo un coro" (EC)               
(Sezz. A-B-E-F) 

•Progetto artistico-teatrale "Non ti butto, ti suono e…mi diverto" (EC 
– Area a Rischio) 

•CLASSE 5^ 

•Progetto musico-teatrale  "DO RE MI FA...cciamo un coro" (EC) 
(Sezz. A-B-C- E-F) 

•Potenziamento Inglese con certificazione finale (EC)(Sezz. A-B-C- E-F 

•Progetto Continuità "Felici insieme...a scuola si può" (C)             (Sezz. 
A-B-C- E-F) 

•Progetto "Le tradizioni del Natale delle popolazioni del sud del 
mondo" (C) (Sezz. A-B-C- E-F) 

•Progetto artistico-espressivo "Io comeVan Gogh" (EC) (A-B-C-E-F) 
•Progetto digitale “Attestiamoci con il CODING” (EC -Area a Rischio) 

•Progetto "Sport di classe" rivolto a tutte le classi  
 

 

 

•CLASSE 3^ 

•Progetto Ambientale  
"Compostiamoci" (C)       

(A-B-E-F) 

 

•CLASS£4^ 

•Progetto Ambientale  
"Compostiamoci" (C)       

(A-B-E-F) 

 

•CLASSE 5^ 

•Progetto Ambientale "Kids 
Creative Lab" (C)          
(Sezz. A-B-C-E-F) 

 

 

•CLASSE 3^ 

•Progetto Inclusione Fiabilandia 
(C)(Sezz. A-B-F) 

 

•CLASSE 4^ 

•Progetto Inclusione "ImpastiAmo, 
Creiamo, GustiAmo... INSIEME" (C)          

(Sezz. A-B-E-F) 

 

•CLASSE 5^ 

•Progetto Inclusione "Scrivere con il 
corpo"(C) (Sez. B) 

•Progetto Inclusione "L'universo in un 
libro" (C) (Sezz. A-C-E-F) 

 
 

 

CITTADINANZA 
ATTIVA E 

LEGALITA' 

BENESSERE E 
INCLUSIONE 

I CANALI  

DELLA 
COMUNICAZIONE 

AMBIENTE E 
SALUTE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA… 

 

 

  

                         CLASSE 4^ 

 Progetto di cittadinanza “Diritto chiama dovere” 
(C)(Sezz. A-B) 

 
                         CLASSE 5^ 

 Progetto di cittadinanza “Parlawiki-costruisci 
il vocabolario della democrazia”(C) 
(Sezz. A-B-C-E-F) 
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•CLASSE 1^ 
• Biblioteca in rete (C) 

•Progetto “Libriamoci” (C) 

•Coding (C) 

•Giornalino d’Istituto (C) 

•Progetto Cinema e Teatro (C) 

•Progetti  recupero abilità di base:                                   
Italiano (EC)/Matematica (EC) 

•Progetto Musico – Teatrale (EC) 

•CLASSE 2^ 
•Progetto Cinema e Teatro (C) 

•Biblioteca in rete (C) 

•Giornalino di Istituto (C) 

•Coding (C) 

•Progetti di recupero delle abilità di base Italiano (EC) 

•Potenziamento di Matematica - gare (EC) 

•Potenziamento Inglese con certificazione finale (EC) 

•Progetto Musico-Teatrale (EC) 

•Progetto “Io mi esprimo così” (EC – Area a rischio) 

•Progetto “Attestiamoci con il CODING” (EC – Area a 
Rischio) 

•CLASSE 3^ 
•Biblioteca in rete (C) 

•Progetto Musico – Teatrale (C) 

•Progetto Cinema e Teatro (C) 

•Giornalino di Istituto (C) 

•INVALSI Italiano (EC) /Matematica (EC) 

•Potenziamento Latino (EC) 

•Potenziamento Inglese - e-Twinning (EC) 

 

•CLASSE 1^ 

•Progetto Ambientale (C) 

 
•CLASSE 2^ 

•Progetto Alimentare (C) 

 
•CLASSE 3^ 

•Primo Soccorso (C) 

•CLASSE 1^ 

•Giochi Sportivi Studenteschi (C) 

•Progetto Inclusione (C) 

 

•CLASSE 2^ 

•Giochi Sportivi Studenteschi (C) 

•Progetto Inclusione (C) 

 

•CLASSE 3^ 

•Giochi Sportivi Studenteschi (C) 

•Percorso di Educazione 
all’affettività(C) 

•Progetto Inclusione (C) 

 

 

 

CITTADINANZA 
ATTIVA E 
LEGALITA' 

BENESSERE E 
INCLUSIONE 

I CANALI  

DELLA 
COMUNICAZIONE 

AMBIENTE E 
SALUTE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO… 

 

 

 

CLASSE 1^ 

 Progetto Continuità (C) 

 Progetto Storico Culturale 
“Quattro passi … nella storia della mia città” (C) 

 Fiera d’Aprile (C) 

 ProgettoLegalità“I am… because we are”(C) 

 Progetto “Legal … mente” (EC – Area a Rischio) 

CLASSE 2^ 

 Fiera d’Aprile (C) 

 Progetto Legalità “Gli eroi della Legalità” (C) 

 Progetto “Legal … mente”(EC – Area a Rischio) 

CLASSE 3^ 

 Progetto Orientamento (C) 

 Fiera d’Aprile (C) 

 Progetto Legalità (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Il progetto “Giornalino d’Istituto” è comune a tutti gli ordini di scuola.  
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Nell’ambito dei progetti, il nostro Istituto offre un servizio di consulenza, lo “SPORTELLO 

D’ASCOLTO”, rivolto ad alunni e genitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONTINUITÀ VERTICALE 

 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO  

“IL BEN…ESSERE A SCUOLA” 

   

CHE COS’E’ LO SPORTELLO DI ASCOLTO... 

 

E’ un servizio di consulenza gratuita di Pedagogia Clinica atta a  

promuovere il benessere degli alunni, inteso come lo  

Stare bene a scuola, sia sul piano individuale sia nel gruppo.  

E’ uno “spazio” di ascolto e di dialogo attivo tra scuola e famiglia 

nell’affrontare difficoltà socio-relazionali, disagio scolastico, 

problematiche varie emergenti nella vita scolastica e dei vissuti ad 

essi connessi, nel rispetto e nell’assoluta riservatezza delle  

informazioni. 

 

A CHI SI RIVOLGE… 

  
 Agli alunni   

 Ai genitori 

 Ai docenti 

ATTIVITA’… 
  

 Orientamento scolastico educativo 

 Ascolto dell’utenza  

 Progetti inclusione 

 Progetti Educazione all’Affettività 

 Incontri di formazione ai genitori 

 Laboratori di Pedagogia Clinica attraverso una  

metodologia sistemico-relazionale 

 Sostegno pedagogico-clinico 

 Spazio di consulenza ai docenti 
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LA CONTINUITÀ VERTICALE 

La Continuità Educativa, affermata nelle Indicazioni Nazionali, investe l’intero sistema formativo di 

base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, 

organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa di ogni Scuola. Si pone come obiettivo primario quello di attenuare le difficoltà che 

spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

L'idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere 

cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di 

apprendimento, offrendo altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di 

partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un 

brusco passaggio da un ordine di Scuola all’altro. La continuità, all’interno dell’Istituto Comprensivo, 

è intesa, altresì, come momento di reale e proficua collaborazione tra i docenti dei vari ordini di Scuola 

con l’unico fine di porre l’alunno al centro del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

L’ORIENTAMENTO 

 

L’Istituto Comprensivo, nell’ambito dell’offerta formativa, attua il progetto Orientamento rivolto agli 

alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado al fine di sostenere gli stessi nel 

raggiungimento di una scelta autonoma e consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado, 

offendo informazioni aggiornate circa i diversi percorsi formativi e professionali presenti sul territorio 

e mirando a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono degli studi.  

Sono previsti incontri con i docenti delle diverse Scuole Secondarie presenti sul territori, ed attività di 

collaborazione con il Centro di Orientamento” Don Bosco” di Andria con la collaborazione e 

partecipazione delle famiglie, affinché l’orientamento scolastico degli alunni sia non solo informativo 

(grazie all’apporto fornito dalle scuole del territorio) ma anche formativo (come conoscenza di sé per 

l’autovalutazione). 
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LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

Nell’Istituto Comprensivo grande importanza è data, altresì, alla Continuità orizzontale che pone la 

necessità di organizzare i rapporti scuola-famiglia, scuola-enti territoriali, tra ambienti di vita e 

formazione dell’alunno, nell’ottica della creazione di un sistema formativo integrato.  

La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere al 

sistema scolastico e formativo attraverso una serie di servizi ed attività destinati a facilitare 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico e a garantire l’uguaglianza delle opportunità.  

 

I rapporti con le famiglie  

La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo e la condivisione delle regole del 

vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

L’Istituto Comprensivo, pertanto, persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, fatta di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un 

documento importante che per la prima volta mette in evidenza il contratto educativo tra scuola e 

famiglia. L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare 

le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008). E’ una vera e propria alleanza al centro 

della quale gli alunni e tutti insieme, genitori, docenti, Dirigente Scolastico, personale ATA, pur con 

ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: lo STAR BENE a scuola di 

ciascun alunno, offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana e per il pieno raggiungimento 

del successo formativo. 

Nell’ottica della trasparenza, ma soprattutto della convinzione che le famiglie rappresentano una 

preziosa risorsa ed una inevitabile occasione di confronto e di crescita per la nostra Scuola, i principali 

documenti che declinano intenti, azioni e risorse messe in campo dall’istituto (PTOF, PAI, Piano 

Educativo di Corresponsabilità) sono rappresentati e discussi con i genitori rappresentanti nei vari 

organi. Per favorire il confronto continuo tra SCUOLA e FAMIGLIA, sono previsti diversi momenti di 

incontro: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Assemblea dei genitori della sezione con tutti i docenti 

- Incontro dei genitori dei neoiscritti ad inizio anno scolastico 

- Consigli di Intersezione 

SCUOLA PRIMARIA 

 Assemblea dei genitori della classe con tutti docenti; 
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 Incontri individuali dei genitori con tutti i docenti del team, nei casi di necessità; 

 Incontri individuali dei genitori con tutti i docenti del team in occasione della consegna del 

documento di valutazione 

 Incontri quadrimestrali  

 Consigli di Interclasse 

 Incontro assembleare con i docenti prima dell’inizio dell’anno scolastico per le sole classi prime 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Assemblea dei genitori della classe con i docenti di classe 

 Incontri individuali dei genitori con i singoli docenti, in orario antimeridiano, durante tutto l’anno 

scolastico (ore di ricevimento del docente) 

 Incontri individuali dei genitori con i docenti in occasione della consegna del documento di 

valutazione 

 Incontri generali quadrimestrali  

 Consigli di Classe 
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Le collaborazioni con Istituzioni, Enti Pubblici e Privati 

La Scuola è una delle componenti della rete educativa che, insieme alle famiglie e alle altre realtà del 

territorio contribuisce alla formazione delle nuove generazioni. È necessario, pertanto, che la Scuola 

sia sempre pronta ad accogliere le risorse provenienti dal territorio e/o Istituzioni e/o Enti pubblici e 

privati. Da tempo, l’Istituto Comprensivo è impegnato in una collaborazione attiva con l’extra-scuola 

al fine di operare in un sistema formativo integrato.  

 

Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

Ambito Territoriale per la provincia di Bari  

 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

 

Associazione LIBERA 

 

 

 Educazione alla Legalità 

Centro Orientamento “Don Bosco” – Andria  Progetto Orientamento alunni classe 3^ Scuola 

Secondaria I grado 

 

Parrocchia “San Giuseppe Artigiano” 

Parrocchia “Madonna di Pompei” 

 

 

- Collaborazione per progetto recupero per alunni 

in difficoltà di apprendimento 

 

- Attività ricreative  

 

Associazione sportiva “Icaro”  

 

 

- Attività sportive  

 

Reti di Scuole  

 

 

- Rete CISA – Comunità istituzioni Scolastiche di 

Andria  

 

- “Biblioteca in rete” 

 

- Reti tra scuole per progetti didattici  

 

- Rete per progetto Piano di Miglioramento 

“Insieme per migliorare”con le Scuole del primo 

ciclo di Andria  

 

- Rete di Robotica educativa “Robocup Junior 

Italia” – Rete regionale  

  

- Progetti di Educazione Ambientale 

 

- Progetti di Cittadinanza  

 

- Assistenza specialistica  

 

- Trasporto Alunni 

 

- Mensa alunni di Scuola dell’Infanzia  
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AREA DELL’INTEGRAZIONE EDINCLUSIONE 

 

 

L’Istituto Comprensivo 4° C.D. “A. Mariano – S.M. “E. Fermi” pone al centro del suo agire educativo 

l’alunno, riconoscendo le sue specificità e i bisogni emergenti, al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà e quindi poter garantire un percorso di 

formazione-educazione che realizzi “una scuola di tutti e per ciascuno”. In tale ottica, individua e 

delinea una puntuale strategia inclusiva attraverso l’elaborazione del Piano Annuale per 

l’Inclusione (PAI).  

Tale documento va considerato come un importante strumento che contribuisce ad accrescere la 

consapevolezza della centralità e della trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

“risultati” educativi, per creare un contesto educante dove ciascun alunno possa conseguire il successo 

formativo. Esso, pertanto, mira a: 

 definire pratiche condivise all'interno dell'istituzione scolastica in termini di accoglienza e 

integrazione/inclusione; 

 facilitare l'ingresso degli alunni HP e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale 

saranno inseriti; 

 realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno; 

 promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti territoriali, 

associazioni, Asl; 

 favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione; 

 entrare in relazione con le famiglie. 

 

Concetto cardine alla base degli interventi utili all’inclusione è il Bisogno Educativo Speciale (BES), 

inteso come qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito 

educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di 

educazione speciale individualizzata.  
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Obiettivo principale dell’inclusione è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali sia ambientali 

sia personali. Le  strategie e le modalità operative di individualizzazione e personalizzazione sono 

condivise e raccolte nei 
7
Protocolli di accoglienza e documentazione, consultabili al seguente link: 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=142 

 

 

 

 

Direttiva ministeriale sui BES 
(Dir.M. 27/12/2012) 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta.”  

 

“Legge-quadro per 

l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone 

handicappate” 

(Legge n°104/1992) 

“Nuove norme in materia 

di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito 

scolastico” 

 (Legge n°170/2010) 

“Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni 

educativi speciali 

e organizzazione 

territoriale per 

l’inclusione scolastica” 
 

 (Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e C.M. n. 8 

del 06/03/2013) 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=142
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ORGANIZZAZIONE 

- Definizione di procedure e prassi di carattere amministrativo-
burocratico  

- Individuazione di risorse umane e material. 

ACCOGLIENZA 

- Creazione di un ambiente accogliente e supportivo  sin dai 
primi giorni di frequenza scolastica. 

 

                      RACCORDO CON ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA   

- NPI della ASL BT per la presa in carico e/o valutazione 

- Equipe «Quarto di Palo» il servizio riabilitativo extramurale 

- Cooperative «Trifoglio» e «Villa Gaia» : servizio di assistenza scolastica  

- CTS per la richiesta di sussidi e attrezzature tecnologiche specifiche 

 

STRUTTURAZIONE 

- Definizione di tempi e modalità per la realizzazione di 
percorsi educativo-didattici personalizzati attraverso la 
documentazione (PEI-PDP)  

- Individuazione  di  criteri per una valutazione formativa e 
collegiale  
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PROGETTO INCLUSIONE DI ISTITUTO 

 

La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica ad attivarsi in maniera sinergica 

in vista di una reale inclusione di tutti. In tale ottica, la nostra Istituzione Scolastica individua un 

progetto di inclusione ad ampio raggio delineato come di seguito riportato: 

 

 
 

In relazione al suindicato progetto, sono stati elaborati, per i diversi ordini di Scuola e  nel rispetto 

della specificità di ciascun contesto-classe,  percorsi educativo-didattici diretti a concretizzare  la 

cultura dell’inclusione. 
8
Tali percorsi sono consultabili  al seguente link: 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=571:progetti-area-inclusione-a-s-

2016-17&catid=11&Itemid=137 

 
 

 

 

 

 

TITOLO 

 

“Una classe… una moltitudine di intelligenze” 

FINALITÀ 

 Migliorare le azioni nel campo della prevenzione 

del disagio e della personalizzazione degli 

interventi per una didattica più inclusiva per tutti 

OBIETTIVI 

 Ridurre i disagi formativi, emozionali e 

relazionali 

 Promuovere culture, politiche e pratiche 

inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante 

 Favorire la crescita delle motivazioni legate 

all’apprendimento, sviluppando nel contempo, 

anche positivi sentimenti rispetto alla vita 

scolastica 

METODOLOGIE 

 Didattica laboratoriale 

 Utilizzo di strumenti tecnologici: LIM, sintesi 

vocale 

 Flippedclassroom 

 Didattica digitale: webquest, ebook 

 Cooperative learning 

 Peer tutoring 

 Learning together 

 Jigsaw. 

 Experiential Learning 

 Metodi basati sulle arti performative 

 Didattica multisensoriale 
 Discussione/focus group 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=571:progetti-area-inclusione-a-s-2016-17&catid=11&Itemid=137
http://www.ics-marianofermi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=571:progetti-area-inclusione-a-s-2016-17&catid=11&Itemid=137
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AREA  DIGITALE 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Premessa   

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale, una vera e 

propria strategia complessiva di innovazione della scuola. Si tratta di un’opportunità di innovare la 

Scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in 

classe. 

Obiettivi del PNSD  

Gli obiettivi riguardano sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziamento degli 

strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche, adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale, formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione, potenziamento delle infrastrutture di rete, valorizzazione delle migliori 

esperienze nazionali, definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Per facilitare questo processo di cambiamento, come richiesto nella vigente normativa,all’interno della 

Scuola, è stato individuato un docente con funzioni di Animatore Digitale. 

L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico e prevede per il triennio le seguenti iniziative: 

 

INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL TRIENNIO 2016-2019 

a.s. 2015/2016 

AMBITO Fase preliminare 

Formazione interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 

del PNSD con il corpo docente. 

 Sito web scuola: inserimento sezione dedicata al 

PNSD,pubblicazione delle buone pratiche messe 

già in atto nella scuola, elenco siti utili per la 

didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, 

informazioni su corsi online. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  

Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di 

uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 

piano e sulle iniziative della scuola. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di 

coding aperti al territorio. 
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INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL TRIENNIO 2016-2019 

a.s. 2016/2017 

AMBITO  

Formazione interna 

 Formazione sull’uso delle Google Apps. 

 Formazione sull’uso del coding nella didattica e 

sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero computazionale 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la 

realizzazione di digital storytelling, test, web 

quiz. 

 Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza 

e cyberbullismo, la scuola digitale project-based 

 Formazione per un migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

 Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori 

di coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD. 

Creazione di soluzioni innovative 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, 

Software e Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione, di 

repository, di documenti, forum e blog e classi 

virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella 

didattica. 

 Aggiornamento dei curricola erticali per la 

costruzione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline. 

 

INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL TRIENNIO 2016-2019 

a.s. 2017/2018 

AMBITO  

Formazione interna 

 Formazione interna su: app da utilizzare in 

classe, strumenti di condivisione, repository di 

documenti, forum e blog,aule virtuali 

 Formazione e uso del coding per la didattica 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

Coinvolgimento della comunità 

scolastica 
 Realizzazione di ambienti di apprendimento per 

la didattica digitale integrata. 
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 Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 

di coding attraverso la realizzazione di laboratori 

di coding aperti al territorio. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di 

Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione: 

➢ Programmazioni 

➢ relazioni finali 

➢ monitoraggi azioni del PTOF e del PdM. 

Creazione di soluzioni innovative 

 Potenziamento di Google apps for Education. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e aree tematiche per 

la condivisione del materiale prodotto. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del 

cittadino digitale. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni 

del PNSD 

 

 

 

INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL TRIENNIO 2016-2019 

a.s. 2018/2019 

AMBITO  

Formazione interna 

 Incontri per l’utilizzo dati (anche INVALSI, 

valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi). 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e 

su cui formarsi per gli anni successivi. 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. Azione di segnalazione di eventi / 

opportunità formative in ambito digitale. 

Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

 

 Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di 

coding aperti al territorio. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i 

media. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di 

Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione: 

➢ Programmazioni 

➢Relazioni finali 

➢ Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

Creazione di soluzioni  Potenziamento dell’utilizzo del coding con 
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innovative software dedicati (Drape, Logo, Scratch), 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul 

territorio. 

 Collaborazione e comunicazione in rete. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per 

discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto. 

 Utilizzo di classi virtuali (community, classroom) 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie: webquest, EAS, flipped 

(classroom, BYOD,e-Twinning.. 

 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe subire variazioni o 

essere aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
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AREA DELLE RISORSE 

 
FABBISOGNO DELL’ ORGANICO 

 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze organizzative, didattiche e progettuali 

dell’Istituto e comprende: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, tenuto conto sia delle 

priorità e dei traguardi indicati nel RAV sia degli obiettivi formativi enumerati al comma 7 

dell’art. 1 della L. 107/2015 (secondo l’ordine di priorità di cui all’Atto di indirizzo del 

Dirigente Scolastico), secondo lo schema che segue: 

 Potenziamento linguistico 

 Potenziamento scientifico 

 Potenziamento laboratoriale 

 Potenziamento artistico-musicale 

 Potenziamento umanistico 

 Potenziamento motorio  

Fabbisogno del personale docente – Scuola dell’Infanzia 

 
Scuola dell’INFANZIA  N. docenti posto 

comune  

N. docenti posto 

sostegno   

N. docenti 

Religione 

Cattolica 

Motivazione 

a.s. 2016/2017 18 

 

(20 in organico) 

6 

 

(N. 7 docenti in 

organico) 

13,30 h 

 

Si ipotizzano n. 9 

sezioni  

(Sezioni costituite 

N.10) 

a.s. 2017/2018 20 7 15 h Si ipotizzano n. 10 

sezioni  

a.s. 2018/2019 20 7 15 h Si ipotizzano n. 10 

sezioni 

 

Fabbisogno del personale docente – Scuola Primaria  

 
Scuola  

PRIMARIA  

N. docenti 

posto comune  

N. docenti 

posto sostegno 

N. docenti 

specialista 

Lingua Inglese    

N. docenti 

religione 

cattolica  

Motivazione 

a.s. 2016/2017 29 17 

(N. 19 docenti 

in organico) 

1 46 ore Si ipotizzano n. 

24 classi  

(Classi 

costituite N. 

23) 

a.s. 2017/2018 29 17 1 46 ore Si ipotizzano n. 

23 classi 

a.s. 2018/2019 29 17 1 46 ore Si ipotizzano n. 

23 classi 
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Fabbisogno del personale docente – Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

Classe di concorso  A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 A.S. 2018/2019 Motivazione 

(numero classi 

ipotizzate) 

A043 7 cattedre +14 h 7 cattedre +14 h 7 cattedre +14 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017  

(n. classi costituite: 

13)  

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A059 4 cattedre +12 h 4 cattedre +12 h 4 cattedre +12 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A028 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A030 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A032 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A033 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h N. 14 .classia.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A245 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h 1 cattedra+10 h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

A345 2 cattedre+6h 2 cattedre+6h 2 cattedre+6h N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

ADOO 7 posti 7 posti 7 posti N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi 
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a.s.2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

Religione cattolica  14  ore 14 ore 14 ore  N. 14 classi a.s. 

2016/2017 

N. 14 classi a.s. 

2017/2018 

N. 14 classi a.s. 

2018/2019 

 

Si precisa che il fabbisogno triennale dei posti comuni dell’organico dell’autonomia è calcolato 

considerando l’evoluzione storica più recente della popolazione scolastica, la leva territoriale e il 

numero di classi quinte di Scuola Primaria in uscita in ciascuno degli anni del triennio di riferimento. 

Quanto al fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2016/2019, si precisa che, pur essendo 

variabile, lo stesso è stato calcolato sulla media storica del triennio precedente, sulla tendenza 

all’aumento del numero disabili verificatosi negli ultimi anni e, infine, sugli alunni disabili, già 

presenti nell’Istituto Comprensivo, che passeranno da un ordine di Scuola all’altro dello stesso Istituto.  

 

Fabbisogno di organico potenziato dell’offerta formativa 

 
Il fabbisogno di organico potenziato dell’offerta formativa per il triennio 2016/2019 è di seguito 

riportato secondo l’ordine di priorità indicato per un totale di 7 posti di potenziamento richiesti. 

 

Tipologia N. docenti Motivazione/Esigenza  

Posto comune Scuola primaria  2 Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di potenziamento 

dell’inclusione e supporto 

agli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

-  Progetti di potenziamento 

dello studio della lingua 

inglese nella scuola primaria 

anche con riferimento alla 

metodologia CLIL. 

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione colleghi assenti 

o impegnati in attività di 

supporto organizzativo e 

didattico dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

Posto comune Scuola primaria  1 Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di 

recupero/potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

logico- matematiche. 

- Progetti di potenziamento dei 

linguaggi non verbali  quali 

la musica, l’arte, il teatro e 

tutte quelle situazioni di 

apprendimento progettate per 

rispondere alle diverse 

esigenze formative  degli 

alunni.  

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione colleghi assenti.  
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A043  1  Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di potenziamento 

dell’inclusione e supporto 

agli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

- Progetto di 

recupero/potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione dei colleghi 

assenti o impegnati in attività 

di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione 

scolastica per docenti  dello 

Staff del Dirigente Scolastico 

A059  1 Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di 

recupero/potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche. 

- Potenziamento delle 

competenze digitali ed 

educazione all’utilizzo 

consapevole dei social 

network. 

 

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione  colleghi assenti 

o impegnati in attività di 

supporto organizzativo  e 

didattico dell’istituzione 

scolastica. 

 

A028 1 Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di potenziamento 

delle competenze nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nelle 

tecniche nei media di produzione 

e di diffusione delle  immagini 

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione colleghi assenti. 

 

A032 1 Ampliamento offerta formativa: 

- Progetti di potenziamento 

nella pratica e nella cultura 

musicale. 

Esigenza organizzativa: 

- Sostituzione colleghi assenti. 

 

 

 

Fabbisogno del Personale ATA 

 

Per realizzare una Scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, l’organico 

dell’autonomia dovrà prevedere un congruo numero di collaboratori scolastici e personale 



59 

amministrativo, al fine di garantire un ampliamento dell’Offerta Formativa e l’apertura al territorio, 

nonché un adeguato utilizzo della dotazione tecnologica esistente.  

Per dare concreta realizzabilità agli obiettivi declinati nel presente documento, tenuto conto della realtà 

pluri-plesso di questa Istituzione Scolastica, il fabbisogno organico del personale ATA è di seguito 

specificato:  

ORGANICO PERSONALE A.T.A. 

QUALIFICA  NUMERO  

DSGA  1 

Assistenti amministrativi  6 

Assistenti tecnici  2 

Collaboratore scolastico  18 

Totale personale ATA  27 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento 

previste 

Ampliamento/potenziam

ento rete WLAN, 

gestione federata delle 

identità digitali, spazio 

cloud e NAS Repository 

di files documenti e 

multimediali. 

Adeguamento alla richiesta di 

connettività wireless dell’istituto in 

modalità sicura e incremento dell’uso e 

dello scambio di contenuti digitali 

multimediali e materiali documentali di 

varia tipologia in vista 

dell’acquisizione/miglioramento delle 

competenze chiave e disciplinari. 

Fondi Strutturali Europei 

(La richiesta, come risulta dalle 

graduatorie di valutazione relative 

all’Avviso LAN / WLAN che il Miur 

ha pubblicato con Nota prot. 30611 del 

23 dicembre 2015, è stata autorizzata) 

Aule aumentate dalla 

tecnologia: ampliamento 

della dotazione di LIM 

e/o di monitor interattivi 

in ogni aula già dotata di 

notebook e con strumenti 

digitali di ultima 

generazione 

Interazione più efficace ed efficiente nel 

processo di insegnamento-

apprendimento realizzato con gli alunni 

durante l’orario scolastico e graduale 

allineamento della dotazione nei tre 

plessi di scuola primaria e secondaria di 

1° grado 

Fondi Strutturali Europei / 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Sostituzione di 

postazioni informatiche 

obsolete per la segreteria 

Incrementare e potenziare i servizi 

digitali per l’utenza e la comunicazione 
Fondi Strutturali Europei / 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale e Dotazione 

finanziaria scolastica 

Continua ed efficiente 

manutenzione delle 

strutture e delle 

infrastrutture 

informatiche dedicate 

alla didattica e alla 

comunicazione tra 

docenti, scuola e 

famiglia (registro 

elettronico; sito di 

istituto) 

Ottimizzazione delle attrezzature e 

infrastrutture materiali esistenti e da 

acquisire 

Dotazione ordinaria 

funzionamento didattico-

amministrativo. 

Allestimento di un nuovo 

laboratorio informatico 

nel plesso di Scuola 

Secondaria di 1° Grado 

Allineamento delle attrezzature e 

infrastrutture informatiche ai bisogni 

formativi degli alunni e al 

potenziamento delle competenze chiave 

e disciplinari 

Fondi Strutturali Europei 

Ampliamento della 

dotazione strumentale e 

graduale sostituzione 

delle obsolescenze 

presenti nei laboratori 

didattici presenti nei 

plessi  

Potenziamento degli apprendimenti 

scientifico- tecnologici e artistico-

musicali-espressivi. 

Fondi Strutturali Europei 

Acquisto di materiale Sostegno e potenziamento della Dotazione ordinaria 
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sportivo, di piccoli e di 

grandi attrezzi  

progettualità sportiva dell’istituto. funzionamento didattico-

amministrativo. 

Potenziamento, in tutti 

gli ordini di scuola, della 

dotazione strumentale 

compensativa hardware e 

software a supporto della 

didattica differenziata 

per gli alunni 

diversamente abili  

Efficace sostegno alla metodologia 

didattica inclusiva negli apprendimenti, 

con particolare riguardo a quella rivolta 

agli alunni dislessici, BES e DSA. 

Fondi Strutturali Europei 

Dotazione di almeno un 

laboratorio linguistico 

mobile, completo di 

carrello di ricarica e 

stivaggio di 25/28 tablet 

alunni e docente con 

trasmissione WiFi, cuffie 

microfoniche, software 

di gestione e formazione 

tecnica all’utilizzo. 

Miglioramento delle competenze 

linguistiche attraverso una didattica 

laboratoriale e attrattiva per i nativi 

digitali. 

Fondi Strutturali Europei 

Allestimento di uno 

spazio esterno 

polivalente a copertura 

mobile o semimobile, 

attrezzato per attività  

culturali, sportive, 

espressive. 

Promozione di:  

- miglioramento dell’attrattività degli 

spazi esterni dell’Istituto  

 -riduzione degli abbandoni scolastici 

-metodologie didattiche innovative e 

coinvolgenti;                                                  

- apprendimenti significativi centrati 

sull’esperienza;                                                   

- promozione delle competenze chiave;                                               

- processi di socializzazione positiva e 

di dinamiche relazionali costruttive 

all’interno del gruppo e con i docenti;                                                       

- acquisizione di regole e 

comportamenti corretti;                                                           

- rafforzamento del metodo di studio;                 

- esperienze educativo-didattiche 

attraenti ed interessanti;                                                   

- nuovi stimoli e motivazioni alla 

conoscenza;                                                         

-un ambiente aperto a tutti, che contrasti 

forme di discriminazione sociale e 

culturale e incrementi  la partecipazione 

delle persone diversamente abili, con la 

doppia finalità, dunque, di adeguare la 

scuola alla sua funzione specifica e 

contemporaneamente renderla 

riconoscibile e fruibile nel territorio 

come polo di servizi sociali e culturali. 

FESR Asse II/ Enti locali 

proprietari degli  

immobili /“Scuole Innovative” 

(articolo 1, comma 153, della 

legge 107/2015) 
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L’Istituto Comprensivo, al fine di potenziare le attività scolastiche e migliorare la qualità 

dell’istruzione nonché gli esiti formativi degli alunni, aderisce ai Progetti Europei del Programma 

Operativo Nazionale. Nell’a.s.2014/2015, in particolare, al fine di potenziare e migliorare le risorse 

strutturali/infrastrutturali e qualitative delle scuole di ogni ordine e grado e, conseguentemente, 

aumentare le dotazioni e la qualità degli ambienti scolastici e sostenere e incrementare l’accesso alle 

nuova tecnologie, ha presentato due progetti PON FESR: 1) PON n. 1: “SMART SCHOOL” e PON 

n. 2: “AULE NO LIM…IT”. 

Il progetto “SMART SCHOOL” rappresenta un'opportunità per il nostro Istituto per ampliare e 

potenziare l’attuale infrastruttura di rete wireless e implementare una serie di servizi ad essa legati 

(spazio cloud + gestione federata dell’identità digitale). Questo sviluppo permetterà di ottenere una 

ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno 

sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le 

lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia, al fine anche di incrementare le competenze 

digitali dei nostri alunni; inoltre, si potrà incrementare la formazione per l'utilizzo delle nuove 

tecnologie da parte dei docenti e del personale non docente.  

Nel Progetto PON n. 2: “AULE NO LIM…IT”l’azione coinvolge l’intero Istituto con l’obiettivo 

prioritario di innovare il modo di fare scuola. Questo processo non può prescindere dall’introduzione 

di elementi a forte caratterizzazione tecnologica che, per loro natura (velocità, interattività, 

connettività, ecc), offrono opportunità didattiche potenziate, e determinano, altresì, interventi che 

incidono sulla dimensione spazio-temporale dell’insegnamento e sulle dinamiche formative. L’aula 

digitale inclusiva è un ambiente dinamico, votato ad una didattica laboratoriale, in cui i linguaggi 

multimediali e gli strumenti digitali, in particolar modo la LIM, vengono consapevolmente utilizzati a 

supporto del processo di insegnamento/apprendimento per migliorare la comunicazione e favorire la 

partecipazione di tutti i componenti del gruppo classe, compresi gli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES). 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA E DELLA 

FLESSIBILITA’ 

 
 

Scelte metodologiche 
 

La metodologia si fonda sulla centralità dell'alunno che diviene il protagonista del proprio percorso di 

apprendimento. L'ambiente di apprendimento sarà di tipo cooperativo e laboratoriale in quanto 

rispondente ai bisogni di ciascun alunno al fine di costruire il proprio percorso di apprendimento, in un 

clima di ampia espressione personale e di costruzione collettiva dei “saperi”. In tale percorso di 

crescita, un ruolo fondamentale è dato dall'intervento dei docenti che, in qualità di facilitatori e 

mediatori dell'apprendimento, daranno attenzione e valore alle diversità di natura emotiva, relazionale 

e cognitiva indirizzandole verso una collaborazione positiva.  

Il nostro Istituto caratterizza le proprie scelte didattiche secondo criteri di continuità e di flessibilità, 

mirando al conseguimento del successo formativo degli alunni. 

Nello specifico, saranno privilegiate e rafforzate le seguenti opzioni metodologiche: 

 collegialità dei docenti, che comporta flessibilità e corresponsabilità; 

 scelta di una flessibilità organizzativa, in termini di tempo scuola e compresenza dei 

docenti, a misura dei bisogni reali degli alunni; 

 didattica innovativa; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 didattica inclusiva; 

 didattica per competenze; 

 apprendimento cooperativo; 

 percorsi individualizzati e/o personalizzati; 

 valorizzazione delle potenzialità; 

 valorizzazione del gioco nella Scuola dell’infanzia, come modalità privilegiata di 

apprendimento; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso la definizione di un     

orientamento funzionale; 

 criteri condivisi di valutazione. 
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AREA DELLA FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

La formazione, oltre a costituire un diritto fondamentale ed elemento essenziale della professione 

docente e del personale ATA, rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane ed è, pertanto, un’azione tendente a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre 

che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione. 

Il presente piano di formazione definisce le aree per la formazione professionale coerenti con i bisogni 

formativi emersi e finalizzate, comunque, ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione 

Scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza degli 

alunni in modo coerente con le priorità e i traguardi di cui al RAV ed in linea con l’art. 1, comma 124, 

della Legge 107/2015. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 

La Legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 

servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (art. 1, 

comma 124), secondo alcuni parametri innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 

bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare: 

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione 

di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 

docente. 

Le azioni formative dell'Istituzione Scolastica si collocano in coerenza con il Rapporto di 

Autovalutazione (che individua priorità e traguardi da conseguire), con il Piano di Miglioramento della 

Scuola (che pianifica il percorso per realizzare le azioni tese al superamento delle criticità), con il 

Piano Triennale per l'Offerta Formativa (che ne definisce la struttura e l'articolazione) e con le 9 

priorità tematiche nazionali per la formazione come previsto dal  Piano per la Formazione dei 

docenti 2016-1019 con comunicazione del MIUR del 03.10.2016: 

 Autonomia organizzativa 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

 Scuola e Lavoro 
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 Valutazione e miglioramento 

Il presente Piano di Formazione del Personale Docente sarà finalizzato all’incremento delle 

competenze e abilità indicate di seguito nella tabella e, coerentemente con gli obiettivi di processo e i 

traguardi definiti nel RAV, si atterrà alle seguenti priorità formative. 

 

PRIORITA’ 

FORMATIVE 

RAV PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

INDICAZIONI 

CONTENUTE NEL 

PIANO 

TRIENNALE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

UNITA’ FORMATIVE E 

CONTENUTI DELLA 

FORMAZIONE 

 Autonomia 

organizzativa e 

didattica  

 Realizzazione di 

una piena 

continuità 

metodologico-

didattico-

valutativa 

 Avviare il 

curricolo 

dell’Istituto 

Comprensivo  

strutturato sulle 

competenze  

disciplinari e 

competenze 

chiave  

 Progettazione 

degli ambienti 

di 

apprendimento 

 Organico 

dell’autonomia 

Completamento della 

strutturazione del 

Curricolo verticale di 

Istituto  

 Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica  

 Recupero/potenzia

mento delle 

competenze di 

base, in ambito 

linguistico 

 Migliorare i 

risultati delle 

prove nazionali 

standardizzate 

 Strutturare 

percorsi di 

recupero/potenzi

amento 

nell’ambito 

dell’offerta 

formativa  e 

monitorare i 

risultati 

conseguiti  

 Didattica per 

competenze 

 Didattica 

laboratoriale 

 Metodologia 

CLIL 

 

 

 Progettare, valutare 

e certificare per 

competenze 

 Compiti di realtà 

 Metodologie 

didattiche 

innovative e di 

carattere 

laboratoriale  

 Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

 Recupero/potenzia

mento delle 

competenze di 

base, in ambito 

linguistico 

 Migliorare i 

risultati delle 

prove nazionali 

standardizzate 

 Incrementare del 

50% l’utilizzo 

sistematico dei 

laboratori e delle 

strumentazioni 

tecnologiche e 

attuarne il 

monitoraggio  

 Implementare le 

competenze del 

personale 

docente con 

particolare 

riferimento 

all’innovazione  

didattico-

laboratoriale-

multimediale e la 

condivisione dei 

materiali 

didattici ed 

 Didattica 

digitale 

 PSND 

 Identità digitale 

 Uso delle TIC 

 Registro 

elettronico e 

servizi digitali 

per la didattica 

e 

l’amministrazio

ne 

 

 Multimedialità a 

Scuola: sviluppo 

delle competenze 

digitali nella 

didattica 

 Piano regionale di 

formazione  

E-TWINNING 

 Formazione e 

aggiornamento 

continuo dei docenti 

delle innovazioni 

digitali  mediante la 

frequenza dei corsi 

PON  e relative 

attività di 

disseminazione da 

parte dell’animatore 

digitale, del team 

per l’innovazione 

digitale e dei 10 
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esperienze 

formative   

 

docenti coinvolti 

 Formazione dei 

docenti da parte 

dell’animatore sulle 

tematiche  di cui al 

PTOF nella sezione 

PNSD  

 Competenze di 

lingua straniera  

 Recupero/potenzia

mento delle 

competenze di 

base, in ambito 

linguistico 

 

 Strutturare 

percorsi di 

recupero/potenzi

amento 

nell’ambito 

dell’offerta 

formativa  e 

monitorare i 

risultati 

conseguiti 

 Didattica per 

competenze  

(progetti CLIL, 

E-TWINNING)  

 Formazione CLIL 

 Piano formazione 

regionale  

E-TWINNIG  

 Inclusione e 

disabilità 

 Recupero/pote

nziamento 

delle 

competenze di 

base, in 

ambito 

linguistico 

 

 Migliorare i 

risultati delle 

Prove 

Nazionali 

standardizzate 

 Strutturare 

percorsi di 

recupero/pot

enziamento 

nell’ambito 

dell’offerta 

formativa  e 

monitorare i 

risultati 

conseguiti 

 Didattica 

inclusiva 

(progetti 

Inclusione) 

 Metodologie 

didattiche 

finalizzate alla 

gestione delle 

dinamiche 

relazionali e 

comportamentali 

degli alunni con 

bisogni educativi 

speciali 

 DSA e BES: dalla 

valutazione alle 

metodologie 

didattiche di 

intervento 

 Coesione sociale 

e prevenzione 

del disagio 

giovanile 

 Recupero/potenzia

mento delle 

competenze di 

base, in ambito 

linguistico 

 

 Strutturare 

percorsi di 

recupero/ 

potenziamento 

nell’ambito 

dell’offerta 

formativa  e 

monitorare i 

risultati 

conseguiti 

 Legalità e 

Cittadinanza 

 Competenze 

chiave di 

cittadinanza e 

Curricolo 

verticale  

 Percorsi di tipo 

specialistico legati 

al fenomeno del 

Bullismo e del 

Cyberbullismo   

 Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale   

 Recupero/potenzia

mento delle 

competenze di 

base, in ambito 

linguistico 

 

 Costruire il 

Curricolo 

dell’istituto 

Comprensivo  

strutturato sulle 

competenze  

disciplinari e 

competenze 

 Cittadinanza 

globale 

 Didattica 

inclusiva 

 Metodologie e 

pratiche didattiche 

per competenze 

chiave di 

cittadinanza e 

completa 

strutturazione del 

Curricolo verticale 
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chiave di Istituto   

 Valutazione e 

miglioramento 

 

 

 Realizzazione di 

una piena 

continuità  

metodologico-

didattico-

valutativa 

 Adottare criteri 

comuni ai tre 

ordini di Scuola 

e strumenti 

condivisi  

 Avviare il 

Curricolo 

verticale 

dell’istituto 

Comprensivo  

strutturato per 

competenze  

disciplinari e 

competenze 

chiave 

 Creare 

dipartimenti 

disciplinari 

anche per la 

Scuola Primaria  

e gruppi di 

lavoro su 

progettazione 

didattica e 

valutazione   

 

 Metodologie e 

pratiche di 

valutazione  

 Autovalutazio

ne di Istituto 

 

 Completa 

strutturazione del 

Curricolo verticale 

di Istituto 

 Valutazione  per 

competenze: 

Compiti di realtà 

 La valutazione e la 

certificazione delle 

competenze 

 Valutazione e 

miglioramento 

 

 

Sarà data importanza anche alla formazione in  materia di Sicurezza al fine di implementare sempre  

più la cultura della sicurezza a Scuola. Le tematiche oggetto di formazione, pertanto, saranno:   

 

 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Aggiornamento figure sensibili primo soccorso e antincendio 

 Formazione sulle manovre di disostruzione  

 Formazione sulla somministrazione farmaci 

 Formazione sull’uso del defibrillatore 

La Scuola si impegna a progettare e a realizzare azioni formative per i docenti (e per tutto il personale) 

anche in forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati nonché percorsi, anche su temi differenziati 

e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa Scuola, a Dipartimenti Disciplinari, a gruppi di docenti 

di Scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con Università/Enti o altre Scuole. 

L’Istituto Comprensivo riconosce Unità Formative tutte le iniziative promosse direttamente dalla 

Scuola, dalle reti di Scuole, dalla rete di Scuole dell’Ambito BAT 8 e quelle liberamente scelte dai 

docenti, purché coerenti con le linee-guida MIUR, con il RAV, con il PdM e con il PTOF della Scuola.  

L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 

strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva MIUR N.170 del 

21.03.2016. 
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A consuntivo annuale delle attività si elaborerà un monitoraggio indicante i moduli formativi posti in 

essere da questo Istituto Comprensivo, il numero dei partecipanti, le modalità di svolgimento 

dell’attività formativa: in presenza, on line, blended, ricerca-azione, in rete con altri istituti, nonché il 

numero delle ore per ogni modulo e tematica.  

Le attività di formazione avranno la finalità di migliorare la Scuola, garantendo un servizio di qualità, 

nel processo di educazione/formazione/istruzione degli alunni, attraverso il raggiungimento di 

competenze di base e, al contempo, di garantire la crescita professionale di tutto il personale.  

Saranno valorizzate attività di condivisione di buone pratiche e di gruppi di lavoro per la produzione di 

materiali/strumenti utili per la comunità professionale consultabili  in uno spazio di condivisione sul 

sito web della Scuola. 

Nella Scuola, la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati sia alla 

valorizzazione delle risorse interne. 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 

emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con la Mission dell'Istituto.  

L’avvenuta partecipazione alle iniziative di formazione/aggiornamento espressamente autorizzate 

verrà documentata nelle modalità sottoelencate:  

a. per le iniziative promosse direttamente dal Collegio mediante firma sul foglio di presenza; 

b. per la partecipazione ad iniziative esterne con attestato di partecipazione rilasciato 

dall’Istituzione o dall’Ente organizzatore. 

In tal caso chiunque partecipi ad attività formative esterne all’Istituto metterà a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito in sede di corso e relazionerà  al Collegio dei Docenti. 

Il presente Piano triennale di Formazione del Personale Docente potrà essere aggiornato e rivisto 

annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel Piano 

di Miglioramento. 

Per la formazione metodologico-didattica ed epistemologica per gli Idr della diocesi, si prevede 

corso di formazione, a carattere laboratoriale, sulla tematica “Programmare per competenze, insegnare 

per la maturazione di competenze, valutare le competenze”. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Per quanto concerne, invece, la formazione/aggiornamento del PERSONALE ATA si terrà conto 

delle specifiche esigenze formative nell’ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di 

formazione e di istruzione e alla gestione del personale scolastico.  

L’Istituto Comprensivo aderisce al progetto “VALORE PA” (Bandi INPS - Corsi di formazione 

Regione Puglia) che prevede borse di studio per la formazione del personale, presso le Università e 

Centri di Alta Formazione e, nel corso dell’a.s. 2015/16, ha aderito al Percorso di aggiornamento 

professionale “IO CONTO” promosso dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie 

del MIUR, rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici e DSGA. 

Nell’ambito del progetto “VALORE PA”, sono stati iscritti: 

 2 Assistenti amministrativi ai corsi “Documento informatico, firma elettronica, PEC” al fine di 

attuare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi; 

 Il DSGA al corso “Contratti pubblici e procedure di gara” al fine di gestire correttamente gli 

appalti pubblici dopo le recenti innovazioni legislative. 

Nell’ambito del Percorso di aggiornamento professionale “IO CONTO” hanno partecipano il Dirigente 

Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, sulle seguenti tematiche:  

 Bilancio, programmazione e scritture contabili; 
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 Acquisizione di beni e servizi 

 Nuovi obblighi normativi 

 

Per il personale ATA le tematiche oggetto di formazione saranno le seguenti: 

 tutela della salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro destinati soprattutto al personale ausiliario al 

fine di ampliare il numero degli operatori, muniti di adeguata certificazione, da impiegare quali 

figure addette alla sicurezza (attività da realizzarsi in collaborazione con il Centro Risorse per la 

Formazione) – corsi in aggiunta alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

 digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (documento informatico, firma elettronica, 

PEC,etc.)  

 aggiornamento figure sensibili primo soccorso e antincendio; 

 formazione sulle manovre di disostruzione;  

 formazione sulla somministrazione farmaci; 

 formazione sull’uso del defibrillatore; 

 contratti pubblici e procedura di gara 

 anticorruzione e trasparenza; 

 acquisizione di beni e servizi. 
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AREA DELLA VALUTAZIONE 

 

La Valutazione degli alunni 

La valutazione degli apprendimenti è un momento molto importante nel percorso educativo-didattico 

poiché offre ai docenti gli strumenti per adattare e modificare il proprio intervento a seconda dei 

risultati ottenuti dagli alunni nel loro percorso scolastico e permette alle famiglie di comprendere il 

processo di crescita dei propri figli. La valutazione degli alunni deve essere sempre ispirata a criteri di 

oggettività, trasparenza e tempestività (D.P.R. 122/2009); essa è uno strumento essenziale di 

articolazione delle azioni didattiche e di supporto  all’orientamento personale dell’allievo.  

 

 

 

  

 

 

 

INTERNA 

 

   Che cosa 

▫ La verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità  

disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola  

sulla base delle Indicazioni Nazionali in vigore 

▫ La valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno  

manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia 

▫ La rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari 

 

   Fasi 

▫ In ingresso con funzione diagnostica 

▫ In itinere con funzione formativa 

▫ Finale sommativa con carattere certificativo su modello ministeriale 

 

 

 

 
ESTERNA 

 

Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI) 

▫ Classe 2^ e 5^ Scuola Primaria 

▫ Classe 3^ Scuola Secondaria di I grado 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Per la progettazione dell’azione di valutazione degli alunni saranno considerati i seguenti criteri: 

- definizione di criteri  comuni di valutazione per discipline; 

- costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 

correzione; 

- inserimento di strumenti diversificati per la valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze coerenti con la certificazione delle competenze degli alunni, comuni ai diversi 

ordini di scuola; 

- progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti in 

modo tale da costruire una stretta relazione tra le attività di programmazione e quelle di 

valutazione degli studenti. I risultati di valutazione degli alunni saranno considerati per ri-

progettare l’azione educativo-didattica ed attuare interventi mirati.  

 

Scuola dell’Infanzia  
 

Nella scuola dell’Infanzia è previsto un momento iniziale, volto a delineare un quadro dei livelli di 

sviluppo, dei momenti intermedi finalizzati a modificare ed individualizzare le proposte educative e i 

percorsi di apprendimento ed un momento finale per la verifica degli esiti formativi dell'esperienza 

scolastica. Si valutano le abilità, le capacità e le competenze in riferimento ai CAMPI DI 

ESPERIENZA utilizzando osservazioni sistematiche, griglie, colloqui con la famiglia.  

Le docenti adottano una scheda di rilevazione dei livelli di competenze raggiunti dagli alunni di cinque 

anni (aspetto socio-relazionale e cognitivo), in  continuità con la Scuola Primaria. 

 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

Per la scuola primaria, relativamente agli INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE si 

rinvia al documento disponibile sul sito web della scuola al seguente link: 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ics-marianofermi.gov.it/attachments/article/8/INDICATORI%20DI%20VALUTAZIONE.pdf
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L’Autovalutazione di Istituto 

 

                                           INTERNA 

La valutazione d’Istituto, relativa all’offerta formativa e al servizio scolastico nel suo complesso, 

prevista a fine anno scolastico, avviene attraverso la somministrazione di questionari di 

gradimento rivolti ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale ATA, al fine di individuare i 

punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica e promuovere azioni di cambiamento 

e di innovazione.  

 

  

 

 

 

ESTERNA 

In applicazione del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione adottato con  

D.P.R. 80/2013 e secondo le indicazioni emanate dal MIUR nella Direttiva n.  

11 del 18 settembre 2014: “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di 

Valutazione per glianni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17”, si effettua   

l’Autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la  

redazione del Rapporto di Autovalutazione. L’espletamento delprocedimento di  

valutazioneè curato da parte del  Nucleo Interno di Valutazione, individuato in seno al 

Collegio dei Docenti.  

Autovalutazione 

 

Valutazione esterna                                            Fasi                              Azioni di Miglioramento 

 

 

 

Rendicontazione  

Sociale 

 
 

 

 

 

 

 

Le varie fasi riguardanti la valutazione interna ed esterna sono confluite sinergicamente nella stesura 

del Rapporto di Auto Valutazione (RAV) che è stato redatto e inoltrato il 29 settembre 2015, il cui 

testo è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica, oltre che sul portale “Scuola in chiaro”. 
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Monitoraggio e Valutazione 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali correttivi.  

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i conseguenti 

indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 
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ALLEGATI: Schede di progetto 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

PROGETTO LINGUA INGLESE 

 Acquisire abilità di comprensione, di produzione e arricchimento della Lingua Inglese 

potenziando le abilità orali 

 Sviluppare le competenze comunicative in lingua anche attraverso l’apprendimento di 

contenuti disciplinari in lingua straniera 

 Stimolare l’apprendimento di una lingua comunitaria, accrescendo l’interesse e la 

curiosità per la comunicazione interculturale. 

Settore Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa 

Ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra i due ordini di Scuola  

 

Obiettivo di processo Ambiente di apprendimento 

 Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei laboratori e 

delle strumentazioni tecnologiche e attuarne il monitoraggio. 

Inclusione e differenziazione. 

 Strutturare percorsi di recupero/potenziamento nell'ambito 

dell'offerta formativa. 

Situazione su cui interviene La progettazione delle attività in lingua inglese nella Scuola 

dell’Infanzia e nella Primaria nasce dall’esigenza di promuovere la 

conoscenza di tale lingua dai primi anni di età scolare per favorirne 

il processo di apprendimento. 

Per la Scuola Secondaria di I grado il progetto E-Twinning mira a 

diffondere tra gli alunni l’utilizzo di un linguaggio multimediale (cfr 

Obiettivo di processo – RAV) avvalendosi della lingua inglese. 

Attività previste Scuola dell’Infanzia 

 Semplici comandi 

 Espressioni e frasi di uso quotidiano 

 Semplici scambi dialogici 

 Filastrocche e canzoncine 

Scuola Primaria 

 Progetto Lingua con metodologia Clil e/o Certificazione 

Linguistica con Enti accreditati 

Scuola Secondaria I grado 

 E-Twinning 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 7.507,50 

Esperti esterni: € 3.026,20 

Materiale vario di facile consumo € 500,00 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO € 11.033,70 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

LATINO 

 Consolidare le conoscenze logico-grammaticali acquisite 

 Potenziare le competenze linguistico-lessicali della lingua italiana attraverso esempi di 

analisi comparate tra italiano e lingua latina 

 Acquisire gli elementi basilari della sintassi latina 

Settore Scuola Secondaria di I Grado 

 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa. 

Obiettivo di processo Ambiente di apprendimento 

 Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei laboratori e 

delle strumentazioni tecnologiche e attuarne il monitoraggio. 

Inclusione e differenziazione 

 Strutturare percorsi di recupero/potenziamento nell'ambito 

dell'offerta formativa. 

Situazione su cui interviene Considerando che un numero notevole di alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado (25% nell’a.s. 2014/15) sceglie un liceo, 

si progetta un corso di avviamento allo studio della lingua latina che 

permetta agli alunni delle classi terze di acquisire i primi rudimenti 

della lingua e riscoprire le origini del nostro patrimonio culturale. Il 

progetto permetterà, inoltre, di valorizzare gli alunni che si 

collocano nelle fasce più alte dal punto di vista dei risultati 

scolastici, garantendo una preparazione per gli studi liceali. 

Attività previste Attraverso una didattica laboratoriale, avvalendosi anche di supporti 

multimediali, si avvieranno gli alunni allo studio della lingua latina 

attraverso le seguenti fasi: 

 Perché si studia il latino? 

 Il latino e l’italiano: il latino presente nell’italiano 

contemporaneo; 

 Fonologia della lingua latina; 

 Prima e seconda declinazione, presente indicativo dei verbi, 

aggettivi della prima classe. 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 2.352,11 

Materiale vario di facile consumo € 100,00 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO  € 2.452,11 
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PROGETTO MUSICO – TEATRALE 

 Promuovere e divulgare l'educazione alla musica, al teatro e al loro linguaggio 

 Rafforzare le capacità espressive 

 Stimolare l’immaginazione 

 Avvicinare bambini, ragazzi e adolescenti alla musica e allo spettacolo dal vivo 

 Avvicinare gli alunni alla comprensione di un testo teatrale 

 Comprendere i messaggi dei testi musicali. 

 

Settore Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa 

 

Ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra i due ordini di Scuola  

 

Obiettivo di processo Ambiente di apprendimento 

 Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei laboratori e 

delle strumentazioni tecnologiche e attuarne il monitoraggio. 

Inclusione e differenziazione 

 Strutturare percorsi di potenziamento nell'ambito dell'offerta 

formativa. 

Situazione su cui interviene La progettazione delle attività musico-teatrale mira a favorire la 

diffusione di nuovi linguaggi, si propone di stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli alunni verso la Scuola e, di conseguenza, di 

rendere più proficuo il processo apprendimento. 

Attività previste  Pratica strumentale 

 Pratica corale 

 Pratica espressivo-comunicativa 

 Rappresentazione teatrale 

I contenuti e le attività proposte saranno affiancate da una fase 

interdisciplinare, atta a connettere il “sapere musico-teatrale” con 

altri ambiti disciplinari. 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 9.703,69  

Esperti: € 3.026,20 

Materiale vario di facile consumo € 500,00 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO  € 13.229,89 
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POTENZIAMENTO ARTISTICO 

PROGETTO ESPRESSIVO – MANUALE 

PROGETTO ARTISTICO - PITTORICO 

 Promuovere l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini; 

 Potenziare le  competenze nell’arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 

delle immagini. 

Settore Scuola Primaria 

 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa. 

 

Obiettivo di processo Ambiente di apprendimento 

 Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei laboratori e 

delle strumentazioni tecnologiche e attuarne il monitoraggio. 

Inclusione e differenziazione 

 Strutturare percorsi di potenziamento nell'ambito dell'offerta 

formativa 

Situazione su cui interviene La progettazione delle attività artistiche mira a favorire la diffusione 

di nuovi linguaggi, si propone di stimolare l’interesse e la 

partecipazione degli alunni verso la scuola e, di conseguenza, di 

rendere più proficuo il processo apprendimento. 

Attività previste Il laboratorio prevede una parte teorica e una pratica: la dimensione 

manuale viene integrata con momenti di spiegazione per offrire 

apprendimenti teorici alla portata dell’età degli alunni. La 

conclusione del percorso prevede la possibilità di costruzione di un 

evento espositivo nella scuola aperto alla partecipazione delle 

famiglie e del corpo docente: in questa sede, i bambini potranno 

esporre i loro lavori e condividere l’esperienza realizzata. 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 2.352,11 

Materiale vario di facile consumo € 600,00 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO  € 2.952,11 
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POTENZIAMENTO MOTORIO 

GIOCHI SPORTIVI 

 Potenziamento le competenze nelle discipline motorie; 

 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

 

Settore Scuola Primaria (“Sport di classe”) 

Scuola Secondaria di Primo Grado (“Campionati studenteschi”) 

 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa. 

Obiettivo di processo Inclusione e differenziazione 

 Strutturare percorsi di potenziamento nell'ambito dell'offerta 

formativa. 

Situazione su cui interviene La progettazione delle attività sportive mira a migliorare la 

funzionalità corporea e la presa di coscienza del proprio corpo, ad 

educare i ragazzi  alla competizione sportiva con se stessi e con gli 

altri ed, in ultima analisi,  a migliorare la partecipazione alla vita 

scolastica.  

Attività previste  Giochi motori 

 Gare sportivi 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 1.048,74 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO  € 1.048,74 
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PROGETTO RECUPERO 

RECUPERO DI ITALIANO/MATEMATICA 

 Partecipare più attivamente alle attività didattiche 

 Accrescere la fiducia in sé e nelle proprie capacità 

 Recuperare le abilità di base in Italiano e Matematica 

 Migliorare il metodo di studio. 

 

Settore Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Coerenza  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Atto di indirizzo 

 Legge 107/15 

Priorità a cui si riferisce  Risultati scolastici 

Traguardi di risultato Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi rispettivamente 

nelle fasce (di apprendimento) alta/bassa 

 

Ridurre la variabilità dei risultati scolastici fra i due ordini di Scuola  

 

Obiettivo di processo Inclusione e differenziazione 

 Strutturare percorsi di recupero/potenziamento nell'ambito 

dell'offerta formativa; 

 Monitorare i risultati conseguiti nei percorsi differenziati 

attuati. 

Situazione su cui interviene La progettazione degli interventi di recupero è realizzata partendo 

dalle necessità emerse nei risultati delle prove Invalsi e dall’analisi 

degli esiti. 

Inoltre, dalla osservazione sistematica effettuata nel primo periodo 

dell’anno si è rilevato in alcuni alunni la presenza di lacune di base e 

l’utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente 

difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività 

della classe. In particolare si interverrà nelle seguenti ambiti: 

- Italiano: comprensione produzione della lingua scritta/ 

recupero delle competenze orto-morfo-sintattiche. 

- Matematica: recupero della capacità di calcolo e stimolo 

delle abilità logiche. 

 

Attività previste Il progetto sarà attuato nelle ore pomeridiane al fine di consentire agli 

alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola Primaria e delle classi 1^della 

Scuola Secondaria I grado della fascia del recupero/consolidamento di 

colmare le lacune presenti nella preparazione di base (anche in vista delle 

prove nazionali di valutazione del primo ciclo). 

Impegno finanziario 

presunto a carico della 

scuola 

Personale interno € 2.352,11 

Materiale vario di facile consumo € 100,00 

TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO  € 2.452,11 
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