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Premessa	
- Il	presente	Piano	triennale	dell’offerta	formativa,	relativo	all’Istituto	Comprensivo		“Loredana	Campanari”		di	

Monterotondo,	è	elaborato	ai	sensi	di	quanto	previsto	dalla	legge	13	luglio	2015,	n.	107,	recante	la	“Riforma	
del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti”;	

- il	piano	è	stato	elaborato	dal	Collegio	dei	Docenti	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	scuola	e	delle	
scelte	di	 gestione	 	e	di	amministrazione	definiti	dal	dirigente	 scolastico	con	proprio	atto	di	 indirizzo	del	5	
ottobre	2015;	

- il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	Collegio	dei	Docenti	nella	seduta	del	24		Ottobre		2017;	
- il	piano	è	stato	approvato	dal	consiglio	d’istituto	nella	seduta	del			31					Ottobre			2017	;	
- il	piano,	dopo	l’approvazione,	è	stato	inviato	all’USR	competente	per	le	verifiche	di	legge	ed	in	particolare	per	

accertarne	la	compatibilità	con	i	limiti	di	organico	assegnato;	
- il	 piano,	 all’esito	 della	 verifica	 in	 questione,	 ha	 ricevuto	 il	 parere	 favorevole,	 comunicato	 con	 nota	 prot.	

______________	del	______________	;	
- il	piano	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola	e	nel	SIDI	(	Scuola	in	chiaro-didattica)	

	

CONTESTO		

	

L’istituto	 Comprensivo	 abbraccia	 la	 popolazione	 scolastica	 di	 Monterotondo	 Scalo	 e	 Piè	 di	 Costa.	 Nel	
corrente	anno	scolastico	gli	iscritti	sono	1108	complessivamente		distribuiti	tra	scuola	dell’infanzia,	scuola	
primaria,	scuola	secondaria	di	primo	grado.	
La	quasi	totalità	degli	alunni	risiede	nel	bacino	di	utenza	dell’Istituto	e	soltanto	un	ristretto	numero	di	essi	
proviene	da	fuori	comune;	sono	in	costante	aumento	quelli	provenienti	dall’estero.		
Prendendo	in	esame	i	vari	aspetti	dell’ambiente	in	cui	vivono	gli	alunni	e	le	loro	famiglie,	si	può	affermare	
che	 il	 servizio	 metropolitano	 agevola	 i	 contatti	 con	 Roma	 accrescendo	 il	 fenomeno	 del	 pendolarismo	
operaio,	studentesco	e	impiegatizio.	
Le	strutture	socio	sanitarie	sono	in	via	di	consolidamento.	
Le	 associazioni	 sportive	 sono	 molto	 attive	 ed	 assorbono	 con	 diverse	 attività	 gran	 parte	 delle	 adesioni	
giovanili.	Altre	forme	di	associazioni	sono	costituite	dagli	Scout,	dalla	Parrocchia,	dai	Circoli	Culturali	e	dalla	
Ludoteca.		
L’istituzione	 scolastica	 primaria	 e	 secondaria	 di	 primo	 grado	 costituisce	 un	 centro	 di	 aggregazione	 e	
promozione	 culturale,	 sociale	 e	 civile,	 impegnandosi	 in	 	 attività	 miranti	 a	 costruire	 la	 consapevolezza	
dell’identità	culturale,	l’incontro		con	le	diversità	come	elementi	di	arricchimento.	
L’istituto	favorisce	attività	extrascolastiche,	consente	l’uso	dell’edificio	e	delle	attrezzature	fuori	dell’orario	
scolastico	per	la	realizzazione	di	 iniziative	ed	incontri	aperti	alla	cittadinanza,	corsi	di	 insegnamento	della	
lingua	italiana	per	stranieri,	incontri	culturali,	iniziative	collegate	con	la	salute,	attività	teatrali	e	musicali,	per	
ragazzi	e	cittadini	di	Monterotondo		e	non.	
La	frequenza	delle	Biblioteche	scolastiche	da	parte	dei	ragazzi	e	dei	genitori	risulta	buona.	
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Le	nostre	scuole,	dove	 l’iscrizione	degli	stranieri	è	 in	costante	aumento,	si	sono	attivate	per	promuovere	
l’integrazione	e	per	aiutarli	a	superare	le	difficoltà	dovute	alla	scarsa	conoscenza	della	lingua	italiana	e	alla	
differenza	di	età,	con	percorsi	didattici	adeguati	senza	tralasciare	la	cultura	e	la	lingua	dei	paesi	di	origine	
Nel	corrente	anno	scolastico	la	sede	centrale	dell’istituto	comprensivo	ospita	anche	un	corso	del	Centro	
Territoriale	Permanente	(CTP)	e	sarà	sede	per	lo	svolgimento	di	esami	per	utenti	dei	centri	medesimi,	visto	
che	la	sua	ubicazione,	tra	la	via	Salaria	e	la	stazione,	la	rende	facilmente	raggiungibile	e	si	presta	a	fornire	
un	ulteriore	servizio	al	territorio.	
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La	Nostra	Scuola		
	

	

	

	

	

Rete di scuole 

“ Insieme per crescere” Tutte le scuole del distretto 

“	Incontriamoci	in	musica”	

Comune di 
Monterotondo 

Provincia di Roma 

Regione  Lazio 

ASL RMG 

Ministero 
dell’Ambiente 

Museo Archeologico 
di Monterotondo 

Biblioteca comunale 

Università Roma 3 

Università Bocconi 

La Lanterna di 
Diogene 

Coop. Folias 

Coop. Il 
Pungiglione 

Ass. Culturale 
Contrappunto 

Libreria Ubik 

Eretum Volley ASD 

Certificazioni Lingue Comunitarie : Dele e Trinity 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

 

“ LOREDANA 
CAMPANARI” 
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Scuole	Dell’istituto	Comprensivo		
DENOMINAZIONE	 ORDINE	DI	SCUOLA	 NUMERO	DI	CLASSI	 NUMERO	DI	ALUNNI	

“Aldo	Moro”	

Via	A.	Moro	
telefax	06.9069928	
tel.	06.90964244	

Infanzia	 3	sezioni	
Ore	8:00	–	16:00	

62	

“Cilento”	

Via	Cilento	
tel.	06.90085040	

Infanzia	 2	sezioni	a	25	h	
Ore	8:00	–	13:15	

45	

“Raggio	di	Sole”	

Via	Monte	Pelmo	
tel.	06.9060522	
fax	06.90087728	

Infanzia	 3	sezioni	a	40	h	
Ore	8:00	–	16:00	

64	

“Loredana	Campanari”	

Via	Monte	Pollino	
tel.	06.9004056	

Infanzia	
3	sezioni	a	40	h	
Ore	8:10	–	16:10	

62	

“Raggio	di	Sole”	

Via	Monte	Pelmo	
tel.	06.9060522	
fax	06.90087728	

Primaria	

10	Classi	a	40	h	
Ore	8:00	–	16:00	

5	classi	a	27	h	
Ore	8:00	–	13:24	

305	

“Loredana	Campanari”	

Via	Monte	Pollino,	36	
tel.	06.9004056	

Primaria	

9	Classi	a	40	h	
Ore	8:10	–	16:10	

3	classi	a	27	h	
Ore	8:10	–	13:34	

268	

“Cardinal	Piazza”	

Via	Monte	Pollino,	45	
telefax	06.9004032	
tel.	06.90085460	

Secondaria	di	Primo	
Grado	

15	classi	a	30	ore	
8:10	–	14:10	 302	
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Termini	Di	Riferimento	
Finalità	istituzionali	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Le	finalità	istituzionali	del	nostro	istituto,	di	seguito	
riportate,	si	ispirano	al	dettato	costituzionale	degli	
artt.	3,	33,	34,	alle	Indicazioni	Nazionali	per	il	
Curricolo	2012	e	all’art.	1	-	comma	1	Legge	
107/2015:	

• Affermazione	del	ruolo	centrale	della	scuola	
nelle	società	della	conoscenza	

• Innalzamento	dei	livelli	di	istruzione	e	delle	
competenze	degli	studenti	

• Contrasto	alle	disuguaglianze	socio	–	culturali	
e	territoriali	

• Prevenzione	e	recupero	dell’abbandono	e	
della	dispersione	scolastica	

• Realizzazione	di	una	scuola	aperta	
• Garanzia	del	diritto	allo	studio,	delle	pari	

opportunità	di	successo	formativo	e	di	
istruzione	permanente	dei	cittadini,	attraverso	
la	piena	attuazione	dell’autonomia	delle	
istituzioni	scolastiche,	anche	in	relazione	alla	
dotazione	finanziaria.		

L’art.	1,	comma	4	della	legge	107/2015	stabilisce	
che	il	Dirigente	definisca,	con	proprio	atto,	gli	
indirizzi	generali	per	l’elaborazione	del	Piano	
triennale	dell’Offerta	Formativa.	

Tale	Atto	di	Indirizzo	è	già	stato	presentato	al	
Collegio	dei	docenti,	riunione	del	5	ottobre	2015	
2015,	al	Consiglio	di	Istituto	del	6	ottobre	2015	e	sul	
sito	web	dell’istituto.	Lo	si	allega	al	presente	Piano	
Triennale	(All.	1)	

La	scuola,	dall’infanzia	alla	secondaria	di	primo	
grado,	costituisce	un	segmento	formativo	di	
fondamentale	importanza,	lungo	il	quale	si	formano	
e	gradualmente	si	consolidano	le	conoscenze	e	le	
abilità	fondamentali	per	sviluppare	le	competenze	
necessarie	ad	apprendere	lungo	l’intero	anno	della	
vita.		

Rapporto	di	autovalutazione	(RAV)	E	PDM	
	
	
	
	

Si	ritiene	che	la	costruzione,	attraverso	i	
dipartimenti	disciplinari,	di	un	sistema	di	verifiche	
conclusive	per	ogni	anno	di	corso,	oltre	a	rendere	
effettiva	l'attuazione	del	curricolo,	contribuisca	al	
confronto	fra	i	docenti	sugli	apprendimenti	
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fondamentali	e	irrinunciabili	da	consegnare	agli	
studenti,	anche	in	una	prospettiva	di	continuità.	
Questo	impegno	dovrebbe	incidere	sul	livello	di	
variabilità	degli	esiti	nelle	prove	standardizzate	
nazionali,	rendendo	più	omogeneo	lo	sviluppo	del	
curricolo.	Un	effetto	di	incremento	dei	livelli	di	
apprendimento	si	ritiene	possa	essere	assicurato	
anche	da	una	riflessione	collegiale	sulla	valutazione	
e	certificazione	delle	competenze	a	partire	dalle	
recenti	linee	guida	per	il	primo	ciclo:	in	particolare	
giova	una	riflessione	sui	processi	sottesi		agli	
apprendimenti	e	sulle	strategie	per	conseguirli.	La	
riflessione	e	l'impegno	di	elaborazione	si	
concentrerà	all'inizio	sugli	aspetti	trasversali	del	
curricolo,	che	riteniamo	essere	anche	strategici	ai	
fini	di	un	miglioramento	complessivo	della	qualità	
dell'offerta	formativa:	competenze	sociali,	
tecnologiche	e	di	metodo	di	studio.	Allo	stesso	fine	
sono	orientate	anche	le	azioni	organizzative	volte	a	
differenziare	le	proposte	in	risposta	a	diverse	
capacità	e	potenzialità	degli	alunni.		Infine,	un	
miglioramento	dei	processi	di	coordinamento	e	
monitoraggio	dovrebbe	produrre	l'effetto	di	una	
migliore	condivisione	e	diffusione	delle	buone	
pratiche.	

Esigenze	degli	studenti	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dai	risultati	delle	prove	Invalsi	si	evince	che	il	
punteggio	ottenuto	dalle	classi	seconde	della	scuola	
primaria	è	al	di	sotto	della	media	nazionale,	
regionale	e	delle	scuole	con	stesso	ESCS	in	italiano,	
mentre	per	matematica	i	risultati	rientrano	
sostanzialmente	nelle	medie	nazionali	e	regionali	
(ma	sostanzialmente	al	di	sotto	delle	scuole	con	
stesso	ESCS);	si	denota	un	sensibile	discrepanza	dei	
risultati	ottenuti	tra	i	vari	plessi.	

Per	le	classi	terze	della	scuola	secondaria	di	primo	
grado	i	risultati	ottenuti	nelle	prove	invalsi	sono	
leggermente	al	di	sotto	della	media	regionale	e	
nazionale,	lo	stesso	discorso	vale	per	le	prove	di	
matematica.	Si	registra	ancora	una	lieve	disparità	a	
livello	di	risultati,	tra	e	dentro	le	classi,	tra	alunni	
dotati	ed	alunni	meno	dotati	e	con	disagio	socio-
familiare.		

Il	livello	delle	competenze	chiave	e	di	cittadinanza	
raggiunto	dagli	studenti	e'	accettabile;	sono	
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presenti	alcune	situazioni	(classi,	plessi,	ecc.)	nelle	
quali	le	competenze	sociali	e	civiche	sono	
scarsamente	sviluppate	(collaborazione	tra	pari,	
responsabilita'	e	rispetto	delle	regole).	In	generale	
gli	studenti	raggiungono	una	sufficiente	autonomia	
nell'organizzazione	dello	studio	e	
nell'autoregolazione	dell'apprendimento,	ma	alcuni	
studenti	non	raggiungono	una	adeguata	autonomia.	
La	scuola	adotta	criteri	comuni	per	la	valutazione	
del	comportamento,	ma	non	utilizza	strumenti	per	
valutare	il	raggiungimento	delle	competenze	chiave	
e	di	cittadinanza	degli	studenti.	

Esigenze	del	contesto	
	

	

	

	

	

	

	

	

Il	Comune	di	Monterotondo	nell'area	dello	Scalo	è	
un	territorio	eterogeneo	ed	è	in	continua	
espansione	urbanistica	e	trasformazione	
demografica,	con	una	popolazione	di	livello	
culturale	medio-basso.	Sono	presenti	sacche	di	
disagio	economico	relazionale,	affettivo	e	culturale	
che	in	alcuni	casi	sfociano	in	manifestazioni	di	
disagio	giovanile	(	poco	interesse	per	l’istituzione	
scolastica	,	atti	di	vandalismo,	tentativi	di	furto	e	
casi	di	abbandono	(rari	).	La	consistente	presenza	di	
alunni	extracomunitari	nella	scuola	oltre	il	18%,	
rende	indispensabile	l'attivazione	di	iniziative	volte	
all’alfabetizzazione	e	all’integrazione.	

L'Amministrazione	comunale	insieme	alle	
associazioni	e	alle	Parrocchie,	offrono	a	tutti	gli	
alunni	diverse	strutture	e	servizi,	rispondendo,	
però,	solo	in	parte	alle	diverse	esigenze	e	necessità	
dell'Istituto	attraverso	le	opportunità	proposte.	
Occorrerebbe	una	maggiore	presenza	sul	territorio	
dello	Scalo,	maggiori	servizi	per	le	famiglie	dei	
residenti	soprattutto	con	svantaggio	socio-culturale	
e	una	importante	riqualificazione	degli	edifici	
scolastici	che	mancano	di	manutenzione	
straordinaria.	
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MISSION		

	

	

Dall'analisi	dei	bisogni,	emersi	in	questi	ultimi	anni	nel	territorio	di	Monterotondo	Scalo,	e	considerando	
l'eterogeneità	degli	alunni	presenti	nel	nostro	Istituto	e	delle	loro	famiglie,	abbiamo	puntato	su	un	
Progetto	educativo	d'Istituto.																																																																																																																																														
Per	questo	abbiamo	ipotizzato	e	poi	attivato	un	percorso	didattico	che	si	pone	l’obiettivo	di	aiutare	i	nostri	
alunni	a	costruire	il	proprio	sé	individuale	e	sociale,	non	per	contrapposizione	all’altro,	ma	attraverso	la	
capacità	di	incontro	e	confronto	con	l’altro.	Si	tratta	dunque	di	fornire	ad	essi,	attraverso	l’attività	didattica	
curricolare,	gli	strumenti	psicologici,	le	mappe	concettuali,	i	contenuti	che	consentano	loro	l’armonica	
costruzione	della	propria	personalità,	come	individui	e	come	cittadini,	e	la	precisa	identificazione	di	sé	e	
dell’altro	da	sé	in	un	processo	in	cui	l’interculturalità	e	la	tolleranza	siano	i	cardini	della	crescita.																		
Fondamentale	è,	inoltre,	la	realizzazione	di	azioni	volte	ad	incentivare	la	ricerca	e	lo	sviluppo	di	pratiche	
didattiche	che	migliorino	le	proposte	operative	dell’istituto	e	le	competenze	degli	alunni	.	

	

VISION	

	

	

“Sviluppare	l’identità	di	ciascuno,	promuovere	il	successo	scolastico,	favorire	l’integrazione”.	

La	vision	rappresenta	e	riguarda	l’obiettivo	per	tempi	lunghi	di	ciò	che	vuole	essere	la	nostra	
Organizzazione	Scolastica.	
È	finalizzata	a	chiarire	la	direzione	verso	cui	deve	muovere	il	cambiamento	a	lungo	termine	dell’istituto;	a	
dare	ai	nostri	alunni		la	motivazione	per	muoversi	nella	direzione	giusta	anche	se	i	percorsi	possono	essere	
complessi	e	difficili	;		a	contribuire	affinché		il	coordinamento	delle	azioni	sia		rapido	ed	efficace.	
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Progettazione	educativa	-	La	scuola	nel	nuovo	scenario	
	

Oggi	lo	studente	è	bombardato	da	moltissimi	stimoli	culturali	per	cui	la	scuola	non	è	l’unico	agente	formativo	e	
quindi	le	spetta	il	compito	di	dare	senso	alla	varietà	di	tali	esperienze.	
Sono	mutate	le	forme	della	socialità	spontanea,	dello	stare	insieme	e	crescere	tra	bambini	e	quindi	la	scuola	non	
può	limitarsi	solo	a	favorire	l’apprendimento,	ma	anche	il	“saper	stare	al	mondo”.	
Nel	suo	itinerario	formativo	lo	studente	interagisce	con	culture	diverse,	pertanto	alla	scuola	spetta	il	compito	di	
fornire	supporti	adeguati	affinché	ogni	bambino	sviluppi	un’identità	consapevole	e	aperta.	
Nel	rispetto	delle	differenze	di	tutti	e	dell’identità	di	ciascuno	si	richiede,	in	una	nuova	dimensione	di	integrazione	
fra	scuola	e	territorio,	una	particolare	attenzione	alle	disabilità	e	ad	ogni	fragilità	per	promuovere	il	progresso	
materiale	e	spirituale	della	società.	
La	scuola	raccoglie	una	sfida	universale,	di	apertura	verso	il	mondo,	di	pratica	dell’uguaglianza	nel	riconoscimento	
delle	differenze.	
Con	la	diffusione	delle	tecnologie	di	informazione	e	di	comunicazione	
“fare	 scuola”	oggi	 significa	mettere	 in	 relazione	 la	 complessità	 di	modi	 radicalmente	nuovi	 di	 apprendimento	
usando	i	nuovi	media	e	nello	stesso	tempo	curando	e	consolidando	le	competenze	e	i	saperi	di	base.	
	

Le	scelte	educative	
	

La	nostra	scuola	si	pone	nella	società	della	conoscenza	come	scuola	che	riflette,	studia,	ricerca.	
E’	aperta	alla	pluralità	di	proposte	culturali	e	didattiche	
Si	fonda	sulla	convivenza	democratica	e	si	connota	come	comunità	educante	aperta	al	territorio;	
Usa	una	pluralità	di	linguaggi	per	promuovere	le	competenze;	
Diversifica	i	percorsi	formativi	per	permettere	lo	sviluppo	delle	potenzialità	individuali;	
Motiva	e	sostiene	interessi	specifici;	
Formula	curricoli	per	l’acquisizione	dei	saperi;	
	Favorisce	lo	sviluppo	di	un’identità	personale;	
Valorizza	le	attitudini	e	le	abilità	individuali;	

Le	finalità	educative	
	
Per	finalità	educative	s’intendono	gli	esiti	di	carattere	generale	al	cui	raggiungimento	concorre	la	scuola,	 in	un	
rapporto	di	continuità	tra	scuola	dell’infanzia,	primaria,	in	collaborazione	con	la	famiglia,	gli	alunni	ed	in	sintonia	
con	il	contesto	territoriale.	
Le	finalità	della	scuola	dell'infanzia	e	della	scuola	primaria	sono	orientate	a	promuovere	in	ogni	singolo	alunno:	

la	maturazione	dell’identità;		

la	conquista	dell’autonomia;	

lo	sviluppo	delle	competenze;	

l’educazione	alla	cittadinanza;	

Esse	derivano	dalla	visione	del	bambino	come	soggetto	attivo,	impegnato	in	un	processo	di	continua	interazione	
con	i	pari,	gli	adulti,	l’ambiente	e	la	cultura.	
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La	maturazione	dell’identità	 impone	alla	 scuola	 il	 necessario	 radicamento	degli	 atteggiamenti	 di	 sicurezza,	di	
autostima	e	di	equilibrio	affettivo.	

L’autonomia	è	un	percorso	che	il	bambino	ha	già	da	tempo	intrapreso	in	ambito	familiare:	alla	scuola	il	compito	
di	orientarlo	perché	possa	compiere	scelte	sempre	più	autonome	in	ambienti	e	contesti	diversi.	

Le	competenze	vengono	favorite	nel	momento	 in	cui	 la	scuola	dell'Infanzia	e	 la	scuola	Primaria	 incentivano	 le	
occasioni	per	far	emergere	le	potenzialità	di	sviluppo	di	ciascuno,	valorizzando	conoscenze	e	vissuti	individuali,	
attraverso	proposte	educative	e	didattiche	stimolanti.	

L'educazione	alla	cittadinanza	esprime	l'esigenza	di	una	formazione	che	possa	continuare	nell'intero	arco	della	
vita.	Nell'ambito	di	una	collaborazione	tra	la	scuola	e	gli	attori	extrascolastici,	 in	primo	luogo	la	famiglia,	viene	
promossa	la	condivisione	di	regole	e	di	valori	sui	quali	si	fonda	la	società	in	cui	viviamo.	

	

Finalità	della	scuola	dell’infanzia	

	
La	scuola	dell’infanzia	si	rivolge	a	tutte	le	bambine	e	i	bambini	dai	tre	ai	sei	anni	di	età	ed	è	la	risposta	al	 loro	
diritto	 all’educazione	 e	 alla	 cura	 nella	 convenzione	 sui	 diritti	 del’infanzia	 e	 dell’adolescenza	 e	 nei	 documenti	
dell’Unione	Europea.	
Esse	sono	di	seguito	elencate:	

identità	

autonomia		

competenza	

senso	della	cittadinanza	

Queste	finalità	si	raggiungono	attraverso	tre	percorsi	metodologici:	

il	gioco;	

l'esplorazione	e	la	ricerca;		

la	vita	di	relazione.	

	

Finalità		della	scuola	primaria	
	

Alla	scuola	primaria	spettano	alcune	finalità	specifiche:	

- offrire	agli	alunni	occasioni	di	apprendimento	dei	saperi	e	dei	linguaggi	culturali	di	base;	

- far	 sì	 che	 gli	 alunni	 acquisiscano	 gli	 strumenti	 di	 pensiero	 necessari	 per	 apprendere	 a	 selezionare	 le	

informazioni;	
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- promuovere	negli	alunni	la	capacità	di	elaborare	metodi	e	categorie	che	siano	in	grado	di	fare	da	bussola	
negli	itinerari	personali;	

- favorire	l’autonomia	di	pensiero	degli	alunni,	orientando	la	propria	didattica	alla	costruzione	di	saperi	a	
partire	da	concreti	bisogni	formativi.	

	

Compito	fondamentale	della	scuola	è	promuovere	la	prima	alfabetizzazione	culturale:	

	

- operando	per	una	scuola	democratica	che	dia	agli	alunni	tutte	le	opportunità	perché	ciascuno	esprima	il	
meglio	di	sé	nella	crescita	culturale;	

- rendendo	i	bambini	protagonisti	attivi	della	loro	maturazione	e	della	elaborazione	della	loro	conoscenza	
attraverso	il	ricorso	ad	una	didattica	fondata	su	processi	attivi	di	ricerca	e	scoperta	e	ad	una	più	ampia	
diffusione	delle	tecnologie	multimediali;	

- valorizzando	il	patrimonio	culturale	e	di	esperienza	dei	bambini,	insieme	alla	loro	storia	e	alle	tradizioni	
del	 paese,	 per	 svilupparne	 ed	 arricchirne	 le	 potenzialità	 in	 vista	 di	 una	 formazione	 responsabile	 e	
consapevole	del	senso	di	identità	e	di	cittadinanza;	

- facendo	 acquisire	 valori	 come	 solidarietà,	 fratellanza,	 amicizia,	 onestà,	 lealtà,	 senso	 del	 dovere	 e	 di	
responsabilità,	perseveranza;	

- formando	 una	 mentalità	 critica	 ed	 aperta	 alla	 ricerca	 e	 all'indagine	 ed	 interessata	 all'esame	 delle	
situazioni,	fatti	e	fenomeni	in	vista	dell'inserimento	nella	vita	sociale,	culturale	e	professionale;	

- favorendo	lo	sviluppo	ed	il	potenziamento	del	pensiero	nei	suoi	vari	aspetti	razionali	e	creativi:	intuizione,	
immaginazione,	progettazione,	ipotesi,	deduzione,	controllo;	

- favorendo	 lo	 sviluppo	 di	 un	 atteggiamento	 scientifico	 che	 renda	 capaci	 di	 organizzare	 le	 proprie	
esperienze	e	di	cogliere,	prospettarsi,	rappresentare	e	risolvere	situazioni	problematiche	con	modelli	e	
strumenti	sempre	più	raffinati	e	adeguati;	

- favorendo	lo	sviluppo	ed	il	potenziamento	della	conoscenza	dei	vari	linguaggi	e	della	capacità	di	utilizzarli	
in	contesti	significativi;	

- assicurando	 il	 benessere	psico-fisico	dei	 bambini	 privilegiando,	nel	 rapporto	educativo,	 la	dimensione	
relazionale	ed	affettiva;	

- facendo	acquisire	il	rispetto	di	sé,	degli	altri,	dell'ambiente.	

	

Per	questa	via	si	formano	cittadini	consapevoli	e	responsabili	a	tutti	i	 livelli,	da	quello	locale	a	quello	europeo.	

Pertanto	il	sistema	scolastico	italiano	assume,	come	orizzonte	di	riferimento	verso	cui	tendere,	il	Quadro	delle	

Competenze-Chiave	 per	 l’Apprendimento	 Permanente,	 definito	 dal	 Parlamento	 Europeo	 e	 dal	 Consiglio	

dell’Unione	Europea	(Raccomandazione	del	18/12/2006)	che	sono:	

- Comunicazione	nella	madrelingua;	
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- Comunicazione	nelle	lingue	straniere;	

- Competenza	matematica	e	competenze	di	base	in	scienze	e	tecnologia;	

- Competenza	digitale;	

- Imparare	ad	imparare;	

- Competenze	sociali	e	civiche;	

- Spirito	d’iniziativa	e	di	imprenditorialità;	

- Consapevolezza	ed	espressione	culturale.	

Tale	processo	non	si	esaurisce	al	termine	del	primo	ciclo	d’istruzione,	ma	prosegue	anche	oltre,	in	una	prospettiva	

di	educazione	permanente,	per	tutto	l’arco	della	vita.	

	

Finalità		della	scuola	secondaria	di	I	grado	
	
La	scuola	secondaria	di	I	grado	è	finalizzata	alla	crescita	delle	capacità	autonome	di	studio,	al	rafforzamento	delle	

attitudini	 e	 all’interazione	 sociale;	 organizza	 ed	 accresce	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità,	 anche	 in	 relazione	 alla	

tradizione	culturale	e	alla	evoluzione	sociale,	culturale	e	scientifica	della	realtà	contemporanea.	E’	caratterizzata	

dalla	 diversificazione	 didattica	 e	metodologica	 in	 relazione	 allo	 sviluppo	 della	 personalità	 dell’allievo;	 cura	 la	

dimensione	 sistematica	 delle	 discipline;	 sviluppa	 progressivamente	 le	 competenze	 e	 le	 capacità	 di	 scelta	

corrispondenti	alle	attitudini	e	vocazioni	degli	allievi;	fornisce	strumenti	adeguati	alla	prosecuzione	delle	attività	

di	istruzione	e	di	formazione.	Nella	sezione	musicale	si	propone	di	sviluppare	la	personalità	e	l’identità	dell’allievo	

attraverso	lo	studio	approfondito	della	musica	e	di	uno	strumento	musicale	scelto	dall’alunno	secondo	i	propri	

desideri	e	le	proprie	attitudini.			

	

Principi	fondamentali	indicati	come	fattori	di	qualità	
	

11.1	Diritto	all'apprendimento	
	

- E'	uno	dei	diritti	fondamentali	per	chi	entra	a	far	parte	della	scuola.	Anzi	oggi,	in	modo	ancor	più	risoluto,	
si	parla	di	"diritto	al	successo	per	ogni	bambino”.	

- Il	 diritto	 all'apprendimento	 si	 configura	 come	 diritto	 a	 diventare	 coscienti	 delle	 proprie	 capacità	 di	
partenza	 per	 innestare,	 a	 partire	 da	 esse,	 un	 processo	 di	 apprendimento	 ed	 affinamento	 di	 nuove	
competenze.	

- Solo	 in	 questo	modo	 si	 potrà	 favorire	 un	 "imparare	 sempre	 più	 autonomo”,	 nella	 prospettiva	 di	 un'	
educazione	permanente	che	permetta	a	chiunque	di	imparare	per	tutta	la	vita.	
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- Si	rispetta	il	diritto	all'apprendimento	se	si	“valorizzano	le	attitudini	individuali”	rispettando	i	diversi	stili	
di	apprendimento,	in	modo	da	rendere	la	scuola	realmente	pluralistica	e	democratica,	dando	a	tutti	pari	
opportunità	formative.	

- Ogni	scuola	deve	essere	progettata	come	“ambiente	educativo	di	apprendimento”	che	offra	al	bambino,	
oltre	a	tutti	i	fondamentali	tipi	di	linguaggio,	un	clima	sociale	positivo,	varie	possibilità	di	organizzazione	
delle	forme	di	lavoro	(individuale,	a	gruppi,	a	coppie	…),	tempi	distesi	e	spazi	quanto	più	possibile	a	misura	
di	bambino.	

 

11.2	Centralità	della	persona	
	
L’alunno	è	posto	al	 centro	dell’azione	educativa	 in	 tutti	 i	 suoi	aspetti:	 cognitivi,	 affettivi,	 relazionali,	 corporei,	

estetici,	etici,	spirituali	e	religiosi.	I	docenti	dovranno	pensare	e	realizzare	i	loro	progetti	educativi	e	didattici	non	

per	individui	astratti,	ma	per	persone	che	vivono	qui	e	ora,	che	sollevano	precise	domande	esistenziali,	che	vanno	

alla	ricerca	di	orizzonti	di	significato.	

La	 scuola	 deve	porre	 le	 basi	 del	 percorso	 formativo	 dei	 bambini	 sapendo	 che	 esso	 proseguirà	 in	 tutte	 le	 fasi	

successive	della	vita,	in	tal	modo	la	scuola	fornisce	le	chiavi	per	apprendere	ad	apprendere,	per	costruire	e	per	

trasformare	le	mappe	dei	saperi	rendendole	continuamente	coerenti	con	la	rapida	evoluzione	delle	conoscenze	e	

dei	loro	oggetti.	

La	 scuola	 affianca	 al	 compito	 “dell’insegnare	 ad	 apprendere”	 quello	 “dell’insegnare	 ad	 essere”.	 L’obiettivo	 è	

quello	di	valorizzare	l’unicità	e	la	singolarità	dell’identità	culturale	di	ogni	studente.	

La	promozione	e	lo	sviluppo	di	ogni	persona	stimola	in	maniera	vicendevole	la	promozione	e	lo	sviluppo	di	altre	

persone:	ognuno	impara	meglio	nella	relazione	con	gli	altri.	

Il	sistema	educativo	deve	formare	cittadini	in	grado	di	partecipare	consapevolmente	alla	costruzione	di	collettività	

più	ampie	e	composite,	siano	esse	quella	nazionale,	quella	europea,	quella	mondiale.	

11.3	Accoglienza	
	

- L'accoglienza	 è	 un	momento	 fondamentale	 per	 improntare	 un	 positivo	 approccio	 di	 vita	 per	 adulti	 e	

bambini.	Essa	è	necessaria	per	creare	un	ambiente	in	cui	percorrere	esperienze	ricche	e	affettivamente	

significative.	

- La	preparazione	di	una	buona	accoglienza	rende	i	"nuovi	venuti"	(bambini	ai	primi	giorni	di	scuola	,	ma	

anche	provenienti	da	altre	città,	paesi	stranieri	e	persino	insegnanti	neo-trasferiti)	disponibili	e	interessati	

al	 lavoro	 che	 si	 intende	 proporre,	 a	 progettare	 e	 costruire	 insieme,	 all'aiuto	 reciproco	 e	 alla	

collaborazione.	

- Per	 una	 buona	 accoglienza	 è	 importante	 conoscersi	 sin	 dai	 primi	 momenti	 di	 convivenza:	 occorre	

presentarsi,	raccontare	con	calma	esperienze	passate,	far	inserire	con	tempi	distesi	nelle	nuove	modalità	

di	lavoro,	tenere	in	massimo	conto	le	competenze	e	le	conoscenze	pregresse.	
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Scegliere	e	praticare	l’accoglienza	come	metodo	induce	a	pensare	che	l’attenzione	all’incontro	con	il	bambino	e	

all’accettazione	della	sua	identità,	alla	valorizzazione	delle	sue	potenzialità	e	risorse,	non	può	interrompersi	dopo	

una	prima	fase,	bensì	rimane	come	sfondo	che	concorre	a	delineare	un	preciso	stile	relazionale	ed	educativo.	

Anche	 la	 preparazione	 di	 un	 buon	 commiato	 è	 importante:	 determinanti	 sono	 infatti	 le	 persone	 con	 cui	 si	 è	

lavorato	insieme	per	tanti	anni	e	che	porteranno	della	scuola,	in	tutti	i	modi,	un	ricordo	profondo	e	incisivo.	

11.4	Continuità	verticale	
	

La	 continuità	 è	 un	 processo	 educativo	 la	 cui	 condivisione	 comune	 consente	 di	 predisporre	 fasi	 e	 momenti	

d’integrazione	fra	gli	ordini	delle	scuole,	momenti	di	scambio	sugli	stili	educativi	posti	in	essere,	il	cui	confronto	è	

propedeutico	 per	 progettare	 un	 percorso	 di	 orientamento	 nel	 rispetto	 delle	 peculiarità	 formative	 di	 ogni	

bambino,	accompagnandolo	con	azioni	rassicuranti	e	stimolanti.	

11.5	Continuità	orizzontale	
	
La	scuola	non	considera	più	se	stessa	come	una	monade	educativa	e	didattica	avulsa	dal	contesto	sociale	in	cui	

opera.	 Le	 ultime	 disposizioni	 in	 campo	 legislativo,	 soprattutto	 la	 legge	 sull'Autonomia	 in	 pieno	 vigore	 dal	 1	

settembre	 2000,	 spingono	 ad	 una	 forte	 correlazione	 con	 le	 altre	 entità	 educative	 e	 culturali	 del	 territorio	 di	

appartenenza.	

Si	dichiara	ormai	esplicitamente	che	la	scuola	deve	svolgere	la	sua	attività	formativa	anche	in	funzione	dei	bisogni	

del	 territorio	 stesso;	 essa	 ha,	 quindi,	 tutto	 l'interesse	 ad	 "interrogare"	 l'extra-scuola,	 per	 avere	 spunti	 ed	

informazioni	sulle	necessità	e	le	potenzialità	della	società.	Il	territorio	può,	inoltre,	favorevolmente	collaborare	

con	 la	 scuola	 arricchendo	 l'offerta	 formativa	 attraverso	 interventi	 di	 esperti,	 proposte,	 materiali,	 luoghi,	

finanziamenti	di	attività	che	la	scuola	organizzerà	e	renderà	organiche	con	la	sua	opera	e	la	sua	progettazione.	

11.6	Piano	degli	interventi	per	alunni	con	Bes	

	
La	Direttiva	del	27-11-2012	sui	BES,	seguita	dalla	C.M.	22-11-2013	ha	reso	esplicito	che	l’accentuata	
differenziazione	dell’utenza	di	ogni	Istituzione	Scolastica	nonché	di	ogni	singola	classe	non	è	solo	dovuta	alla	

presenza	di	disabilità	,	di	disturbi	di	apprendimento	,	ma	anche	dalla	presenza	di	bisogni	educativi	speciali	che	
richiedono	particolari	mediazioni	tra	allievo	ed	ambiente	di	apprendimento.	L’intervento	ministeriale		pone		a		

fondamento		di	ogni		esperienza	scolastica		il		benessere	e		le	necessità	degli	allievi		alle	quali	ogni	Istituzione	
scolastica	deve	saper	rispondere.	

La	Circolare	n°8	del	2013	introduce	il	PAI	(Piano	Annuale	per	l’Inclusione)	documento	programmatico	da	compilare	

entro	giugno,	finalizzato	all’individuazione	degli	aspetti	di	forza	e	di	debolezza	delle	attività	inclusive	della	scuola,	

nonché	alla	ricognizione	delle	risorse	da	offrire	e	richiedere,	nell’ottica	di	una	migliore	accoglienza	degli	alunni.	



19	
	

A	 tal	 fine	 nel	 P.T.O.F.	 della	 nostra	 scuola	 trovano	 esplicitazione	 un	 concreto	 impegno	 programmatico	 per	

l’inclusione,	attraverso	l’utilizzo	“funzionale”	delle	risorse	professionali	presenti	e	la	partecipazione	ad	azioni	di	

formazione	e/o	di	prevenzione	concordate	a	livello	territoriale.	

	

11.7	Diversamente	abili	

Le	attività	di	accoglienza	e	di	integrazione	si	effettueranno	nelle	classi	in	cui	sono	presenti	gli	alunni	d.a.	e	saranno	

basate	sull’impegno	e	 il	 lavoro	condiviso	da	 tutti	gli	operatori	della	scuola	che,	ponendosi	 finalità	ed	obiettivi	

comuni,	opereranno	 insieme	per	garantire	 lo	sviluppo	completo	del	singolo	alunno	nel	rispetto	delle	sue	reali	

potenzialità.	

La	possibilità	di	una	effettiva	integrazione	dell’alunno	d.a.	nel	gruppo	classe	sarà	favorita	sia	dal	clima	sereno	della	

classe	che	dall’organizzazione	delle	attività	didattiche	proposte.	

A	tale	scopo	si	intende	precisare	che	qualunque	sia	il	livello	di	gravità	dell’alunno,	non	si	considera	l’integrazione	

solo	 come	 una	 semplice	 socializzazione	 in	 presenza,	 ma	 la	 stessa	 socializzazione	 è	 una	 questione	 di	

apprendimento	e	che	si	intende	rispondere,	attraverso	essa,	ai	bisogni	e	alle	potenzialità	del	bambino.	

L’inserimento	di	questi	alunni	terrà	dunque	conto	dei	momenti	differenziati	di	organizzazione	del	lavoro	in	cui	si	

prevedono:	

- momenti	di	partecipazione	alle	attività	della	classe;	

- momenti	di	attività	individualizzata	sia	all’interno	sia	all’esterno	della	classe;	

- momenti	di	lavoro	all’interno	di	piccoli	gruppi;	

- momenti	di	partecipazione	ad	attività	laboratoriali;	

L’insieme	di	dette	attività	didattiche	sarà	concordato	negli	incontri	con	l’equipe	multidisciplinare.	

Su	indicazione	del	G.L.I.	si	perseguirà	come	obiettivo	trasversale	l’autonomia	personale	e	sociale,	differenziato	in	

base	alla	gravità	e	alla	patologia	di	ciascun	alunno.	

Saranno	previsti	due	incontri	del	G.L.H.O.	per	la	stesura	dei	P.E.I.	ad	inizio	anno	e	per	la	verifica	di	fine	anno.	

L’orario	di	servizio	dei	docenti	di	sostegno	sarà	funzionale	alle	esigenze	degli	alunni.	

E’	 prevista	 la	 figura	 di	 educatori	 specializzati	 appartenenti	 al	 piano	 sociale	 di	 zona	 ambito	 territoriale	 di	

Monterotondo	-	Mentana.	

Durante	 l’anno	scolastico	saranno	previsti	 incontri	di	aggiornamento	–	formazione	su	varie	tematiche	e	nuove	

metodologie	(dislessia,	comunicazione	alternativa	–	aumentativa,	metodo	ABA).	

	

11.8	Integrazione	di	alunni	di	nazionalità	non	italiana	
	

Nelle	scuole	dell’Istituto	è	crescente	il	numero	di	alunni	di	nazionalità	non	italiana,	le	proiezioni	portano	a	

ritenere	questo	dato	in	continuo	aumento.	

Particolare	attenzione	dovrà	quindi	essere	rivolta	all’accoglienza	e	all’integrazione	di	questi	alunni.	
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Viene,	perciò,	 costituita	una	commissione	di	docenti	 che	predisponga	delle	prove	per	accertare	 il	 livello	delle	

competenze	possedute	dall’alunno	in	ingresso,	per	un	proficuo	inserimento	nella	classe	più	adeguata.	

È	oltremodo	importante	conoscere	l’impostazione	socio-culturale	del	paese	di	origine	del	bambino	per	favorire	

un	reale	inserimento	e	l'integrazione	in	una	nuova	realtà,	che	presuppone	la	conoscenza	e	il	rispetto	reciproco;	a	

tale	 proposito	 diamo	molta	 importanza	 al	 contatto	 ed	 alla	 partecipazione	 alla	 vita	 della	 scuola	 da	 parte	 dei	

genitori.	

La	scuola	si	impegna	a	diventare:	

- luogo	di	intercultura	

- luogo	di	promozione	della	solidarietà	

- luogo	di	attenzione	ad	apporti	culturali	diversi.	

Per	ottenere	tali	obiettivi	la	scuola	si	adopera	con		progetti	finalizzati.	

	

11.9	Iniziative	per	attenuare	situazioni	di	svantaggio	
	

Nella	scuola	è	consistente	il	numero	di	alunni	che	presentano	svantaggio	socio	-	culturale	che	genera	insuccessi	

scolastici,	difficoltà	comportamentali	e	di	relazioni.	

Le	 cause	 dello	 svantaggio	 sono	 da	 ricercare	 nei	 condizionamenti	 familiari,	 sociali,	 culturali	 ed	 economici	 che	

determinano	 nel	 bambino	 delle	 deprivazioni	 sul	 piano	 cognitivo,	 linguistico,	 sociale	 che	 si	 ripercuotono	 sul	

processo	di	apprendimento	e	di	inserimento	nel	contesto	della	classe,	quindi	sulla	riuscita	del	processo	educativo.	

Per	affrontare	e	 superare	 lo	 svantaggio	 culturale	 la	 scuola	mette	 in	atto	un	modello	organizzativo	e	didattico	

flessibile,	usa	metodologie	diversificate,	favorisce	l'uso	dei	 linguaggi	non	verbali,	organizza	 laboratori	e	attività	

scolastiche	motivanti,	collabora	con	altre	agenzie	educative	(famiglia,	Enti	locali,	associazioni......).	

	

11.10	Istruzione	domiciliare	(Legge	440/97)	
	

Questa	 scuola,	 tra	 le	 iniziative	 volte	 al	 potenziamento	 dell’offerta	 formativa,	 prevede	per	 gli	 alunni	 che	 sono	

ospedalizzati	 o	 in	 regime	 di	 day-hospital,	 un	 intervento	 di	 istruzione	 domiciliare	 gestito	 da	 insegnanti	 che	

elaborano	in	collaborazione	con	le	insegnanti	di	classe	un	percorso	personalizzato.	Per	attivare	i	Progetti	occorre	

una	certificazione	medica	dell’ospedale	o	di	uno	specialista	con	prognosi	di	almeno	30	giorni.	

	 	



21	
	

Priorità,	traguardi	ed	obiettivi	

Il	 presente	 Piano	 parte	 dalle	 risultanze	 dell’autovalutazione	 d’istituto,	 così	 come	 contenuta	 nel	 Rapporto	 di	
Autovalutazione	 (RAV),	pubblicato	all’Albo	elettronico	della	 scuola	e	presente	 sul	portale	Scuola	 in	Chiaro	del	
Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca.		

In	particolare,	si	rimanda	al	RAV	per	quanto	riguarda	l’analisi	dell’inventario	delle	risorse	materiali,	finanziarie,	
strumentali	 ed	 umane	 di	 cui	 si	 avvale	 l’istituto,	 gli	 esiti	 documentati	 degli	 apprendimenti	 degli	 studenti,	 la	
descrizione	dei	processi	organizzativi	e	didattici	messi	in	atto.	

Scelte	conseguenti	ai	risultati	delle	prove	INVALSI	

L’analisi	compiuta	nella	sezione	2.2.	del	RAV	(Risultati	di	apprendimento	nelle	prove	standardizzate	nazionali	di	
Italiano	e	Matematica)	ha	messo	in	luce	i	seguenti	punti	di	forza:	
dai	dati	delle	prove	invalsi	si	evince	che,	per	le	classi	seconde	e	le	classi	quinte	della	scuola	primaria,	 i	risultati	
sono	superiori		rispetto	alle	medie	regionali	e	nazionali,	sia	per	la	prova	di	italiano	che	per	la	prova	di	matematica.	
Gli	stessi	risultati	sono	leggermente	superiori	a	quelli	delle	scuole	con	stesso	ESCS.	
La	scuola	raggiunge	risultati	soddisfacenti	nelle	prove	standardizzate.	
Sono	 presenti	 referenti	 e	 gruppi	 di	 lavoro	 sulla	 progettazione	 didattica	 e	 la	 valutazione	 degli	 studenti.	 I	
dipartimenti	disciplinari	predispongono	prove	 iniziali,	 intermedie	e	 finali	di	 istituto	e	usa	criteri	di	 valutazione	
comuni.	Sono	programmati	momenti	di	incontro	periodici	per	condividere	i	risultati	della	valutazione	ed	i	seguenti	
punti	di	debolezza:	
dai	dati	delle	prove	Invalsi,	si	evince	che,	per	le	classi	terze	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	grado,	i	risultati	sono	
inferiori		rispetto	alle	medie	regionali	e	nazionali,	sia	per	la	prova	di	italiano	che	per	la	prova	di	matematica	.Inoltre	
il	 Rav	 ha	 evidenziato	 risultati	 non	 uniformi	 tra	 le	 diverse	 classi	 e	 i	 diversi	 plessi	 ,	 al	 netto	 dei	 cheating	
(comportamenti	opportunistici).	
Le	 caratteristiche	 socio-culturali	 ed	 economiche,	 la	 forte	 presenza	di	 alunni	 con	 cittadinanza	non	 italiana,	 già	
descritte	nella	premessa	al	presento	PTOF,	hanno	una	ricaduta	più	evidente	nell’ambito	linguistico,	confermando	
quanto	già	ampiamente	descritto	dalla	letteratura	più	accreditata	(Vygotsky,	Bruner).	
Gli	effetti	sono	meno	evidenti	nell’ambito	logico-	matematico,	essendo	la	matematica	un	linguaggio	universale	e	
caratterizzata	epistemologicamente	da		una	connotazione	più	intuitiva.	
I	punteggi	ottenuti	all’interno	delle	singole	classi	dell’istituto	mostrano	una	variabilità	che	va	da	46%	a	67%	in	
italiano	e		da	45%	a	64%	per	la	matematica.	Questi	dati	indicano	che	i	percorsi	metodologico-didattici	proposti	
hanno	 una	 ricaduta	 positiva	 sugli	 alunni	 dotati,	 mentre	 andrebbero	 incrementati,	 con	 interventi	 di	 recupero	
mirati,	per	gli	alunni	con	difficoltà	di	apprendimento	e	con	disagio	socio-familiare.	
	
Pertanto	le	priorità	e	i	traguardi	che	l’istituto	si	è	assegnato	per	il	prossimo	triennio	sono:	

PRIORITA’	 TRAGUARDI	

RISULTATI	SCOLASTICI		

Ridurre	la	variabilità,	fra	le	classi,	dei	risultati	nelle	
prove,	sia	comuni	d’Istituto,	sia		INVALSI.	

	

Ridurre	i	valori	di	variabilità	tra	e	dentro	le	classi	
dell'istituto.	
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Incrementare	i	risultati	sia	nelle	prove	comuni	
d’Istituto	che	nelle	prove	INVALSI	.	

Riportare	gli	esiti	di	apprendimento	registrati	nelle	
prove	INVALSI	in	linea	coi	valori	di	riferimento	locali	

COMPETENZE	CHIAVE	E	DI	CITTADINANZA	

Sviluppare	le	competenze	trasversali	di	cittadinanza	
negli	studenti,	a	partire	da	quelle	sociali.	

Sviluppare	e	promuovere	la	partecipazione	e	la	
collaborazione	degli	studenti	alla	vita	dell’istituto.	

Aumentare il senso di appartenenza, l'interesse, il 
rispetto attraverso il potenziamento della pratica 
corale e strumentale.	

	

RISULTATI	A	DISTANZA	

Incrementare	la	rilevazione	dei	risultati	degli	alunni	
ottenuti	a	distanza	di	2/3	anni	dal	superamento	
dell’esame	di	licenza	

Predisporre	una	rilevazione	dei	risultati	
sistematizzata,	per	ottenere	una	percentuale	di	dati	
rilevati	almeno	pari	al	70	per	cento.		

	

	

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

AREA	DI	PROCESSO	 OBIETTIVO	DI	PROCESSO	

CURRICOLO,	PROGETTAZIONE	E	VALUTAZIONE	 Elaborare	un	sistema	di	prove	conclusive	di	verifica	
comuni	per	tutte	le	classi	dell'istituto,	per	rendere	
effettiva	l'attuazione	del	curricolo.	

	 Approntare	soluzioni	organizzative,	classi	aperte	o	
tempi	dedicati,	per	favorire	il	recupero	e	lo	sviluppo	
degli	apprendimenti,	per	gruppi	di	livello	

	 Elaborare	un	curricolo	in	verticale	di	attività	
progettuali	per	lo	sviluppo	di	alcune	competenze	
trasversali	di	cittadinanza	

AMBIENTE	DI	APPRENDIMENTO Le	aule	del	nostro	Istituto	dovranno	essere	
strutturate	ed	organizzate	come	“Ambienti	di	
Apprendimento”,	ovvero	come	spazi	fisici	e/o	virtuali,	
ma	anche	mentali	e	culturali,	emotivi	ed	affettivi	
dove	i	docenti	pianificano	e	realizzano	attività	volte	a	
promuovere	processi	educativi	e	didattici	di	crescita	e	
di	apprendimento.	Le	aule,	quindi,	dovranno	
diventare	laboratori,	intesi	come	ambienti	dove	i	
docenti	promuovono	e	sostengono	conoscenze,	
abilità,	motivazioni,	atteggiamenti,	e	dove	gli	alunni	
trascorrono	esperienze	significative,	imparano	
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attivamente	attraverso	il	fare,	vivono	interazioni	e	
scambi	interpersonali.	
Gli	spazi	dovranno	essere	accoglienti,	“caldi”	e	curati,	
con	tempi	distesi	e	stili	educativi	improntati	
all'osservazione,	all'ascolto	e	alla	progettualità;	spazi	
che	vedono	i	piccoli	alunni	impegnati	attivamente	in	
processi	di	apprendimento,	dove	sperimentano	e	
conoscono	la	realtà,	collaborano	e	socializzano	nella	
pratica	quotidiana	delle	relazioni.	
L’organizzazione	degli	spazi	rappresenta,	quindi,	uno	
sfondo	che	fa	da	cornice	agli	apprendimenti	al	fine	di	
coinvolgere	le	“intelligenze”	degli	alunni	e	rispondere		
ai	loro	diversi	stili	di	apprendimento.	
Il	clima	e	le	relazioni	dovranno	richiamare	i	valori	
della	cooperazione	e	della	socializzazione,	grazie	ai	
quali	chi	agisce,	condivide	comportamenti,	regole,	
compiti,	tempi	di	operatività.	
Al	fine	di	promuovere	tali	processi	educativi	e	
didattici	di	crescita	e	di	apprendimento	la	scuola	ha	
partecipato	agli	Avvisi	pubblici	:	

- Fondi	Strutturali	Europei	-	Programma	Operativo	
Nazionale	"Per	la	Scuola	-	competenze	e	ambienti	per	
l'apprendimento"	2014-2020.	Per	la	realizzazione,	
l’ampliamento	o	l’adeguamento	delle	infrastrutture	
di	rete	Lan/Wlan;	(	finanziato)	

-Fondi	Strutturali	Europei	-	Programma	Operativo	
Nazionale	"Per	la	Scuola	-	competenze	e	ambienti	per	
l'apprendimento"	2014-2020.	Per	la	realizzazione	di	
ambienti	digitali;	(	in	attesa	di	valutazione)	
	

INCLUSIONE	E	DIFFERENZIAZIONE Costituisce	parte	integrante	delle	linee	dell’atto	di	
indirizzo	del	D.S.	il	Piano	Annuale	dell’Inclusione	
deliberato	dal	Collegio	dei	Docenti	a	testimonianza	
che	l’azione	educativo	–	didattica	mira	a	rivolgersi	nei	
confronti	di	tutti	gli	alunni,	nessuno	escluso.	Lo	si	
allega	al	seguente	Piano	Triennale	(All.	4)	
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CONTINUITÀ	E	ORIENTAMENTO Promuovere	le	motivazioni	degli	alunni	attraverso	un	
criterio	 di	 continuità	 scolastica	 e	 di	 orientamento,	
adottando	una	pianificazione	organica,	 condivisa	 dai	
tre	 ordini	 di	 scuola,	 coordinata,	 opportunamente	
monitorata.	

È	quindi:	

scuola	della	formazione	dell’uomo	e	del	cittadino,	
in	 quanto	 offre	 occasioni	 di	 sviluppo	 della	
personalità	 in	 tutti	 gli	 ambiti,	 mediante	
l’acquisizione	 di	 conoscenze	 fondamentali	
specifiche,	 la	 conquista	 di	 capacità	 logiche,	
scientifiche	ed	operative;	

scuola	 che	 colloca	 nel	 mondo,	 in	 quanto	 aiuta	
l’alunno	 ad	 acquisire	 progressivamente	 una	
immagine	 sempre	 più	 chiara	 ed	 approfondita	
della	 realtà	 sociale	 nella	 varietà	 delle	 sue	
strutture	e	nella	dinamica	delle	relazioni	sociali;	

scuola	orientativa,	 in	quanto	favorisce	la	presa	di	
coscienza	 dell’alunno	 delle	 	 proprie	 attitudini	 e	
preferenze	professionali	e	 lo	pone	in	condizione	
di	 conquistare	 la	 propria	 identità	 di	 fronte	 al	
proprio	 contesto	 sociale,	 prevedendo	 eventuali	
disagi	e	difficoltà	nel	percorso	formativo	di	base.	

 
 
 

ORIENTAMENTO	STRATEGICO	E	ORGANIZZAZIONE	
DELLA	SCUOLA 

Attivare	procedure	standardizzate	a	livello	di	gestione	
degli	uffici	e	delle	pratiche	quotidiane	degli	
insegnanti	

SVILUPPO	E	VALORIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	
UMANE 

Aumentare	la	formazione	metodologico	–	didattica,	
in	particolare	sull'approccio	laboratoriale	e	per	
problem	solving.	

INTEGRAZIONE	CON	IL	TERRITORIO	E	RAPPORTI	CON	
LE	FAMIGLIE 

Promuovere	maggiore	apertura	e	collaborazione	con	
l’utenza	per	migliorare	le	strutture	scolastiche	
prevedendo	il	coinvolgimento	di	cooperative	e/o	
associazioni	operanti	sul	territorio.	

Favorire	maggiore	partecipazione	ai	progetti	in	rete.	

Quindi	la	scuola	ha	deciso	di	integrare	gli	obiettivi	del	RAV	con	ulteriori	obiettivi	nelle	seguenti	aree	di	Processo	:	

• Ambiente	di	Apprendimento		
• Inclusione	e	differenziazione	
• Continuità	e	Orientamento	
• Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	
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• Integrazione	con	il	territorio	e	rapporti	con	le	famiglie	

Le	motivazioni	della	scelta	effettuata	sono	le	seguenti:	

Si	ritiene	che	la	costruzione,	attraverso	i	dipartimenti	disciplinari,	di	un	sistema	di	verifiche	conclusive	per	ogni	

anno	di	corso,	oltre	a	rendere	effettiva	l'attuazione	del	curricolo,	contribuisca	al	confronto	fra	i	docenti	sugli	

apprendimenti	fondamentali	e	irrinunciabili	da	consegnare	agli	studenti,	anche	in	una	prospettiva	di	continuità.	

Questo	impegno	dovrebbe	incidere	sul	livello	di	variabilità	degli	esiti	nelle	prove	standardizzate	nazionali,	

rendendo	più	omogeneo	lo	sviluppo	del	curricolo.	

Un	effetto	di	incremento	dei	livelli	di	apprendimento	si	ritiene	possa	essere	assicurato	anche	da	una	riflessione	

collegiale	sulla	valutazione	e	certificazione	delle	competenze	a	partire	dalle	recenti	linee	guida	per	il	primo	ciclo:	

in	particolare	giova	una	riflessione	sui	processi	sottesi	agli	apprendimenti	e	sulle	strategie	per	conseguirli.	La	

riflessione	e	l'impegno	di	elaborazione	si	concentrerà	all'inizio	sugli	aspetti	trasversali	del	curricolo,	che	

riteniamo	essere	anche	strategici	ai	fini	di	un	miglioramento	complessivo	della	qualità	dell'offerta	formativa:	

competenze	sociali,	tecnologiche	e	di	metodo	di	studio.	

Allo	stesso	fine	sono	orientate	anche	le	azioni	organizzative	volte	a	differenziare	le	proposte	in	risposta	a	diverse	

capacità	e	potenzialità	degli	alunni.	Progettando	percorsi	di	inclusione	che	sostanzino	le	ordinarie	attività	

didattiche	del	gruppo	classe	in	vista	dello	sviluppo	delle	caratteristiche	degli	alunni	con	disabilità	o	bisogni	

educativi	speciali	e	dello	sviluppo	delle	dimensioni	sociali	e	civiche	della	comunità	classe.	Sul	versante	

metodologico-organizzativo,	prevedere,	pianificare,	realizzare	una	didattica	che	sviluppa	processi	di	

insegnamento-apprendimento	efficaci	nell’ottica	della	personalizzazione,	fondata	sull’apprendimento	

cooperativo,	sulla	didattica	del	fare	e	dei	problemi,	sui	compiti	unitari	previsti	dalle	unità	di	apprendimento,	

sulla	didattica	laboratoriale,	sulle	attività	per	gruppi	

Strutturare	e	organizzare	il	nostro	Istituto	come	“Ambienti	di	Apprendimento”	consentirebbe	agli	alunni	di	

trascorrere	esperienze	significative,	imparando	attivamente	attraverso	il	fare	e	vivendo	interazioni	e	scambi	

personali;	ai	docenti	consentirebbe	di	promuovere	e	sostenere	conoscenze,	abilità,	motivazioni	e	atteggiamenti	

positivi	e	costruttivi.		

Infine,	un	miglioramento	dei	processi	di	coordinamento	e	monitoraggio	dovrebbe	produrre	l'effetto	di	una	

migliore	condivisione	e	diffusione	delle	buone	pratiche.	
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Proposte	e	pareri	provenienti	dal	territorio	e	dall’utenza	
	

Nella	 fase	 di	 ricognizione	 preliminare	 alla	 stesura	 del	 Piano,	 sono	 stati	 sentiti	 rappresentanti	 del	 territorio	 e	
dell’utenza	come	di	seguito	specificati:	

• Rappresentanti	Consiglio	d’Istituto	
• Cooperative	e/o	Associazioni	operanti	sul	territorio	

Nel	corso	di	tali	contatti,	sono	state	formulate	le	seguenti	proposte;	

• “Scuola	Aperta	–	Insieme	per	la	scuola”	per	promuovere	maggiore	apertura	e	collaborazione	con	l’utenza	
al	fine	di	migliorare	le	strutture	scolastiche	in	qualità	di	volontari	

• Promuovere	il	coinvolgimento	di	cooperative	e/o	associazioni	operanti	sul	territorio.	

Dopo	un’attenta	valutazione,	e	tenuto	conto	delle	risorse	disponibili	e	delle	compatibilità	con	gli	altri	obiettivi	cui	
la	scuola	era	vincolata,	è	stato	deciso	di	incorporare	nel	Piano	i	seguenti	punti	integrativi:	

• Benessere	a	scuola	
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Piano	Di	Miglioramento	
	
Il	nucleo	di	autovalutazione	dell’IC,	coordinato	dalle	funzioni	strumentali	valutazione	ed	autovalutazione	e	sotto	
la	 supervisione	 del	 DS,	 ha	 elaborato	 il	 PDM	 sulla	 base	 dei	 traguardi	 previsti	 dal	 RAV,	 partendo	 dalle	 priorità	
individuate	 nell’ambito	 degli	 esiti.	 Nell’elaborazione	 del	 PDM	 sono	 state	 recepite	 anche	 le	 richieste	 degli	
stakeholders		pervenute	alla	scuola.		
Il	nucleo	si	è	occupato	di	progettare	e	pianificare	processi	organizzativi	e	didattici	necessari	al	miglioramento	dei	
risultati	nelle	seguenti	aree	di	esito:	

• Risultati	scolastici	
• Competenza	chiave	e	di	cittadinanza	
• Risultati	a	distanza.	

	

PRIMA		SEZIONE	
	

Pertanto	le	aree	da	migliorare	e	le	relative	azioni	di	miglioramento	risultano	essere:	
	
AREE	DI	MIGLIORAMENTO	
	

AREA	DA	MIGLIORARE	
	

NECESSITA’	DI	MIGLIORAMENTO	
	

GRADO	DI	PRIORITÀ	
	

Continuità	ed	orientamento-	
monitoraggio	esiti	a	distanza	

Incrementare		la		rilevazione		dei		risultati		
degli	alunni		ottenuti		a		distanza		di		2/3		
anni		dal	superamento		dell’esame		di		
licenza,		sia		per	verificare	l’efficacia	delle	
azioni	di	orientamento	sia	per	monitorare	
il	successo	formativo	dei	nostri	
alunni.	
La		rilevazione		risulterebbe		anche		un		
feedback	oggettivo	sull’efficacia	della	
metodologia	e	degli	strumenti		attivati		
dai		docenti		in		relazione		ai	Processi	
chiave.	
Riprogettare	il	curricolo	in	un’ottica	
innovativa.	
Documentare	e	formalizzare	le	procedure	
di	orientamento.	

3	

Competenze	chiave	e	di	
cittadinanza	

Sviluppare	le	competenze	di	cittadinanza	
negli	studenti,	in	particolare	quelle	
sociali,	tecnologiche	e	di	metodo	di	
studio.	

2	

Risultati	nelle	prove	
standardizzate	nazionali	

Ridurre	la	variabilità	dei	risultati	nelle	
prove	INVALSI	fra	le	classi	dell'Istituto.	
Incrementare	i	risultati	nelle	prove		
INVALSI	nella	scuola	primaria.	
	

1	
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PROGETTI	CHE	SI	INTENDE	REALIZZARE	
	

1. 	A)	EQUITÀ	DEGLI	ESITI	–	Obiettivo	alunno:	si	articolerà	in	moduli	formativi	destinati	alle	classi	
I-II-III-IV-V	primaria	(per	gruppi	in	orario	extra	curricolare	e	classi	aperte	in	orario	curricolare)	
sul	 consolidamento	 delle	 competenze	 nell’area	 linguistica	 e	 logico-matematica	 e	 agli	 alunni	
delle	 I,	 II,	 III	 della	 SS1G	 sul	 consolidamento	 delle	 competenze	 nell’area	 linguistica	 e	 logico-
matematica;		

							B)		INDICAZIONI	E	CURRICOLO	2	–	Obiettivo	docente:	si	articolerà	in	moduli	formativi	per						
								docenti	(Didattica,	valutazione	e	progettazione	per	competenze	disciplinari);	
	
2. INCONTRIAMOCI	 IN	MUSICA:	 La	 pratica	musicale	 contribuisce	 alla	 crescita	 equilibrata	 della	

persona	 non	 solo	 perché	 fa	 sì	 che	 la	 dimensione	 sonora	 non	 rimanga	 estranea	 al	 quadro	
culturale	 che	 in	questa	 crescita	 si	definisce,	ma	anche	perché,	attraverso	una	più	armoniosa	
utilizzazione	 delle	 varie	 capacità	 della	 mente	 umana,	 favorisce	 l'apprendimento	 di	 tutte	 le	
discipline.	 I	 percorsi	 comportano	 la	 condivisione	 di	 strategie	 e	 metodologie	 per	 favorire	 la	
promozione	di	una	coscienza	democratica,	il	senso	di	appartenenza	alla	comunità	scolastica,	la	
collaborazione	e	la	partecipazione	degli	studenti	finalizzata	all’apprendimento	cooperativo,	al	
peer	 tutoring	 e	 peer	 education,	 che	 ben	 si	 inseriscono	 nell’ambito	 di	 una	 linea	 strategica	
finalizzata	a	migliorare	i	livelli	formativi	degli	allievi;	
	

3. CONTINUITÀ,	ORIENTAMENTO	E	MONITORAGGIO	ESITI	A	DISTANZA:	si	articolerà	in	attività	di	
revisione	del	curricolo	e	di	alcune	procedure	di	orientamento	e	alla	rilevazione	sistematica	degli	
esiti	a	distanza	ad	opera	dei	dipartimenti	disciplinari,	FFSS,	gruppi	di	 lavoro	opportunamente	
costituiti.	

	
	
Al	miglioramento	dell’area	 “Risultati	 nelle	prove	 standardizzate	nazionali”	 sono	 finalizzati	 il	 progetto	EQUITA’	
DEGLI	ESITI	e	il	progetto	INDICAZIONI	E	CURRICOLO	2.	
	
Il	progetto		INDICAZIONI	E	CURRICOLO	2,	nello	specifico	con	il	modulo	sulle	tematiche	di	Didattica,	valutazione	e	
progettazione	per	competenze,	è	finalizzato,	altresì,	al	miglioramento	della	progettazione	didattica	e	valutazione	
degli	studenti	,	pertanto	risulta	trasversale	alle	prime	due	aree	di	miglioramento.	
	
Il	 progetto	 INCONTRIAMOCI	 IN	 MUSICA	 è	 finalizzato	 al	 miglioramento	 dell’area	 “	 Competenze	 chiave	 e	 di	
cittadinanza”.	
		
Il	progetto	CONTINUITÀ,	ORIENTAMENTO	E	MONITORAGGIO	ESITI	A	DISTANZA:,	è	finalizzato	al	miglioramento	
dell’area	con	grado	di	priorità	3.	
	
SECONDA	SEZIONE	

DESCRIZIONE	DEI	PROGETTI	

	

Indicazioni	di	
progetto	 Titolo	del	progetto	

EQUITA’	DEGLI	ESITI	e	INDICAZIONI	E	
CURRICOLO	2.	

	
Responsabile	del	progetto	 Ins.	Marini	–	Ferrante	–	Valentini	

	 Data	di	inizio	e	fine	 Settembre	–	Giugno	
Livello	di	priorità:	 1	

DESCRIZIONE	DEL	PROGETTO	
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La	pianificazione	

(Plan)	
	

Dal	rapporto	di	autovalutazione	dei	risultati	delle	prove	Invalsi	si	evince	che	per	le	classi	seconde	della	
scuola	primaria,	i	risultati	sono	al	di	sotto	della	media	regionale	e	nazionale	per	Italiano	,	mentre	risultano	
essere	superiori	per	Matematica;	per	le	quinte	della	scuola	primaria,	i	risultati	sono	al	di	sopra	della	media	
regionale	e	nazionale,	sia	per	Italiano	che	per	Matematica,	con	un	effetto	scuola	pari	alla	media	regionale	
per	Italiano	e	un	effetto	scuola	leggermente	positivo	per	Matematica.	
Per	le	classi	terze	della	scuola	Secondaria	di	primo	grado,	i	risultati	sono	al	di	sotto	della	media	regionale	e	
nazionale,	sia	per	Italiano	che	per	Matematica,	così	come	l’effetto	scuola	risulta	essere	al	di	sotto	ella	
media	nazionale.		
Osservando	i	dati	della	variabilità	all’interno	della	classe	si	evince	che	le	disparità	tra	gli	alunni	più	dotati	e	
quelli	meno	dotati	aumenta	sia	in	italiano,	sia	in	matematica.	
Si	registra	ancora	una	lieve	disparità	a	livello	di	risultati	tra	e	dentro	le	classi,	tra	alunni	dotati	ed	alunni	
meno	dotati	e	con	disagio	socio-familiare.	
	

Descrizione	dell’approccio	adottato	relativamente	all’iniziativa	di	miglioramento	considerata.	Le	ragioni	
della	scelta	di	tale	approccio	(quale	problema	deve	affrontare,	perché	costituisce	una	soluzione	
vantaggiosa)	e	i	vantaggi	attesi	per	l’organizzazione:	

Codificare,	documentare	adeguatamente	e	diffondere	le	attività	di	recupero	e	potenziamento	già	in	atto	
nell’istituto	e	condividere,	fra	le	sezioni	e	le	classi	parallele,	i	criteri,	gli	indicatori	e	le	verifiche.	Le	azioni	
saranno	finalizzate	al	miglioramento	generale	dell’attività	didattica,	tramite	un	confronto	più	collaborativo	
tra	i	docenti.	La	scelta	di	tale	approccio	è	mirata	al	raggiungimento	del	successo	formativo	attraverso	
percorsi	condivisi	e	innovativi.	

Definizione	del	piano,	nelle	sue	varie	fasi,	per	affrontare	il	problema	

Le	seguenti	procedure	hanno	lo	scopo	di	delineare	le	attività	che	devono	essere	svolte	per	la	realizzazione	
del	progetto:	

Fasi	del	piano:	

1. Formazione	dei	dipartimenti	disciplinari:	gli	specialisti	di	una	stessa	disciplina,	rifacendosi	agli	
aspetti	operativi	dell’insegnamento-apprendimento,	analizzano	e	condividono	i	saperi	essenziali	
della	disciplina	stessa	e,	parallelamente,	li	adeguano	alle	realtà	cognitive	degli	alunni,	nel	rispetto	
della	loro	crescita	evolutiva.	Si	prevede	la	progettazione	oggettiva	di	percorsi	strutturati	secondo	
criteri	rinnovati	di	ricerca-sperimentazione,	individuando	i	criteri	generali	di	valutazione	(prove	di	
verifica,	standard	da	raggiungere,	strategie	di	intervento	etc).	

2. Coinvolgimento	degli	insegnanti	nelle	attività	del	Piano	di	Miglioramento.	
	

La	realizzazione	
(Do)	

 
Una	descrizione	dei	modi	e	tempi	di	attuazione	e	diffusione	dell’approccio.	

Chi	è	responsabile	dell’attuazione	Ins.	Marini	–	Ferrante	-	Stefano	

Verso	quali	componenti	della	scuola	è	diretto	

Docenti	dell’Istituto,	alunni	delle	scuole	dell’Istituto	
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Verso	quali	aree	dell’organizzazione	scolastica	è	rivolto		

Area	metodologica/	didattica	

Descrizione	delle	fasi	fondamentali	dell’attuazione:	

1°	Fase	

a) Gruppi	di	lavoro	di	docenti	di	italiano	e	matematica	per	discutere	sulle	scelte	organizzative,	
metodologiche	e	tecnologiche;	

b) I	docenti,	riuniti	per	dipartimenti,	a	settembre,	elaborano	e	concordano	indicatori,	criteri,	
prove	standard	iniziali;	

c) Somministrazione	di	prove	di	ingresso	per	tutte	le	classi	dell’Istituto;	
															Verifiche,	esiti	e	valutazione			

d) Bilancio	finale	delle	attività	svolte.	
	
2°	Fase	

e) Valutazione	e	riesame	delle	metodologie	e	dei	criteri	di	valutazione	adottati	ed	eventuale	
miglioramento;	

f) I	docenti,	riuniti	per	dipartimenti,	progettano	ed	elaborano	prove	intermedie;		
g) Valutazione	quadrimestrale	basata	sulle	schede	degli	alunni;		
h) Formazione	di	gruppi	di	recupero	e	potenziamento	sulla	base	dei	risultati	delle	schede	di	

valutazione,	soprattutto	per	la	scuola	secondaria	di	Primo	Grado;	
	Elaborazione	di	eventuali	percorsi	individualizzati;	
Inizio	delle	attività	di	recupero	e	potenziamento;		

i) Progettazione	ed	elaborazione	delle	prove	finali.	Elaborazione	di	verifiche	formative	e	
sommative	secondo	criteri	condivisi	e	oggettivi;			

j) Verifiche,	esiti	e	valutazioni	delle	metodologie	e	dei	criteri	di	valutazione	adottati	ed	eventuale	
miglioramento;		

k) Bilancio	finale	delle	attività.	
	

		
Come	apparirà	una	volta	pienamente	attuato	e	diffuso		

L’attività	offrirà	un	quadro	di	sintesi	delle	competenze	trasversali	raggiunte	a	livello	logico-	cognitivo	che,	
confrontato	con	il	target	di	partenza,	farà	da	nuovo	input	per	una	successiva	azione/miglioramento.	

In	particolare	definire	come	si	intende	misurare	la	diffusione:	indicare	con	precisione	il	tipo	di	misura,	la	
frequenza	della	raccolta	dei	dati	e	gli	obiettivi	connessi:	

ü Tipo	di	misura:	valutazione	delle	conoscenze,	abilità	e	competenze	recuperate	o	acquisite	
espressa	in							decimi	o	attraverso	una	griglia	di	giudizi	analitici	precodificati	e	condivisi;	

ü Raccolta	dei	dati:	la	valutazione	statistica	e	la	comunicazione	alle	famiglie	verranno	effettuate	
due	volte	l’anno;	

ü Obiettivi	connessi:	recupero	delle	conoscenze	e	abilità	sulla	base	degli	standard	prefissati;	
potenziamento	della	preparazione	e	rilevazione	delle	attitudini;	diffusione	sia	all’interno	della	
istituzione	scolastica	che	alle	famiglie.	
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Definire	e	descrivere	gli	obiettivi	del	progetto	con	particolare	riferimento	al	contributo	del	
progetto	alla	performance	dell’organizzazione:	

ü Accrescere	la	condivisione	dei	metodi,	dei	contenuti	e	dei	criteri	di	verifica	e	valutazione	fra	le	
classi	

ü Incrementare	la	comunicazione	fra	docenti	
 

Il	monitoraggio	e	i	risultati	
(Check)	

I	sistemi	di	monitoraggio	dell’andamento	del	progetto,	in	modo	da	far	sì	che	il	piano	proceda	secondo	
quanto	stabilito	e,	se	necessario,	siano	introdotte	le	opportune	modifiche.	

All’inizio	dell’anno	scolastico	i	dipartimenti	disciplinari	hanno	stabilito	il	seguente	percorso:	

1. Analisi	dei	livelli	d’ingresso		

2. Monitoraggio	dei	livelli	in	itinere		

3. Monitoraggio	finale	con	i	livelli	in	uscita	
	

Nel	corso	dell’anno	scolastico	si	svolgeranno	le	prove	iniziali,	intermedie	e	in	uscita	in	base	ai	criteri	di	
valutazione	precedentemente	stabiliti.	Verrà	fatta,	inoltre,	un’analisi	critica	delle	metodologie	
implementate,	apportando	eventuali	modifiche	e/o	miglioramenti	e	tenendo	conto	della	risposta	degli	
alunni	all’intervento	didattico	nonché	di	eventuali	ritardi	o	sfasature	dovuti	a	imprevisti	non	controllabili.	

Le	misure	o	gli	indicatori	utilizzati	per	valutare	se	l’azione	di	miglioramento	è	stata	attuata	e	diffusa	
entro	i	tempi	stabiliti	(risultati	relativi	agli	indicatori	di	progetto)	e	nel	suo	pieno	potenziale	(risultati	
degli	obiettivi	del	progetto).	
	

Il	monitoraggio	verrà	effettuato,	in	base	ai	tipi	di	attività	svolte,	in:	
- Entrata	
- Medio	termine		
- uscita		

Il	monitoraggio	del	processo	si	realizzerà	intersecando	le	attività	del	team	di	miglioramento	e	dei	gruppi	
di	lavoro	dei	dipartimenti	di	italiano	e	matematica	con	le	attività	delle	funzioni	strumentali,		attraverso	la	
trasmissione	della	documentazione	prodotta	dai	gruppi	di	lavoro	stessi	alle	funzioni	strumentali	
interessate	per	la	successiva	rielaborazione	e	diffusione.		

Una	volta	attuate	e	diffuse,	le	azioni	di	miglioramento	più	efficaci	rappresenteranno,	dopo	le	opportune	
modifiche,	una	modalità	procedurale	che	diventerà	un	sistema	organizzativo	fondato,	strutturato	e	
riproducibile	per	favorire	il	successo	scolastico.	

Il	riesame	e	il	miglioramento	
(Act) 

Le	riunioni	di	aggiornamento	per	il	riesame	e	il	miglioramento	saranno	a	cadenza	mensile	o	bimestrale.	
I	professionisti	delle	discipline,	in	tali	sedi,	dopo	la	reale	misurazione	del	dato,	valuteranno,	attraverso	
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le	tappe	fondamentali	del	percorso,	l’efficacia	del	lavoro	svolto	e	saranno	principalmente	attenti	a	
monitorare	lo	sviluppo	delle	strutture	logico-	cognitive.	

I	gruppi	di	lavoro	dei	docenti	si	confronteranno	sistematicamente	e	periodicamente	e,	in	caso	di	criticità	
o	insuccessi,	dovranno	riadattare	gli	obiettivi,	i	mezzi,	le	metodologie	e	l’organizzazione.	
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Indicazioni	di	
progetto	 Titolo	del	progetto	

CONTINUITÀ,	ORIENTAMENTO	E	
MONITORAGGIO	ESITI	A	DISTANZA	

	
Responsabile	del	progetto	 Prof.	Santoro-	Di	Napoli-Focilli-Francavilla	

	 Data	di	inizio	e	fine	 Ottobre	2015	–	Giugno	2017	
Livello	di	priorità:	 3	

DESCRIZIONE	DEL	PROGETTO	
	

La	pianificazione	
(Plan)	

Descrizione	del	problema	da	affrontare	attraverso	il	progetto.	

Per	quanto	riguarda	la	scuola	secondaria	di	I	grado	nell’istituto	non	è	attivo	alcun	tipo	di	protocollo	e	
prassi	sistematica	per	la	rilevazione	del	successo	scolastico	e	degli	esiti	degli	studenti	nel	secondo	ciclo	di	
istruzione	(scuola	secondaria	di	II	grado).	
Il	consiglio	orientativo,	redatto	dai	docenti	della	scuola,	risulta	essere	seguito	da	una	percentuale	di	
studenti	molto	al	di	sotto	delle	medie	provinciali,	regionali	e	nazionali	(53%	contro	circa	il	71%).	Il	successo	
nel	proseguimento	degli	studi	non	sembra	essere	correlato	alla	scelta	del	consiglio	orientativo,	anche	se	le	
percentuali	di	promossi	al	primo	anno	della	scuola	secondaria	di	II	grado	sono	in	linea	con	le	percentuali	
territoriali	(provincia,	regione,	nazione)	sia	per	gli	studenti	che	hanno	scelto	di	seguire	il	consiglio,	sia	per	
quelli	che	hanno	preferito	scelte	diverse.	
Il	problema	da	risolvere	è	capire	in	quale	misura	le	attività	di	orientamento	attuate	dall’Istituto,	nell’arco	
del	triennio	della	scuola	secondaria,	permetteranno	ai	docenti	delle	classe	terze	di	esprimere	un	Consiglio	
di	Orientamento	efficace	a	garantire	il	successo	formativo	degli	alunni	e	la	piena	partecipazione	degli	
stessi	al	proprio	progetto	di	vita.	
	
Descrizione	dell’approccio	adottato	relativamente	all’iniziativa	di	miglioramento	considerata.	Le	ragioni	
della	scelta	di	tale	approccio	(quale	problema	deve	affrontare,	perché	costituisce	una	soluzione	
vantaggiosa)	e	i	vantaggi	attesi	per	l’organizzazione:	

Implementare	i	seguenti	percorsi	didattici	:	

ü I	docenti	hanno	come	compito	principale	quello	di	sviluppare	al	meglio	le	potenzialità	socio-
cognitive	dell’alunno,	attraverso	percorsi	disciplinari	ed	educativi	che	approdano	alla	certificazione	
di	livelli	di	competenza.		

ü Hanno	altresì	il	compito	di	stimolare	i	ragazzi	ad	incrementare	le	competenze	possedute	e	di	
orientarli	ad	investirle	al	meglio.	È	fondamentale	indagare	per	capire,	soprattutto	nei	casi	di	
insuccesso	formativo	e	nelle	situazioni	in	cui	i	ragazzi	modificano	la	scelta	iniziale	in	corso	d’anno,	
se	i	docenti	non	abbiano	dato	giusta	dimensione	alle	competenze	realmente	acquisite	dall’alunno	
o	se,	invece,	non	sia	stata	indicata	la	corretta	modalità	per	poterne	usufruire.	

ü Misurare	gli	esiti	formativi	di	tutti	gli	ex-alunni	e	rielaborarli,	mettendo	in	relazione	il	consiglio	

di	orientamento	espresso	dai	docenti,	la	scelta	della	scuola	operata	dal	ragazzo	e	i	risultati	

conseguiti	a	distanza	di	due	anni.	Tali	azioni	potrebbero	permettere	un’analisi	delle	cause	con	

conseguente	identificazione	del	miglioramento	necessario.	



35	
	

	
Definizione	del	piano,	nelle	sue	varie	fasi,	per	affrontare	il	problema	

ü Individuare	i	docenti	che	ricoprano	l’incarico	di	Funzione	Strumentale	al	POF.	
ü Condividere,	tra	i	diversi	ordini	dell’istituto,	protocolli	metodologici	e	materiali	finalizzati	al	

conseguimenti	delle	competenze.	
ü Diffondere	l’utilizzo	dei	protocolli	e	dei	materiali	prodotti	tra	i	docenti	dei	vari	ordini	di	scuola	

dell’istituto.	
ü Valutare	i	livelli	di	competenza	acquisiti	attraverso	compiti	di	realtà	e	prodotti	finali	realizzati.	
ü Elaborare	protocolli	metodologici	e	materiali	finalizzati	al	reperimento	di	informazioni	relative	agli	

esiti	a	distanza	degli	alunni	in	uscita.	
ü Diffondere	l’utilizzo	dei	protocolli	e	dei	materiali	prodotti	tra	i	docenti	degli	istituti	superiori	

coinvolti.	
ü Elaborare	la	raccolta	delle	informazioni	ottenute	con	successiva	riflessione	sia	dell’efficienza,	

dell’efficacia	e	della	produttività	del	protocollo	stesso,	sia	dei	dati	riguardanti	la	validità	del	
consiglio	orientativo.	

	

La	realizzazione	
(Do)	

 
Una	descrizione	dei	modi	e	tempi	di	attuazione	e	diffusione	dell’approccio.	

Chi	è	responsabile	dell’attuazione:	Prof.	Santoro	Pietro,	Giusy	Focilli,	Anna	Rita	Di	Napoli	

Verso	quali	componenti	della	scuola	è	diretto	

Docenti	dell’Istituto,	alunni	delle	scuole	dell’Istituto	
Docenti	e	alunni	della	scuola	dell’infanzia,	della	scuola	primaria	e	della	S.S.P.G	in	continuità	nel	nostro	
Istituto	

Verso	quali	aree	dell’organizzazione	scolastica	è	rivolto		

Area	metodologica/	didattica	

Descrizione	delle	fasi		fondamentali	dell’attuazione	

a) 		
1) Individuazione	dei	docenti	che	ricoprono	la	funzione	strumentale	al	PTOF;	successiva	acquisizione	

delle	disponibilità	degli	stessi	
2) Individuazione	degli	obiettivi	e	delle	metodologie	di	lavoro	da	seguire	
3) Presentazione	del	Progetto,	da	parte	del	Dirigente	Scolastico,	ai	docenti	dell’istituto	

	
b) 		

1) Elaborazione	e	condivisione	dei	protocolli	e	dei	prodotti	da	realizzare	per	la	successiva	diffusione	
nei	tra	i	docenti	dei	diversi	ordini	dell’istituto	(UDA	condivise,	prove	di	verifica	graduate	e	
rubriche	di	valutazione,	griglie	di	rilevazione	BES),	e	tra	i	docenti	degli	istituti	superiori	coinvolti	
(questionari,	raccolta	e	successive	riflessioni	delle	informazioni	ottenute)	

2) Predisposizione	dei	materiali	
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3) Presentazione	dei	materiali,	conduzione	delle	attività	nei	diversi	gruppi		
4) Definizione	delle	modalità	di	lavoro	e	successiva	presentazione	a	tutti	i	docenti	tramite	riunioni	in	

plenaria	
c) 	

1) Sperimentazione	della	metodologia	acquisita	e	dei	materiali	elaborati	
2) Raccolta	delle	osservazioni	e	delle	proposte	dei	partecipanti	per	la	prosecuzione	delle	attività	e	

la	diffusione	nell’Istituto	
	
d) 	

1) Invio	dei	prodotti	finali	a	tutti	i	docenti	e	presentazione,	in	sede	di	Collegio	dei	Docenti	e	a	cura	
delle	Funzioni	Strumentali	interessate,	delle	attività	svolte	con	la	pianificazione	delle	attività	
future.	

Il	monitoraggio	e	i	risultati	
(Check)	

I	sistemi	di	monitoraggio	dell’andamento	del	progetto,	in	modo	da	far	sì	che	il	piano	proceda	secondo	
quanto	stabilito	e,	se	necessario,	siano	introdotte	le	opportune	modifiche	

- Riflessione	collegiale	sulla	verifica	dei	risultati	degli	incontri	tra	insegnanti	FS	e	rispettivi	gruppi	di	
lavoro.	

- Verifica	sullo	stato	di	avanzamento	per	gradi	(step)	nella	realizzazione	degli	strumenti,	tramite	
osservazione	diretta,	con	eventuali	richieste	di	informazioni	ai	docenti	F.S.	

- Raccolta	finale	della	documentazione	e	del	materiale	prodotto	per	un	riesame	complessivo	del	
Progetto.	

Target:	

1. Costruzione	di	almeno	due	tipologie	di	strumenti	spendibili	nelle	attività	didattiche;	
2. Ampliamento	delle	competenze	metodologiche	di	tutti	i	docenti	presenti	in	base	alle	scelte	iniziali.		

Il	riesame	e	il	miglioramento	
(Act) 

ü Valutazione	dei	risultati	ottenuti	rispetto	al	target,	indicando	le	possibili	cause	dell’eventuale	
mancato	o	parziale	non	raggiungimento	degli	obiettivi	

ü Valutazione	delle	modalità	di	lavoro	dei	gruppi,	in	rapporto	ad	efficienza	ed	efficacia	(rispetto	dei	
tempi,	presenza	costante	dei	docenti,	esame	accurato	del	materiale	proposto,	partecipazione	attiva	
dei	docenti	attraverso	interventi	e	proposte).	

ü Valutazione	delle	modalità	di	lavoro	dei	docenti	FS	incaricati	(coerenza	della	metodologia	adottata	
con	le	scelte	operate;	utilizzo	adeguato	e	pertinente	dei	materiali;	adozione	di	un	linguaggio	chiaro	e	
comprensibile;	coinvolgimento	attivo	degli	altri	docenti,	ascolto	delle	istanze	e	delle	proposte;	
supporto	nella	sperimentazione	delle	metodologie	dei	materiali).	

ü Valutazione	delle	azioni	di	monitoraggio	(strumenti	utilizzati,	tempi	di	attuazione	e	di	restituzione	
delle	osservazioni	ai	docenti	FS,	efficacia	delle	comunicazioni.)	

ü Valutazione	delle	modalità	utilizzate	per	comunicare	le	varie	fasi	del	Progetto	e	dell’efficacia	della	
comunicazione	(conoscenza	del	progetto	da	parte	dei	docenti	coinvolti,	numero	di	
osservazioni/proposte	inviate	in	itinere	e	nelle	riunioni	finali).	
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Tutte	le	valutazioni	operate	saranno	discusso	in	sede	di	Collegio	Docenti.		Nel	caso	in	cui	il	monitoraggio	
mettesse	in	luce	degli	scostamenti	sensibili	rispetto	a	quanto	pianificato,	si	procederà	con	azioni	correttive	
o	di	modifica	del	Piano	stesso.	

In	particolare,	se	gli	scostamenti	riguarderanno:	
- mancato	rispetto	dei	tempi						saranno	previste	riunioni	aggiuntive	
- difficoltà	impreviste							anche	in	questo	caso	saranno	necessarie	riunioni	aggiuntive,	con	

l’eventuale	presenza	del	DS.	
- difficoltà	di	ordine	finanziario							il	DS	e	il	DSGA	cercheranno	di	apportare	le	opportune	modifiche	

allo	stanziamento	iniziale	previsto,	attraverso	finanziamenti	aggiuntivi,	discussi	e	approvati	in	
Consiglio	di	Istituto.	

Descrizione	delle	attività	di	diffusione	dei	risultati	
I	risultati	verranno	diffusi	internamente,	tra	tutto	il	personale	docente,	con	le	modalità	sopra	riportate.		
Saranno	inoltre	diffusi:	
1. In	sede	di	Consiglio	di	Istituto,	a	cura	del	Dirigente	Scolastico,	in	una	riunione	con	o.d.g.	dedicato;	
2. In	sede	di	Consigli	di	classe	e	di	Interclasse	all’inizio	dell’anno	scolastico;	
3. Attraverso	il	sito	web	dell’Istituto.	

Note	sulle	possibilità	di	implementazione	del	progetto	
	
Oltre	alla	prosecuzione,	il	Progetto	può	trovare	un’implementazione:	
- Nel	coinvolgimento	diretto	degli	alunni,	che	potranno	fornire,	sia	idee	relative	ad	attività	che	li	veda	

coinvolti	personalmente,	sia	informazioni	sui	propri	esiti	formativi	successivi	(non	solo	dati	riferiti	alle	
promozioni/non	promozioni	ma	anche	alle	difficoltà	incontrate,	alle	competenze	da	sviluppare	
maggiormente,	ecc);	
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Indicazioni	di	
progetto	 Titolo	del	progetto	 INCONTRIAMOCI	IN	MUSICA	

	 Responsabile	del	progetto	 Prof.	Colone	

	 Data	di	inizio	e	fine	 a.s.	2015/16	–	a.s.	2017/18	

Livello	di	priorità:	 2	

DESCRIZIONE	DEL	PROGETTO	
	

La	pianificazione	
(Plan)	

Sviluppare	le	competenze	trasversali	di	cittadinanza	negli	studenti,	a	partire	da	quelle	sociali,	attraverso	il	
Progetto	di	Potenziamento	Musicale	che	prevede:	

- diffusione	della	cultura	e	della	pratica	musicale	a	partire	dalla	scuola	primaria,	in	un’ottica	di	curricolo	
verticale;	

- definire	un	percorso	formativo	verticale	a	forte	orientamento	musicale,	promuovendo	azioni	iniziali	di	
affiancamento	dei	docenti	a	sostegno	dell’insegnamento	della	pratica	musicale	nella	Scuola	Primaria		(	
Linee	guida	DM	8/11);	

- potenziamento	dell’offerta	strumentale	nella	Scuola	Secondaria	di	primo	grado;	
- potenziamento	della	pratica	musicale	nella	Scuola	Primaria	
	
Descrizione	dell’approccio	adottato	relativamente	all’iniziativa	di	miglioramento	considerata.	Le	ragioni	
della	scelta	di	tale	approccio	(quale	problema	deve	affrontare,	perché	costituisce	una	soluzione	
vantaggiosa)	e	i	vantaggi	attesi	per	l’organizzazione:	

Sviluppare	le	competenze	sociali	e	civiche	attraverso	la	collaborazione	e	la	partecipazione	degli	alunni	nei	
laboratori	di	pratica	corale	e	strumentale.		
È	previsto	1	docente	di	musica	in	più	rispetto	all’organico	aggiuntivo	previsto	(preferibilmente	un	quinto	
differente	da	quelli	già	in	organico).	
La	distribuzione	degli	alunni	in	4	gruppi	strumentali	rende	disponibile	un	monte	ore	eccedente	l’	orario	di	
servizio	per	ogni	docente	di	strumento.	Il	progetto	prevede	da	1	a	2	ore	settimanali,	utilizzabili	per	lo	
svolgimento	di	attività	di	formazione	musicale	e	avviamento	alla	pratica	strumentale	nella	Scuola	Primaria.	
	

La	realizzazione	
(Do)	

 
Una	descrizione	dei	modi	e	tempi	di	attuazione	e	diffusione	dell’approccio.	

Ripartizione	degli	alunni	del	Corso	a	Indirizzo	Musicale	su	4	docenti	di	Strumento,	come	previsto	dal	DM	
201/99	ed	utilizzo	delle	quote	orario	nella	Scuola	primaria.	
Le	attività	nella	Scuola	primaria	prevedono,	per	le	classi	terze	un	periodo	di	avviamento	alla	pratica	dei	
diversi	strumenti	e	di	musica	d’insieme.	Nelle	classi	successive	si	passerà	all’organizzazione	di	lezioni		
collettive	degli	strumenti	scelti	e	propedeutiche	all’attività	di	indirizzo	(	Linee	guida	DM	8/11).	
Ogni	docente	svolge		1		ora	in	più	in	ogni	classe		della	Scuola	primaria,	garantendo	la	presenza	di	tutte	le	
specialità	strumentali	per	le	attività	delle	classi	quarte	e	quinte	mentre,	nelle	classi	terze,	i	docenti	
vengono	utilizzati	in	attività	propedeutiche	non	specifiche	del	proprio	strumento,	ma	relative	al	canto	
corale	e	utilizzo	della	voce.	
A	seconda	della	scelta	dell’Istituto,	possono	essere	previsti	periodi	di	attività	dedicati	alle	diverse	classi,	
così	da	coinvolgere	il	più	vasto	numero	di	alunni	nella	fase	iniziale,	per	poi	rivolgere	maggiore	attenzione	
ad	interventi	didattici	di	gruppo	per	gli	allievi	interessati	alla	possibile	iscrizione	all’Indirizzo	Musicale.	
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Sintesi	progettuale	
La	distribuzione	degli	alunni	in	4	gruppi	strumentali	rende	disponibile	un	monte	ore	eccedente	l’	orario	di	
servizio	per	ogni	docente	di	strumento.	.	Il	progetto	prevede	da	1	a	2	ore	settimanali,	utilizzabili	per	lo	
svolgimento	di	attività	di	formazione	musicale	e	avviamento	alla	pratica	strumentale	nella	Scuola	Primaria.	
	
	
Dettaglio	delle	attività:	

a.	pratica	corale	collettiva;	

b.	musica	d’insieme	corale;	

c.	pratica	ritmica	e	strumentale;	

d.	musica	d’insieme	strumentale;	

e.	propedeutica	ritmica	(	body	percussion).	

Il	progetto	si	sviluppa	in	3	anni	scolastici:	

-	a.s.	2015/16,	intero	anno	scolastico	

-	a.s.	2016/17,	intero	anno	scolastico	

-	a.s.	2017/18,	intero	anno	scolastico	

	
Chi	è	responsabile	dell’attuazione	

Organico	dell’autonomia	di	scuola	secondaria	e	primaria	

Verso	quali	componenti	della	scuola	è	diretto	

Attività	rivolte	alle:	

− Classi	terze,	quarte	e	quinte	della	scuola	Primaria	per	classi	intere,	gruppi	interclasse,	piccoli	gruppi	e	
attività	individuale.		

− Classi	della	scuola	Secondaria	di	Primo	grado.	

Verso	quali	aree	dell’organizzazione	scolastica	è	rivolto		

Area	musicale:		ambito	pratica	corale,	ambito	pratica	strumentale.	

Descrizione	delle	fasi	fondamentali	dell’attuazione:	

1°	Fase	

ü gruppi	di	lavoro	di	docenti	di		strumento	e	delle	classi	di	scuola	primaria	per	condividere	
metodologie	e	tecnologie.	

ü I	docenti,	a	settembre,	elaborano	e	concordano	orari,	indicatori,	criteri,	prove	standard		
etc.	

ü le lezioni di pratica corale collettiva, di musica d’insieme corale, di pratica strumentale e di 
musica d’insieme strumentale dovranno svolgersi in orario curricolare (nell’orario obbligatorio 
base)  

ü verifiche,	esiti	e	valutazione	
ü elaborazione	di	eventuali	percorsi	individualizzati	
ü bilancio	finale	delle	attività	svolte	
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2°	Fase	

ü valutazione	e	riesame	delle	metodologie	e	dei	criteri	di	valutazione	adottati	ed	eventuale	
miglioramento	

ü valutazione	quadrimestrale	basata	sulle	schede	degli	alunni	
ü verifiche,	esiti	e	valutazioni	
ü bilancio	finale	delle	attività	

Come	apparirà	una	volta	pienamente	attuato	e	diffuso:		

L’attività	offrirà	un	quadro	di	sintesi	delle	competenze	trasversali	raggiunte	a	livello	logico	–	cognitivo	che,	
confrontato	con	il	target	di	partenza,	farà	da	nuovo	input	per	una	successiva	azione/miglioramento.	

	Definire	e	descrivere	gli	obiettivi	del	progetto	con	particolare	riferimento	al	contributo	del	
progetto	alla	performance	dell’organizzazione:	

ü Sviluppare	le	competenze	trasversali	di	cittadinanza	negli	studenti,	a	partire	da	quelle	sociali	e	
attraverso	il	Progetto	di	Potenziamento	musicale	

ü 	accrescere	la	condivisione	dei	metodi,	dei	contenuti	e	dei	criteri	di	verifica	e	valutazione	fra	le	
classi	

ü incrementare	la	collaborazione	e	la	partecipazione	degli	alunni	attraverso	attività	condivise	
	

Indicatori	di	qualità	per	la	certificazione	delle	competenze	raggiunte.	

	
CORSO	DI	PRATICA	STRUMENTALE	
	

- Rappresentare	un’occasione	di	incontro	e	interazione	con	i	coetanei	e	anche	con	persone	di	
diversa	età	e	competenza;	

- Consentire	di	vivere	esperienze	musicali	che	sono	già	significative	nel	momento	in	cui	le	si	
compie;	

- Cercare	legami	tra	i	propri	contenuti	e	attività	egli	obiettivi	e	contenuti	previsti	nei	piani	di	
lavoro	delle	varie	discipline	scolastiche;	

- Sviluppare	tecniche	diverse	di	improvvisazione.	
	

						CORSO	DI	PRATICA	CORALE	

- Accogliere	repertori	provenienti	sia	da	patrimoni	locali,	sia	da	tradizioni,	epoche	e	stili	diversi	
e	offre	strumenti	per	maturare	una	consapevolezza	diqueste	differenze;	

- Ricercare	e	consentire	l’acquisizione	di	una	consapevolezza	e	delle	prime	forme	della	propria	
emissione	vocale,	in	ordine	alla	capacità	di	ascoltare	e	modificare	da	soli	le	qualità	timbriche	e	
dinamiche	,	l’intonazione	e	il	carattere	espressivo	della	propria	voce	per	conformarsi	al	suono	
del	gruppo;	

- Sviluppare	le	abilità	relative	al	controllo	di	diversi	effetti	dinamici	nell’esecuzione	dello	stesso	
brano;	

- Sviluppa	tecniche	diverse	di	improvvisazione.	

							L’ALUNNO/A	

• Partecipa	come	esecutore	a	performance	allestite	nella	scuola		e	nel	territorio;	
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• Utilizza	diverse	modalità	di	apprendimento	ed	esecuzione	di	brani	musicali	(imitazione,	
improvvisazione,	lettura);	

• Controlla	gli	aspetti	ritmico-temporali	del	brano. 

Il	monitoraggio	e	i	risultati	
(Check)	

I	sistemi	di	monitoraggio	dell’andamento	del	progetto,	in	modo	da	far	sì	che	il	piano	proceda	secondo	
quanto	stabilito	e,	se	necessario,	siano	introdotte	le	opportune	modifiche.	

All’inizio	dell’anno	scolastico	il	gruppo	di	lavoro	ha	stabilito	il	seguente	percorso:	

- analisi	dei	livelli	d’ingresso	
- monitoraggio	dei	livelli	in	itinere	
- monitoraggio	finale	con	i	livelli	in	uscita	

Nel	corso	dell’anno	scolastico	verrà	fatta	un’analisi	critica	delle	metodologie	implementate	apportando	
eventuali	modifiche	e/o	miglioramenti	e	tenendo	conto	della	risposta	degli	alunni	all’intervento	didattico	
nonché	di	eventuali	ritardi	o	sfasature	dovuti	a	imprevisti	non	controllabili.		
	
Inoltre	sarà	monitorata	la	partecipazione	alla:	

1. Pianificazione delle prove dei diversi concerti e degli eventi; 
2. Pianificazione degli interventi dei genitori per la realizzazione dello spettacolo.  

	
Le	misure	o	gli	indicatori	utilizzati	per	valutare	se	l’azione	di	miglioramento	è	stata	attuata	e	diffusa	
entro	i	tempi	stabiliti	(risultati	relativi	agli	indicatori	di	progetto)	e	nel	suo	pieno	potenziale	(risultati	
degli	obiettivi	del	progetto).	

Il	monitoraggio	verrà	effettuato,	in	base	ai	tipi	di	attività	svolte,	in:	
− entrata	
− medio	termine		
− uscita	
	
Il	monitoraggio	del	processo	si	realizzerà	intersecando	le	attività	del	team	di	miglioramento	e	del	gruppo	
di	lavoro	dei	docenti	di	strumento	e	dei	docenti	di	scuola	primaria,	attraverso	la	trasmissione	della	
documentazione	prodotta	dal	gruppo	di	lavoro	stesso	alle	funzioni	strumentali	interessate	per	la	
successiva	rielaborazione	e	diffusione.	
Una	volta	attuate	e	diffuse,	le	azioni	di	miglioramento	più	efficaci	rappresenteranno,	dopo	le	opportune	
modifiche,	una	modalità	procedurale	che	diventerà	un	sistema	organizzativo	fondato,	strutturato	e	
riproducibile	per	favorire	il	successo	scolastico.	

Il	riesame	e	il	miglioramento	
(Act) 

Le	riunioni	di	aggiornamento	per	il	riesame	e	il	miglioramento	saranno	a	cadenza	mensile	o	bimestrale.	
I	professionisti	delle	discipline	in	tali	sedi,	dopo	la	reale	misurazione	del	dato,	valuteranno,	attraverso	le	
tappe	fondamentali	del	percorso,	l’efficacia	del	lavoro	svolto	e	saranno	principalmente	attenti	a	
monitorare	lo	sviluppo.	
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I	gruppi	di	lavoro	dei	docenti	si	confronteranno	sistematicamente	e	periodicamente	e,	in	caso	di	criticità	
o	insuccessi,	dovranno	riadattare	gli	obiettivi,	i	mezzi,	le	metodologie	e	l’organizzazione.	

	

	

Obiettivi	prioritari	adottati	dalla	scuola	(comma	7)	

 
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano 
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  
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m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento. 
 

	 PROGETTI			PDM	

OBIETTIVI	
PRIORITARI	

CONTINUITÀ,	
ORIENTAMENTO	E	

MONITORAGGIO	ESITI	
A	DISTANZA	

INCONTRIAMOCI	IN	
MUSICA	

EQUITÀ	DEGLI	ESITI	

Prevenire	l’abbandono	e	la	
dispersione	

	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-III	medie)	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-III	medie)	

	

Valorizzazione	competenze	
linguistiche	,	anche		italiano	
L	2		

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-	III	medie)	

Scuola	Primaria	

	 Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

Valorizzazione	competenze	
linguistiche	in	lingua	
straniera		

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-	III	medie)	

	 Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

	

Potenziamento	
competenze	matematico-
logiche	scientifiche		

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-	III	medie)	

Scuola	Primaria	

	 Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	
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Potenziamento	
competenze	espressive	
(arte,	musica,	cinema,	
media)		

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II-	medie)	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

	

Sviluppo	competenze	
cittadinanza	attiva,	
responsabile,	solidale,	
inclusiva	

	 Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

	

Sviluppo	competenze	di	
rispetto	ambientale		

	

	 Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

	

Potenziamento	discipline	
motorie		

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II	–	III	medie)	

Scuola	Primaria	

(classi	V)	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

	

Sviluppo	competenze	
digitali	

	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	(II	–	III	medie)	

Scuola	Primaria	

Scuola	Infanzia	

Scuola	secondaria	di	I	
grado	

Scuola	Primaria	

	

 
	
	
Per	il	potenziamento	delle	competenze	nella	pratica	musicale,	in	riferimento	all’obiettivo	“Sviluppo	competenze	

cittadinanza	attiva,	responsabile,	solidale,	 inclusiva”,	 la	nostra	scuola	è	stata	recentemente	inserita	nell’elenco	

regionale	delle	scuole	primarie	con	i	requisiti	di	qualità,	ai	sensi	del	DM	8/2011.	Il	progetto	presentato	in	sede	di	

adesione	alla	selezione	delle	scuole	regionali	è	rivolto	alle	classi	terze	e	quarte	di	scuola	primaria	e	si	propone	di	

far	entrare	 la	musica	pratica	nelle	proposte	 formative	della	 scuola,	 approfondendo	gli	 aspetti	dell’educazione	

musicale	presente	nel	curricolo	e	affrontandone	di	nuovi,	affinché	gli	alunni	imparino	ad	utilizzare	la	musica	come	

un	vero	e	proprio	linguaggio	di	comunicazione.	

Esso	 intende	realizzare	una	prima	alfabetizzazione	nel	campo	dei	suoni	nel	cui	universo	si	colloca	 il	 linguaggio	

musicale;	 si	 tratta	 in	 un	 primo	 tempo	 di	 attivare	 la	 capacità	 pratica	 di	 utilizzare	 i	 suoni	 per	 comunicare	 ed	

esprimersi	e	successivamente	sviluppare	competenze	specifiche	nel	campo	musicale.	
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Questo	progetto	vuole	risultare	motivante	per	gli	alunni	e	intende	condurre	il	gruppo	classe	alla	scoperta,	alla	

comprensione	ed	alla	progressiva	 razionalizzazione	di	 tutto	 ciò	 che	 l’esperienza	musicale	 suscita	 in	 termini	di	

emozioni	e	riflessioni,	anche	nella	prospettiva	di	arricchimento	del	bagaglio	comunicativo	con	riferimento	alla	

pluralità	dei	linguaggi	compreso	ovviamente	anche	quello	musicale.	
	
L’attività	musicale	dovrà	avere	importanza	primaria	come	motore	di	sviluppo	della	sicurezza	individuale	e	delle	

capacità	di	integrarsi	con	gli	altri	e	in	senso	più	generale	come	mezzo	per	promuovere	e	sviluppare	negli	alunni	la	

capacità	di	“star	bene	insieme”	a	scuola,	fuori	scuola	e	dopo	scuola.	
	
L’attività	di	 potenziamento	delle	 competenze	e	della	pratica	musicale	dovrà	essere	attuata	 con	 l’utilizzazione	

dell’organico	dell’autonomia	al	fine	di	ampliare	l’offerta	formativa	curricolare,	anche	in	orario	pomeridiano.	
	
Le	 attività	 di	 pratica	musicale	 dovranno	 coinvolgere	 la	 scuola	 dell’infanzia	 con	 progetti	 adeguati	 all’età	 degli	
alunni.	
	
Il	laboratorio	di	musica,	così	come	i	laboratori	di	informatica	e	di	lingue,	dovranno	trovare	costante	utilizzazione	

sia	nelle	attività	curricolari	che	in	quelle	extracurricolari,	sia	per	gli	alunni	della	scuola	primaria	che	per	quelli	della	

scuola	dell’infanzia.	
	
	
Nel	promuovere	 lo	 sviluppo	delle	competenze	digitali	e	del	pensiero	computazionale,	 il	potenziamento	delle	

metodologie	 laboratoriali	 e	 delle	 attività	 di	 laboratorio	 riveste	 particolare	 importanza	 per	 tutti	 gli	 alunni	

dell’istituzione	scolastica.	Lo	sviluppo	delle	competenze	digitali	è	da	considerarsi	obiettivo	prioritario	e	trasversale	

alle	discipline	ed	agli	ordini	di	scuola.	

	
La	 conoscenza	 delle	 tecnologie	 dell’informazione	 e	 della	 comunicazione	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 alunni	 è	 da	

considerarsi	quale	competenza	essenziale,	al	pari	delle	competenze	linguistiche	e	logico-matematiche.	
		
In	particolar	modo,	lo	sviluppo	del	pensiero	computazionale,	inteso	quale	processo	mentale	per	la	risoluzione	di	

problemi	 costituito	 dalla	 combinazione	 di	metodi	 caratteristici	 e	 di	 strumenti	 intellettuali,	 entrambi	 di	 valore	

generale,	 è	 fondamentale	 al	 fine	 di	 ottenere	 la	 necessaria	 emancipazione	 culturale	 delle	 future	 generazioni.	

Pensare	in	maniera	algoritmica,	ovvero	trovare	una	soluzione	e	svilupparla.	

Il	MIUR	ha	recentemente	incentivato	sin	dalla	scuola	dell’infanzia	l’approccio	al	Coding.	Il	Coding	dà	ai	bambini	

una	forma	mentis	che	permetterà	loro	di	affrontare	problemi	complessi	quando	saranno	più	grandi.	Imparare	a	

programmare	apre	la	mente.	Per	questo	si	può	cominciare	già	in	tenera	età.	

In	 una	 scuola	 attenta	 alle	 necessità	 individuali,	 non	 può	 non	 essere	 perseguito	 il	 concetto	 di	 inclusione	 che	

comprende	sia	quello	di	normalità,	 intesa	come	bisogno	di	essere	come	gli	altri,	sia	quello	di	specialità,	 inteso	

come	accoglimento	dei	bisogni	propri	di	ciascun	alunno.		
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Per	 promuovere	 quindi,	 il	 “Potenziamento	 dell’inclusione	 scolastica,	 del	 diritto	 allo	 studio	 degli	 alunni	 BES,	

trasversale	 a	 tutti	 gli	 obiettivi	 strategici	 individuati,	 la	 scuola	 deve	 impegnarsi	 a	 rilanciare	 il	 concetto	 di	

integrazione	 affinché	 acquisisca	 il	 valore	 dell’inclusione.	 Pertanto	 l’attuazione	 del	 progetto	 di	 vita	 di	 ciascun	

alunno	non	deve	essere	affidato	all’azione	di	singoli	docenti,	ma	all’intera	organizzazione	scolastica	che	opera	in	

sinergia	 con	 le	 risorse	 del	 territorio.	 Al	 fine	 di	 garantire	 il	 diritto	 all’istruzione	 e	 all’educazione,	 è	 necessario	

pertanto	rivedere	i	modi	di	insegnare,	di	progettare	e	di	essere	organizzazione,	migliorando	le	competenze	degli	

insegnanti,	 qualificando	 costantemente	 il	 lavoro	 quotidiano	 di	 ciascuno,	 rinnovando	 strumenti	 e	 strategie.	

Obiettivo	principale	deve	essere	la	costruzione	di	un	ambiente	scolastico	inclusivo	che	miri	al	benessere	di	tutti	

gli	alunni,	attraverso	la	partecipazione	attiva	nel	contesto	scolastico	di	riferimento.	L'analisi	dei	fattori	contestuali,	

l'individuazione	delle	barriere	e	dei	 facilitatori	 saranno	attività	propedeutiche	alla	ottimizzazione	della	qualità	

dell'inclusione.	
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Scelte	di	gestione	e	di	organizzazione	(comma	14)	
	
	
14. L'articolo	3	del	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275,	è	sostituito	
dal	seguente:	
	
«Art.	3	(Piano	triennale	dell'offerta	formativa).	-	1.	Ogni	istituzione	scolastica	predispone,	con	la	partecipazione	
di	tutte	le	sue	componenti,	il	piano	triennale	dell'offerta	formativa,	rivedibile	annualmente.	Il	piano	è	il	documento	
fondamentale	 costitutivo	 dell'identità'	 culturale	 e	 progettuale	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 ed	 esplicita	 la	
progettazione	curricolare,	extracurricolare,	educativa	e	organizzativa	che	le	singole	scuole	adottano	nell'ambito	
della	loro	autonomia.	
	
2.	Il	piano	è	coerente	con	gli	obiettivi	generali	ed	educativi	dei	diversi	tipi	e	indirizzi	di	studi,	determinati	a	livello	
nazionale	a	norma	dell'articolo	8,	e	riflette	le	esigenze	del	contesto	culturale,	sociale	ed	economico	della	realtà	
locale,	 tenendo	 conto	della	programmazione	 territoriale	dell'offerta	 formativa.	 Esso	 comprende	e	 riconosce	 le	
diverse	opzioni	metodologiche,	anche	di	gruppi	minoritari,	valorizza	le	corrispondenti	professionalità	e	indica	gli	
insegnamenti	e	le	discipline	tali	da	coprire:	
	
a) il	fabbisogno	dei	posti	comuni	e	di	sostegno	dell'organico	dell'autonomia,	sulla	base	del	monte	orario	degli	
insegnamenti,	con	riferimento	anche	alla	quota	di	autonomia	dei	curricoli	e	agli	spazi	di	flessibilità,	nonché	del	
numero	di	alunni	con	disabilità,	ferma	restando	la	possibilità	di	istituire	posti	di	sostegno	in	deroga	nei	limiti	delle	
risorse	previste	a	legislazione	vigente;	
	
b) il	fabbisogno	dei	posti	per	il	potenziamento	dell'offerta	formativa.	
	
3.	 Il	 piano	 indica	 altresì	 il	 fabbisogno	 relativo	 ai	 posti	 del	 personale	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario,	 nel	
rispetto	dei	 limiti	e	dei	parametri	stabiliti	dal	 regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	
giugno	2009,	n.	119,	tenuto	conto	di	quanto	previsto	dall'articolo	1,	comma	334,	della	legge	29	dicembre	2014,	n.	
190,	 il	 fabbisogno	di	 infrastrutture	 e	 di	 attrezzature	materiali,	 nonché	 i	 piani	 di	miglioramento	dell'istituzione	
scolastica	previsti	dal	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	80.	
	
4. Il	piano	è	elaborato	dal	collegio	dei	docenti	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	scuola	e	delle	scelte	di	
gestione	e	di	amministrazione	definiti	dal	dirigente	scolastico.	Il	piano	è	approvato	dal	consiglio	d'istituto.	
	
5. Ai	fini	della	predisposizione	del	piano,	il	dirigente	scolastico	promuove	i	necessari	rapporti	con	gli	enti	locali	e	
con	le	diverse	realtà	istituzionali,	culturali,	sociali	ed	economiche	operanti	nel	territorio;	tiene	altresì	conto	delle	
proposte	 e	 dei	 pareri	 formulati	 dagli	 organismi	 e	 dalle	 associazioni	 dei	 genitori	 e,	 per	 le	 scuole	 secondarie	 di	
secondo	grado,	degli	studenti».	
	
Le	attività	ordinarie	e	straordinarie	che	vengono	già	realizzate	nella	Scuola	e	che	ancor	più	con	la	piena	attuazione	

della	Legge	107/2015	andranno	ad	attuarsi,	richiedono	un	livello	intermedio	di	coordinamento	tra	la	dirigenza	ed	

il	personale	docente	e	non	docente	che	è	realizzabile	esclusivamente	attraverso	figure	di	livello	gestionale	che	

non	abbiano	ulteriori	incombenze	quotidiane,	in	particolar	modo	la	docenza.	
	
Ciascun	 plesso	 necessità	 di	 un	 referente	 a	 tempo	 pieno	 che	 possa	 coordinare	 l’attività	 didattica,	 gestire	

l’ordinario,	rappresentare	un	punto	di	riferimento	costante	e	certo	per	i	genitori.	
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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	amministrativo	aggiuntivo.	
	
Si	 stima	 la	 necessità	 di	 tre	 unità	 di	 collaboratori	 scolastici,	 di	 un	 assistente	 amministrativo	 e	 di	 un	 assistente	

tecnico.	
	

	

Pari	opportunità	e	prevenzione	(commi	15-16)	
	
	

15. All'attuazione	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 all'articolo	 3,	 comma	 2,	 secondo	 periodo,	 del	 regolamento	 di	 cui	 al	
decreto	del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275,	come	sostituito	dal	comma	14	del	presente	articolo,	
si	provvede	nel	limite	massimo	della	dotazione	organica	complessiva	del	personale	docente	di	cui	al	comma	201	del	
presente	articolo.	
	
16. Il	piano	triennale	dell'offerta	formativa	assicura	l'attuazione	dei	principi	di	pari	opportunità	promuovendo	nelle	
scuole	di	ogni	ordine	e	grado	l'educazione	alla	parità	tra	i	sessi,	la	prevenzione	della	violenza	di	genere	e	di	tutte	le	
discriminazioni,	 al	 fine	di	 informare	e	di	 sensibilizzare	gli	 studenti,	 i	 docenti	 e	 i	 genitori	 sulle	 tematiche	 indicate	
dall'articolo	 5,	 comma2,	 del	 decreto-legge	 14	 agosto	 2013,	 n.	 93,	 convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 15	
ottobre	2013,	n.	119,	nel	rispetto	dei	limiti	di	spesa	di	cui	all'articolo	5-bis,	comma	1,	primo	periodo,	del	predetto	
decreto-legge	n.	93	del	2013.	
	

Questa	Scuola	vuole	accompagnare	i	bambini	e	le	bambine,	i	ragazzi	e	le	ragazze	nel	loro	processo	di	crescita	
umana	ed	intellettuale;	partendo	dal	rispetto	e	dall’educazione,	attraverso	l’apprendimento	di	valori	e	
conoscenze,	si	vuole	arrivare	ad	una	completa	ed	armoniosa	crescita	personale,	aperta	sempre	ad	una	maggiore	
reciprocità	e	solidarietà	sociale.	

Sono	mutate	le	forme	della	socialità	spontanea,	dello	stare	insieme	e	crescere	tra	bambini	e	quindi	la	scuola	non	

può	limitarsi	solo	a	favorire	l’apprendimento,	ma	anche	il	“saper	stare	al	mondo”.	

Nel	suo	itinerario	formativo	lo	studente	interagisce	con	culture	diverse,	pertanto	alla	scuola	spetta	il	compito	di	

fornire	supporti	adeguati	affinché	ogni	bambino	sviluppi	un’identità	consapevole	e	aperta.	

Nel	rispetto	delle	differenze	di	tutti	e	dell’identità	di	ciascuno	si	richiede,	in	una	nuova	dimensione	di	integrazione	

fra	scuola	e	territorio,	una	particolare	attenzione	alle	disabilità	e	ad	ogni	fragilità	per	promuovere	il	progresso	

materiale	e	spirituale	della	società.	

La	scuola	raccoglie	una	sfida	universale,	di	apertura	verso	il	mondo,	di	pratica	dell’uguaglianza	nel	riconoscimento	
delle	differenze.	
Con		la		diffusione		delle		tecnologie		di		informazione		e		di		comunicazione	“fare	scuola”	oggi	significa	mettere	in	

relazione	la	complessità	di	modi	radicalmente	nuovi	di	apprendimento	usando	i	nuovi	media	e	nello	stesso	

tempo	curando	e	consolidando	le	competenze	e	i	saperi	di	base.	

La	Scuola	assicura	l'attuazione	dei	principi	di	pari	opportunità	promuovendo	l'educazione	alla	parità	tra	i	sessi,	la	

prevenzione	della	violenza	di	genere	e	di	tutte	le	discriminazioni,	al	fine	di	informare	e	di	sensibilizzare	gli	alunni,	
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i	docenti	e	i	genitori	per	prevenire	il	fenomeno	della	violenza	contro	le	donne,	rafforzando	la	consapevolezza	nella	

soluzione	dei	conflitti	nei	rapporti	interpersonali.	

	

Insegnamento	lingua	inglese	nella	scuola	primaria	(comma	20)	
	
	
20. Per	 l'insegnamento	della	 lingua	 inglese,	della	musica	e	dell'educazione	motoria	nella	scuola	primaria	sono	
utilizzati,	nell'ambito	delle	risorse	di	organico	disponibili,	docenti	abilitati	all'insegnamento	per	la	scuola	primaria	
in	possesso	di	competenze	certificate,	nonché	docenti	abilitati	all'insegnamento	anche	per	altri	gradi	di	istruzione	
in	qualità	di	specialisti,	ai	quali	e'	assicurata	una	specifica	formazione	nell'ambito	del	Piano	nazionale	di	cui	al	
comma	124.	
	
	
Per	 l'insegnamento	 della	 lingua	 inglese,	 della	 musica	 e	 dell'educazione	 motoria	 nella	 scuola	 primaria,	 viene	

assicurata,	nell'ambito	delle	risorse	di	organico	disponibili,	l’utilizzazione	di	docenti	abilitati	all'insegnamento	in	

possesso	di	competenze	certificate,	nonché	di	docenti	abilitati	all'insegnamento	anche	per	altri	gradi	di	istruzione	

in	qualità	di	specialisti,	ai	quali	e'	assicurata	una	specifica	 formazione	nell'ambito	del	Piano	nazionale	di	cui	al	

comma	124	della	Legge	107/2015.	
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Progetti	ed	attività	

Alla	luce	di	quanto	previsto	dalla	normativa	vigente,	dall’analisi	della	situazione	socio-culturale	ed	economica	del	

contesto	 in	 cui	 la	 nostra	 istituzione	 opera	 e	 dalla	 lettura	 del	 RAV	 e	 confluiti	 nel	 Piano	 di	miglioramento,	 per	

l’ampliamento	dell’offerta	formativa,	la	Scuola	si	propone	di:	

• innalzare	il	livello	di	istruzione	e	di	competenza	attraverso:	
	

- il	 miglioramento	 dei	 livelli	 di	 conoscenza	 e	 competenza	 degli	 alunni	 con	 particolare	

riferimento	all’italiano	ed	alla	matematica,	rispettandone	tempi	e	stili	di	apprendimento;	
	

- l'equità	degli	esiti	formativi	all'interno	del	sistema	scolastico	riducendo	la	varianza	interna	

nelle	 classi	 e	 tra	 le	 classi,	 avviando	 interventi	 compensativi	 nei	 contesti	 scolastici	

maggiormente	svantaggiati;	
	

• sperimentare	 metodologie	 innovative	 e	 strategie	 didattiche	 finalizzate	 alla	 personalizzazione	 dei	

percorsi	formativi	nella	scuola	dell’infanzia	e	nella	scuola	primaria	verificando	l’efficacia	di	metodi	e	

strategie.	
	

• aprire	la	scuola	al	territorio	con	il	coinvolgimento	delle	istituzioni	e	delle	organizzazioni	aggreganti	ed	
associative.	

	

La	Scuola	si	propone	di	raggiungere	i	seguenti	obiettivi	formativi:	

• valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche,	con	particolare	riferimento	alla	lingua	
italiana	e	alla	lingua	inglese;	

	

• valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	scientifiche;	
	

• potenziamento	dell’inclusione	scolastica	e	del	diritto	allo	studio	degli	alunni	con	bisogni	 formativi	

educativi	speciali	attraverso	percorsi	formativi	individualizzati	e	personalizzati	anche	con	il	supporto	

e	la	collaborazione	dei	servizi	socio-sanitari	ed	educativi	del	territorio;	
	

• valorizzazione	di	percorsi	formativi	individualizzati	in	lingua	italiana	e	matematica;	
	

• potenziamento	delle	discipline	motorie	e	sviluppo	di	comportamenti	ispirati	a	uno	stile	di	vita	sano,	

con	particolare	riferimento	all’alimentazione,	all’educazione	fisica	e	all’attività	psicomotoria;	
	

• potenziamento	delle	competenze	della	pratica	e	cultura	musicali,	teatrali	e	cinematografiche,	delle	

metodologie	laboratoriali	e	delle	attività	di	laboratorio;	
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• sviluppo	 di	 comportamenti	 responsabili	 ispirati	 alla	 conoscenza	 e	 al	 rispetto	 della	 legalità,	 delle	
differenze	di	cultura	e	religione	e	dell’ambiente;	

• sviluppo	delle	competenze	digitali	e	del	pensiero	computazionale;	
	

• riduzione	del	numero		di	alunni	per	classe;	
	

• apertura	pomeridiana	della	scuola	per	il	potenziamento	del	tempo	scolastico;	
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Progetti	ed	attività	A.s.	2017-18	
	

I	progetti,	qui	di	seguito	riportati,	rappresentano	azioni	didattiche	finalizzate	a	perseguire				

l’ampliamento	dell’offerta	formativa,		rispondendo	ai	bisogni	emersi	dal	RAV	e	confluiti	nel	Piano	di		

miglioramento.	

DENOMINAZIONE	 Destinatari	 Finalita’	

AREA	LINGUISTICO-ESPRESSIVA-CREATIVA	

Progetto	“Corso	di	potenziamento	
Trinity”	

	

Alunni	della	Sc.	
secondaria	di	I	grado	

Classi	V	della	scuola	
primaria	

	

Potenziamento	linguistico	(	oral	
skills)	ai	fini	della	certificazione	
Trinity;		approccio	alla	lingua	
attraverso	metodo	situazionale.	

Progetto	“Corso	di	potenziamento	di	
Lingua	Inglese”	

Classi		III,	IV	della	
scuola	primaria	

	

Approccio	alla	Lingua	Inglese	con	il	
supporto	di	un	insegnante	
Madrelingua	

Progetto	“Lingua	latina”	
Classi	Seconde	e	
Terze		Sc.	secondaria	
di	I	grado	

Comprendere	l’etimologia	e	la	
derivazione	del	lessico	italiano,	
attraverso	la	lingua	latina	

Progetto	“Lingua	Romena”	 Tutte	le	classi	 Valorizzare	le	origini	e	le	tradizioni	
della	lingua	di	appartenenza.	

Progetto	“Cineforum”		 Sc.	secondaria	di	I	
grado	

Analizzare	e	comprendere	un	
linguaggio	filmico;	analizzare	i	
diversi	linguaggi	coesistenti;	
argomentare	le	diverse	tematiche	

Progetto	“Insieme	al	cinema”	

Classi	II,	III,	IV,	V	
della	scuola	primaria	
Raggio	di	Sole	

Sez.	C																													
Scuola	dell’	Infanzia	
Raggio	di	Sole	

Educare	gli	alunni/spettatori	al	
linguaggio	cinematografico,	creare	
un’occasione	per	migliorare	le	
capacità	espressive,	potenziare	le	
percezioni,	interpretare	i	
messaggi.	

Progetti	“Biblioteche”		

Classi	della	scuola	
primaria	e	della	Sc.	
Secondaria	di	I	
grado	

Rendere	fruibile	ed	accattivante	
uno	spazio	pensato	per	la	lettura;	
interpretare	messaggi	ed	
informazioni.	

Progetto	“Imparare	ad	imparare”	

	
Sc.	secondaria	di	I	
grado	

Creare	un	ambiente	di	
apprendimento	pomeridiano0	in	
cui	recuperare,	consolidare	e	
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DENOMINAZIONE	 Destinatari	 Finalita’	

potenziare(imparare	ad	imparare)	
conoscenze,	competenze	e	
metodologie	di	studio	

AREA	SCIENTIFICA-TECNOLOGICA-INFORMATICA-SPORTIVA	

Progetto	“Giochi	d’Autunno”	

(Olimpiadi	della	matematica	
dell’università	“Bocconi”,	giochi	
scientifici)	

Classi	IV	e	V	della	
Scuola	Primaria	
Scuola	secondaria	di	
I		grado	

Avvicinare	i	ragazzi	a	
problematiche	matematiche	in	
modo	divertente;	sviluppare	
nuove	strategie	di	risoluzione	dei	
problemi;	sviluppare	la	capacità	di	
lavorare	in	gruppo.	

Progetto	“Eureka	–	Mostra	di	
tecnologia”	

Classi	III	Sc.	
Secondaria	di	I	
grado	

Avviare	gli	alunni	alla	conoscenza	
di	fenomeni	scientifici	attraverso	la	
realizzazione	di	modelli,	
utilizzando	supporti	multimediali.	

AREA	MUSICALE	

Progetto	“Incontriamoci	in	musica”	
Classi	V		Scuola		
Primaria	

	

Introduzione	al	linguaggio	
musicale:	elementi	di	
alfabetizzazione,	esercitazione	
corale	e	semplice	approccio	agli	
strumenti	musicali.	

Progetto	“Memoria	e	musica”	

Classi	III	Scuola	
Secondaria	di	primo	
grado	

Gli	alunni	della	
sezione	musicale	

Progetto	finalizzato	ad	
approfondire	la	resistenza	al		
Fascismo	e	a	sensibilizzare	gli	
alunni.																																											
Concerto	finale	in	Aula	Magna	
delle	Università	La	Sapienza,	Roma	
Tre	e	Tor	Vergata.	

AREA	DELLA	CITTADINANZA	

Progetto	“	Insieme	per	la	scuola”	 Tutti	e	tre	gli	ordini	
di	scuola	

Favorire	la	partecipazione	di	
famiglie,	ex	docenti,	nonni	e	
volontari	alle	attività	promosse	
dall’Istituto.	

Progetto	“	Noi	cittadini	del	mondo”	 Scuola	dell’Infanzia	

Formare	soggetti	attivi,	ricchi	di	
interesse;	educare	alla	convivenza	
;	educare	alla	salute	e	alla	
sicurezza.	

Progetto	“Semi	di	cittadinanza”	

Le	classi	prime,	
seconde		e	terze	
della		scuola	
primaria	

Accompagnare	gli	alunni	alla	
scoperta	della	tutela,	
conservazione	e	valorizzazione	
ambientale,	promuovendo	un	
processo	di	crescita	che	nasca	
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DENOMINAZIONE	 Destinatari	 Finalita’	

dalla	necessità	di	instillare	nuove	
culture	sociali	capaci	di	sviluppare	
valori	civili	e	comunitari	innovativi	

AREA	DEL	RECUPERO	

Progetto	“Equità	degli	Esiti”	 Classi	III,	IV	e	V	della	
scuola	primaria.	

Stimolare	gli	alunni	all’acquisizione	
di	una	maggiore	motivazione	d	
interesse	allo	studio	attraverso	il	
superamento	delle	difficoltà	
evidenziate;	innalzare	il	tasso	di	
successo	scolastico	e	prevenire	
eventuale	dispersione	scolastica;	
rafforzare	l’autonomia	operativa.	

AREA	INTEGRAZIONE	

Progetto	“	I	Care	”	
I,	II,	III	Classi	Sc.	
Secondaria	di	I	
grado	

Progetto	che	mira	a		garantire		
all’alunno	disabile	o	in	situazioni	di	
svantaggio,	il	recupero	o	il	
potenziamento	delle	otto	
Competenze	Chiave	Europee,	
soprattutto	grazie	ad	attività	di	
laboratorio	per	gruppi	aperti	in	
orario	curricolare.	

Progetto	“Benessere	a	scuola”	 Scuola	primaria	

Favorire	lo	sviluppo	dell’autostima	
e	dell’autonomia	operativa;	
promuovere	la	socializzazione	e	la	
collaborazione	tra	alunni	di	classi	
diverse;	ridurre	le	carenze	e	le	
lacune	in	ambito	linguistico	e	
matematico;	prolungare	i	tempi	di	
attenzione	e	concentrazione.	

Progetto	“Accoglienza-Continuità-
Orientamento”	

Tutti	e	tre	gli	ordini	
di	scuola	

Progetto	che	raccoglie	le	iniziative	
che	si	svolgono	già	a	scuola	sui	
temi	in	oggetto,	nel	quadro	di	un	
unico	progetto	allo	scopo	di	
razionalizzare	e	meglio	coordinare	
gli	interventi.	

Progetto	“	Genitori	in	scena”	 Scuola	dell’Infanzia	
Raggio	di	sole	

Creare	una	sinergia	attiva	tra	gli	
“attori”	della	comunità	educante:	
bambini,	genitori,	insegnanti.	

Progetto	“	Alla	scoperta	della	Scuola	
Media”	

Classi	V	Scuola	
Primaria																																											
Classi	I	scuola	

Favorire	il	passaggio	degli	alunni	
tra	gli	ordini	del	primo	Ciclo,	anche	
per	prevenire	disagi	ed	insuccessi;	
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secondaria	di	primo	
grado	

conoscere	luoghi,	insegnanti	e	
alunni	del	futuro	ambiente	
scolastico.	

Progetto	“WHERE	THE	STREETS	
HAVE	NO	NAME		

	

Primaria	e	
secondaria	di	I	grado	

Il	progetto	intenderà	attivare	dei	
moduli-	laboratori	anche	nel	
periodo	estivo:		
-	per	promuovere	la	motivazione	
allo	studio:	valorizzare	le	
competenze,	rafforzare	
l’autostima	degli	alunni	e	
accrescere	la	loro	capacità	di	
superare	le	difficoltà	incontrate	a	
scuola.	La	struttura	dei	laboratori	
prevede	una	prima	fase	dedicata	
all’approfondimento	dei	temi	
progettuali,	ed	una	seconda	fase	
definita	applicativa	in	cui	il	tema	
trattato	viene	declinato	in	prodotti	
concreti	di	sensibilizzazione	a	cura	
dei	ragazzi.		

Laboratorio	“La	mia	autostima”	 Classi	V	della	scuola	
primaria		

Sviluppare	un	solido	senso	di	
autostima	per	aiutare	i	bambini	a	
stare	bene	con	se	stessi	e	ad	
apprendere	in	maniera	più	
efficace.	

Progetto	“	Lo	CSERDI	a	scuola””	

(Coop.	Il	Pungiglione)	
Tutte	le	classi	dell’	
istituto	

Promuovere	la	capacità	di	leggere	
e	codificare	le	proprie	emozioni	e	
comprendere	le	complesse	
relazioni	che	le	circondano,	
realizzando	un’	azione	di	
prevenzione	primaria	rispetto	a	
forme	di	disagio	psicosociale.	

Progetto	“	Fuoriclasse”	

(Coop.	Folias)	
Classi	Prime	dell’	
istituto	

Progettare	azioni	volte	a	stabilire	
relazioni	più	solide	e	personali	tra	
la	scuola,	la	famiglia	e	i	giovani,	al	
fine	di	prevenire	la	dispersione	
scolastica.	

	
	

Progetto	Aree	a	Rischio	
	



56	
	

Nell’ambito	del	progetto	“Aree	a	rischio”,	il	nostro	istituto	è	stato	destinatario	di	fondi	regionali	per	attivare	
percorsi	extracurricolari	,	con	l’obiettivo	di	favorire	un	clima	di	accoglienza	che	prevenga	e	rimuova	eventuali	
ostacoli	alla	piena	integrazione,	coinvolgendo	tutte	le	componenti	scolastiche,	attraverso	la	realizzazione	di	
laboratori	ed	attività	volti	all’inclusione.	

	

DENOMINAZIONE	 Destinatari	 Finalita’	

Laboratorio	di	recupero	e	metodo	di	
studio	della	Lingua	Italiana	

Alunni	delle	classi	III,	
IV	e	V	della		scuola	
primaria	

Favorire	l’integrazione	culturale	
attraverso	l’apprendimento	della	
Lingua	Italiana.	

Laboratorio	di	recupero	e	metodo	di	
studio	della	Lingua	Italiana	

Tutta	la	Scuola	
Secondaria	di	primo	
grado	

Favorire	l’integrazione	culturale	
attraverso	l’apprendimento	della	
Lingua	Italiana.	

Laboratorio	di	approfondimento	e	
metodo	di	studio	in	biblioteca	

Tutta	la	Scuola	
Secondaria	di	primo	
grado	

Favorire	l’integrazione	culturale	
attraverso	attività	di	
approfondimento	e	metodo	di	
studio	in	biblioteca.	

	

Laboratorio	di	cucina		

	

Alunni	della	scuola	
primaria	L.	
Campanari	

Valorizzare	l’identità	degli	alunni	e	
sensibilizzarli	allo	scambio	
culturale,	proponendo	attività	
pratiche,	concrete	e	giocose	di	
preparazione	di	ricette	italiane	e	
non.	

Laboratorio	“Cineforum”		
Alunni	della	scuola	
primaria	L.	
Campanari	

Valorizzare	l’identità	degli	alunni	e	
sensibilizzarli	allo	scambio	
culturale	attraverso	la	visione	di	
film	e	proponendo	attività	
didattiche	al	fine	di	stimolare	la	
naturale	curiosità	e	di	potenziare	
l’aspetto	culturale.	

	

	

	

	

Progetti	di	Potenziamento	
	

A	cominciare	dall’anno	scolastico	2016/2017,	questo	istituto	si	è	avvalso	di	iniziative	di	potenziamento	
dell’offerta	formativa	e	di	attività	progettuali,	nel	rispetto	del	monte	orario	degli	insegnamenti,	tenendo	conto	
dell’autonomia	del	curricolo	e	degli	spazi	di	flessibilità.	
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Propedeutica,	ritmica	e	pratica	
corale	

Alunni	delle	classi	III	
e		IV	della	scuola	
primaria	

Utilizzo	del	flauto	dolce	per	avviare	
gli	alunni	al	coordinamento	ritmico	
motorio,	all’intonazione	di	semplici	
brani,	all’utilizzo	dello	
strumentario	ORFF,	in	funzione	
anche	di	accompagnamento.	

Progetto	“Classi	in	movimento:	
imparare	giocando”	

	Alunni	delle	classi	I,	
II	della		scuola	
primaria	

Favorire	la	consapevolezza	del	
proprio	corpo	e	della	propria	
motricità	

Progetto	“Ginnastica	a	
scuola”(Giochi	studenteschi)	

(con	il	contributo	del	CONI)	

o	

Progetto	“Conosciamoci	con	la	
ginnastica	artistica”	

Alunni	della	scuola	
secondaria	di	I	grado	

Favorire	e	sviluppare	la	formazione	
globale	e	lo	sviluppo	generale	della	
personalità	degli	allievi	attraverso	
la	ginnastica	artistica;	promuovere	
e	sviluppare	nei	giovani	processi	di	
socializzazione,	integrazione,	
valutazione	ed	autovalutazione.	

Progetto	“Campionati	studenteschi”	
–	Atletica	Leggera	

Alunni	della	scuola	
secondaria	di	I	grado	

Favorire	lo	sviluppo	armonico	
dell’alunno	in	ogni	dimensione.	

Progetto	Sport	Volley	

Associazione	Pro	Juventute	

	Alunni	delle	classi	
III,	IV	e	V	della		
scuola	primaria	

Favorire	la	consapevolezza	del	
proprio	corpo	e	della	propria	
motricità	

Laboratori	del	Fare	

	

Classi		III	C,	IV	A	e	IV	
B		della	scuola	
primaria	“L.	
Campanari”	

(	a	classi	aperte)	

Attraverso	i	laboratori	del	Gusto,	
di	Argilla,	di	CartArte,	di	
Cineforum,	di	Adottare	l’orto	i	
bambini	imparano	a	stare	bene	
insieme,	ed	essere	ascoltati	e	
valorizzati,	a	progettare	e	costruire	
un	prodotto.	

Laboratori	

“Io	ci	conto”	

“Parole	in	testa”	

Classe	III	B		della	
scuola	primaria	“L.	
Campanari”	

Consolidare,	arricchire	il	
patrimonio	linguistico	e	logico-
matematico	per	facilitare	
l’inclusione,	per	ricevere	e	
trasmettere	informazioni,	
esperienze	ed	emozioni.	

Laboratorio		

“Tanti	numeri…in	testa”	

Classe	III	A	della	
scuola	primaria	L.	
Campanari	

Rafforzare	le	conoscenze	
possedute	nell’area	logico	
matematica;	facilitare	
l’apprendimento,	favorendo	
l’acquisizione	di	abilità	risolutive	in	
situazioni	problematiche.	
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Laboratorio	

Recupero	didattico	disciplinare	

Classe	VB,		VC		della	
scuola	primaria	L.	
Campanari	

Rafforzare	le	conoscenze	
possedute	nell’area	logico	
matematica	e	linguistica.	

	

	

	
	

	

Progettazione	Curricolare		e		Progettazione	Educativa	
	

Il	nuovo	scenario	che	ora	si	disegna	nella	scuola	è	quello	centrato	sulle	esigenze	dell’alunno,	persona	unica	ed	

irripetibile	che	diventerà	cittadino	del	mondo,	sui	processi	dell’apprendimento	ad	imparare	nei	vari	contesti	di	

vita,	sul	raggiungimento	delle	competenze	concepite	come	”capacità	di	attivare	e	coordinare	le	proprie	risorse	

interne	(conoscenze,	abilità	e	disposizioni)	e	quelle	esterne	per	portare	a	termine	validamente	ed	efficacemente	

i	compiti	richiesti	e	le	sfide	da	affrontare”	(Pellerey	2007).		

	

Questo	nuovo	percorso	formativo	implica,	pertanto,	che	la	scuola	si	riscopra	come	luogo	del	dialogo,	della	pratica	

delle	prime	forme	di	cittadinanza	responsabile	e	ponga	al	centro	della	sua	azione	educativa	e	didattica	un	modello	

di	persona	capace	di	interrogarsi	sui	modi	di	affrontare	un	problema,	di	accedere	a	conoscenze	più	generali	ed	

efficaci,	 di	 interagire	 in	 gruppo	 in	 modo	 responsabile	 e	 produttivo.	 Il	 curricolo	 verticale	 è	 lo	 strumento	

metodologico	e	disciplinare	che	affianca	il	progetto	educativo	delineato	nel	POF.	E’	il	necessario	completamento	

dei	punti	essenziali	dell’offerta	formativa	finalizzata	alla	maturazione	delle	competenze	previste	nel	profilo	dello	

studente,	quindi,	è	 il	 cuore	della	progettualità	 scolastica	e	ne	definisce	 le	 finalità,	 i	 risultati	di	apprendimento	

attesi	per	gli	allievi,	le	strategie,	i	mezzi,	i	tempi,	gli	strumenti	ed	i	criteri	di	valutazione.	La	verticalità	curricolare	

si	 fonda	 sul	 bisogno	 di	 dare	 continuità	 all’insegnamento,	 viene	 garantita	 dal	 pensare	 il	 curricolo	 in	 modo	

coordinato	nei	suoi	sviluppi	fin	dall’inizio,	in	relazione	ai	vari	ambiti,	successivamente	alle	varie	materie	secondo	

un	 iter	di	progressiva	 specializzazione	e/o	approfondimento.	Gli	 obiettivi	 rappresentano	 il	 fulcro	del	processo	

formativo	e	dovranno	essere	adatti	e	significativi	per	 i	 singoli	allievi	e	 tali	da	garantire	 la	 trasformazione	delle	

capacità	di	ciascuno	in	reali	e	documentate	competenze.		

A	questo	scopo	si	è	programmato	il	curricolo	delle	competenze	disciplinari	d’istituto,	(	All.	a		)	cioè	un	percorso	

formativo	 dalla	 scuola	 dell’infanzia	 a	 quella	 secondaria	 di	 I	 grado,	 concepito	 come	 sistema	 coerente	 fra	

progettazione	didattica	e	sviluppo	delle	competenze.		
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Per	raggiungere	le	competenze	indicate	nel	curricolo,	i	contenuti	disciplinari	rappresentano	i	saperi	essenziali	che,	

utilizzati	dai	docenti	come	strumenti	irrinunciabili,	servono	a	suscitare	l’apprendimento	delle	abilità	cognitive	e	

metacognitive.	

	

La	Valutazione	Degli	Alunni	

La	nuova	normativa	sulla	valutazione	è	contenuta	nel	Decreto	Legislativo	n.	62	del	2017	il	cui	articolo	1	definisce	

che	 l’oggetto	 della	 valutazione	 è	 il	 processo	 formativo	 e	 i	 risultati	 di	 apprendimento	 e	 definisce	 le	 finalità	 di	

carattere	formativo	ed	educativo:	

- concorre	al	miglioramento	degli	apprendimenti	e	al	successo	formativo	degli	stessi;	

- documenta	lo	sviluppo	dell’identità	personale;	

- promuove	l’autovalutazione	di	ciascuno	in	relazione	alle	acquisizioni	di	conoscenze,	abilità	e	competenze;	

Dal	momento	 che	 la	 valutazione	è	 l’espressione	dell’autonomia	professionale	propria	della	 funzione	docente,	

nonché	dell’autonomia	didattica	delle	istituzioni	scolastiche,	la	nostra	istituzione	ha	rivisto	il	proprio	documento	

adeguandosi	alle	direttive	ministeriali.				

In	primo	luogo	è	necessario	tener	presente	che:		

La	valutazione	è	formulata	sulla	base	delle	verifiche	scritte,	orali	o	pratiche	e	delle	osservazioni	sistematiche	degli	

alunni	nelle	diverse	attività	prodotte.	

La	valutazione	periodica	e	finale	degli	apprendimenti	e	la	valutazione	dell’esame	di	Stato	è	effettuata	mediante	

l’attribuzione	di	voti	numerici	espressi	in	decimi	che	indicano	differenti	livelli	di	apprendimento,	tranne	che	per	

l’insegnamento	della	religione	cattolica,	la	cui	valutazione	ha	carattere	descrittivo	e	continuerà	ad	essere	espressa	

con	giudizio	sintetico.	Anche	per	la	valutazione	delle	attività	alternative	all’insegnamento	della	religione	cattolica,	

i	 docenti	 definiscono	 e	 condividono	 i	 giudizi	 sintetici	 sull’interesse	 manifestato	 e	 i	 livelli	 di	 apprendimento	

conseguiti	(comma	7,	art.	2).		

La	valutazione	periodica	e	finale	è	affidata	al	consiglio	di	classe,	presieduto	dal	dirigente	scolastico	o	da	un	suo	

delegato	e	può	essere	decisa	a	maggioranza.	

Il	collegio	del	docenti	è	chiamato	a	stabilire	i	criteri	generali	cui	devono	attenersi	i	consigli	di	classe,	volti	a	rendere	

omogenei	gli	standard	nella	scuola.	

Il	comma	1	dell’art.	3	disciplina	l’ammissione	nella	scuola	primaria:	gli	alunni	sono	ammessi	alla	classe	successiva	

e	alla	scuola	secondaria	di	primo	grado	anche	in	presenza	di	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	in	

via	di	acquisizione.	In	tal	caso	l’istituzione	scolastica,	nell’ambito	dell’autonomia	didattica	e	organizzativa,	attiva	

specifiche	strategie	per	il	miglioramento	dei	livelli	di	apprendimento	(comma	2,	art.3).	I	docenti	della	classe,	in	



60	
	

sede	di	scrutinio,	con	decisione	assunta	all’unanimità,	possono	non	ammettere	l’alunno	alla	classe	successiva	solo	

in	casi	eccezionali	e	comprovati	da	specifica	motivazione(comma	3	art.3).	

Per	gli	alunni	della	scuola	secondaria	di	primo	grado,	“..nel	caso	di	parziale	o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	

apprendimento	in	una	o	più	discipline,	il	consiglio	di	classe	può	deliberare,	con	adeguata	motivazione,	la	non	

ammissione	alla	classe	successiva	o	all’esame	conclusivo	del	primo	ciclo”	(comma	2,	art.6).	Nella	suddetta	

deliberazione,	il	voto	espresso	per	l’insegnamento	della	religione	cattolica	e	quello	per	le	attività	alternative,	se	

determinante,	diviene	un	giudizio	motivato,	iscritto	a	verbale.	“Nel	caso	in	cui	le	valutazioni	periodiche	o	finali	

degli	alunni	indichino	carenze	nell’acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	o	più	discipline,	la	scuola	attiva	

specifiche	strategie	per	il	miglioramento	dei	livelli	di	apprendimento”	(comma	3,	art.6).																																																																				

Non	è	possibile	la	promozione	anche	nel	caso	in	cui	l’alunno	sia	stato	assente	per		più	di	1/4	dell’orario	

scolastico	annuale:	in	casi	eccezionali	il	collegio	dei	docenti	può	ammettere	delle	deroghe	per	casi	eccezionali	

congruamente	documentati,	purché	non	sia	stata	pregiudicata	la	possibilità	di	verificare	e	valutare	la	

preparazione	dell’allievo.	

	

La	valutazione	del	comportamento	è	riferita	allo	sviluppo	delle	competenze	di	cittadinanza:	le	otto	competenze-

chiave	indispensabili	per	una	cittadinanza	attiva,	così	come	definite	nelle	Indicazioni	Nazionali	per	il	Curricolo	che	

hanno	recepito	la	Raccomandazione	del	Parlamento	e	del	Consiglio	Europeo	del	2006.	E’	espressa	collegialmente	

dai	 docenti	 attraverso	 un	 giudizio	 sintetico,	 riportato	 nel	 documento	 di	 valutazione.	 La	 scuola	 determina	

autonomamente	 iniziative	 finalizzate	 alla	 promozione	 e	 alla	 valorizzazione	 dei	 comportamenti	 positivi	 degli	

alunni,	coinvolgendo	le	famiglie,	 in	coerenza	con	quanto	previsto	dal	Regolamento	d’Istituto	e	dalle	specifiche	

esigenze	della	comunità	scolastica	e	del	territorio.	Saranno	previste	informazioni	tempestive	circa	il	processo	di	

apprendimento	e	la	valutazione	effettuata	nei	diversi	momenti	del	percorso	scolastico	degli	alunni.		

I	momenti	di	 valutazione,	quindi,	 	 riguardano	 sia	 il	 comportamento	che	 il	 rendimento	dell’allievo	e	 investono	

l’intera	 persona,	 quindi	 è	 fondamentale	 che	 siano	 considerati	 una	 risorsa	 educativa	 e	 un	 momento	 di	

collaborazione	per	la	conoscenza	e	la	formazione	dell’alunno.	

In	questo	Istituto	la	valutazione:	

é	considerata	un	momento	in	cui	l’insegnante	e	l’allievo	si	rendono	conto	di	quanto	è	stato	appreso,	di	quanto	è	

stato	compreso,	del	perché	dell’errore.	

Non	riguarda	solo	i	progressi	compiuti	dall’alunno/a	nell’apprendimento,	ma	anche	nella	maturazione	rispetto	al	

comportamento,	partecipazione,	responsabilità,	impegno	e	serietà	nello	studio,	quindi	non	può	essere	espressa	

unicamente	calcolando	la	media	aritmetica	dei	voti.	

Indica	per	ciascun	alunno/a	il	progresso	rispetto	ai	livelli	di	partenza,	evidenzia	gli	obiettivi	raggiunti,	lo	aiuta	a	

sentirsi	motivato	e	a	costruirsi	un	concetto	positivo	e	realistico	di	sé.	

Promuove	le	capacità	cognitive,	affettive	e	relazionali	dell’alunno/a	per	guidarli	in	scelte	consapevoli	per	il	futuro.	

Quindi	la	valutazione	giunge	ad	avere	le	seguenti	caratteristiche:	
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ü trasparente	e	tempestiva,	così	da	attivare	un	processo	di	autovalutazione	per	individuare	i	punti	di	forza	

e	di	debolezza	e	migliorare	il	rendimento;	

ü riferita	ad	una	situazione	specifica;	

ü coerente	con	gli	obiettivi	di	apprendimento	previsti	nel	POF;	

ü equa,	pur	nel	rispetto	della	libertà	di	insegnamento.	Criteri	e	modalità	fanno	parte	integrante		del	Piano	

dell’offerta	formativa;	

ü dinamica,	perché	i	dati	non	devono	essere	intesi	come	fissi,	ma	suscettibili	di	modifica.	

Scuola	dell’Infanzia	

Le	verifiche	saranno	effettuate	ogni	quadrimestre	(verifica	livelli	intermedi	nel	mese	di	gennaio	e	infine	nel	mese	

di	maggio)	e	registrate	su	una	griglia	di	osservazione	con	indicatori	differenziati	per	età.	

In	tale	griglia	si	può	visualizzare	la	realtà	di	ciascun	bambino,	verificare	le	abilità	acquisite.	

Le	schede	e	i	profili	dell’alunno	di	5	anni	in	uscita	dalla	scuola	dell’infanzia,		saranno	consegnate	ai	docenti	che	li	

accoglieranno	in	prima	elementare.	La	valutazione	in	itinere	avrà	cadenza	quadrimestrale	e	i	risultati	verranno	

riportati	sul	registro	di	sezione.	

Scuola	Primaria	

Gli	 insegnanti	 di	 classe	 avranno	 cura	 di	 verificare	 gli	 apprendimenti	 con	 cadenza	 quadrimestrale	 con	

comunicazione	scritta	alle	famiglie	tramite	una	scheda	predisposta	dall'Istituto.	

La	verifica	del	primo	quadrimestre	sarà	effettuata	con	prove	oggettive	elaborate	dai	docenti	delle	classi	parallele.	

La	verifica	di	fine	anno	sarà	predisposta	dalle	commissioni	dei	dipartimenti	mediante	la	somministrazione	di	prove	

oggettive	contenenti	procedure	di	autovalutazione.		

Gli	 insegnanti	 rileveranno	 gli	 apprendimenti	 raggiunti.	 In	 sintesi	 si	 avranno	 2	 momenti	 	 di	 valutazione	

quadrimestrale	con	consegna	della	scheda	ministeriale.	

	

Scuola	secondaria	di	I	grado	

Sono	previsti.	

-	due		momenti	di	valutazione	quadrimestrale	con	conseguente	consegna	della	scheda	ministeriale;	

-	 due	 prove	 di	 Istituto	 per	 classi	 parallele,	 per	 aree	 disciplinari	 :	 area	 linguistico	 -	 espressiva,	 area	 tecnico-

scientifica,	al	fine	di	accertare	il	livello	comune	di	competenze	e	conoscenze	culturali	acquisite.	

L’esame	di	Stato,	disciplinato	dal	DM	741	del	2017,	costituisce	il	momento	conclusivo	del	primo	ciclo.	“	In	sede	di	

scrutinio	finale	,	 il	Consiglio	di	Classe	attribuisce	agli	alunni	ammessi	all’esame	di	stato,	sulla	base	del	percorso	

scolastico	triennale	e	in	conformità	con	i	criteri	e	le	modalità	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti,	inseriti	nel	POFT,	un	

voto	di	ammissione	espresso	in	decimi,	anche	inferiore	a	6/10	.	Il	voto	di	ammissione	concorre	alla	determinazione	
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del	 voto	 finale	 d’esame”	 (comma	 4,	 5	 art.2).	 L’ammissione	 è	 disposta,	 previo	 accertamento	 della	 prescritta	

frequenza	ai	fini	della	validità	dell’anno	scolastico,	pari	ad	almeno	¾		del	monte	ore	annuale,	con	l’attribuzione	di	

un	 voto	 unico,	 secondo	 l’ordinamento	 vigente,	 di	 un	 giudizio	 sintetico	 positivo	 sul	 comportamento	 e	 di	 aver	

partecipato	alle	prove	Invalsi	di	Italiano,	Matematica	ed	Inglese.	

Certificazione	delle	competenze:	dall’anno	scolastico	insieme	al	titolo	di	licenza	finale	viene	consegnata	all’alunno	

una	certificazione	delle	competenze	acquisite.	

	Per	 la	 Scuola	 Primaria	 e	 per	 la	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 grado,	 la	 certificazione	 delle	 competenze,	 così	 come	

disciplina	l’art.	9	del	decreto	62,	descrive	lo	sviluppo	dei	livelli	delle	competenze	chiave		e	delle	competenze	di	

cittadinanza	progressivamente	 acquisite	 dagli	 alunni.	 La	 valutazione	dei	 diversi	 livelli	 (individuale	 e	 collegiale)	

avverrà	sulla	base	delle	osservazioni	sistematiche	dei	processi	di	apprendimento	e	delle	verifiche	periodiche	delle	

attività	programmate.	I	dati	di	cui	sopra	saranno	trascritti	sul	registro	personale	e,	insieme	a	quelli	contenuti	nei	

registri	 dei	 Consigli	 di	 classe,	 contribuiranno	a	determinare	 la	 valutazione	 formativa	e	 sommativa,	 che	 verrà	

espressa	su	apposite	schede	in	decimi,		come	previsto	dalla	già	citata	normativa.	

	

All.	2			Curricolo	verticale	d’istituto	

All.	3			Valutazione	degli	alunni	nella	scuola	dell’Infanzia	e	Griglie	di	Valutazione		

All.	4			Valutazione	degli	alunni	nella	scuola	Primaria	e	Griglie	di	Valutazione		

All.	4			Valutazione	degli	alunni	nella	scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	e	Griglie	di	Valutazione	

	Tutte	le	notizie	al	riguardo	si	possono	trovare	sul	sito	del	Liceo	Catullo	all'indirizzo	

https://www.liceocatullo.gov.it/pagina.asp?id=470	
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Progettazione	Organizzativa	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	

FLESSIBILITA’	ORGANIZZATIVA	
ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	

“Aldo	Moro”	
“Raggio	di	Sole”	
“L.	Campanari”	
Ore	8:00	–	16:00		

“Cilento”	
Ore	8:00	–	13:15	

25	ore	settimanali	x	5	gg	 	

	

SCUOLA	PRIMARIA	

FLESSIBILITA’	ORGANIZZATIVA	
ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	

“Raggio	di	Sole”	
Ore	8:00	–	16:00	(tempo	40	h)	
Ore	8:00	–	13:24	(tempo	27	h)	
	
“Loredana	Campanari”		
Ore	8:10	–	16:10	(tempo	40	h)	
Ore	8:10	–	13:34	(tempo	27	h)	

22	ore	+	2	ore	settimanali	x	5	gg	 	

	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

FLESSIBILITA’	ORGANIZZATIVA	
ORGANIZZAZIONE	CATTEDRA	
DOCENTE	E	TEMPO	SCUOLA	
DOCENTE	

AMPLIAMENTO	OFFERTA	
FORMATIVA	GENERATA	

Cardinal	Piazza	
Ore	8:10	–	14:10		
Ore	14:30	–	18:30	(sezione	
indirizzo	musicale)	

18	ore	settimanali	x	5	gg	 	
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Plesso“LOREDANA	CAMPANARI”	via	M.	Pollino		
Tempo	Normale	=	27	h	settimanali	su	cinque	giorni	

Ore	dedicate	alle	discipline	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ore	assegnate	alle	discipline:	

Tempo	Pieno	=	40	h	settimanali	su	cinque	giorni	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

C
lasse 

R
.C

 

Ital. 

Ing. 

Sto. 

G
eo. 

M
at. 

Scie. 

T
ecn. 

M
us. 

A
rte 

Im
m

. 

A
tt. 

M
ot. 

M
ensa 

T
O

T
. 

I A 2 10 1 1 1 7 1 1 1 1 1 -- 27 

III A 2 7 3 2 2 6 1 1 1 1 1 -- 27 

V A 2 7 3 2 2 6 1 1 1 1 1 -- 27 

C
lasse 

R
.C

 

Ital. 

Ing. 

Sto. 

G
eo. 

M
at. 

Scie. 

T
ecn. 

M
us. 

A
rte 

Im
m

. 

A
tt. 

M
ot. 

M
ensa 

T
O

T
. 

I B 2 11 1 2 2 11 2 1 1 1 1 5 40 

I C 2 11 1 2 2 11 2 1 1 1 1 5 40 

II A 2 11 2 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

II B 2 11 2 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

III B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

III C 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

IV A 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

IV B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

V B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

V C 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 
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Plesso	“RAGGIO	DI	SOLE”	di		via			M.	Pelmo			

Ore	assegnate	alle	discipline:	

Tempo	Normale	=		27	h	settimanali	su	cinque	giorni	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tempo	Pieno	=	40	h	settimanali	su	cinque	giorni	

Ore	assegnate	alle	discipline:	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

C
lasse 

R
.C

 

Ital. 

Ing. 

Sto. 

G
eo. 

M
at. 

Scie. 

T
ecn 

M
us. 

A
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m

. 

A
tt. 

M
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M
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T
O

T
. 

I A 2 10 1 1 1 7 1 1 1 1 1 _ 27 

II A 2 9 2 1 1 7 1 1 1 1 1 _ 27 

III A 2 7 3 2 2 6 1 1 1 1 1 _ 27 

IV A 2 7 3 2 2 6 1 1 1 1 1 _ 27 

V A 2 7 3 2 2 6 1 1 1 1 1 _ 27 

C
lasse 

R
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Ital. 

Ing. 

Sto. 

G
eo. 

M
at. 

Scie. 

T
ecn. 

Infor. 

M
us. 

A
rte 
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m

. 

A
tt. 

M
ot. 

M
ensa 

T
O

T
. 

I B 2 11 1 2 2 11 2 1 1 1 1 5 40 

I C 2 11 1 2 2 11 2 1 1 1 1 5 40 

II B 2 11 2 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

II C 2 11 2 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

III B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

III C 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

IV B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

IV C 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

V B 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 

V C 2 10 3 2 2 10 2 1 1 1 1 5 40 
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Scuola	Secondaria	di	I°	grado	“Cardinal	Piazza”	via	Monte	Pollino,	45	

La	scuola	Secondaria	di	primo	grado	adotta	un	orario	di	60	minuti,	articolato	su	5	giorni	settimanali	per	un	totale	
di	30	ore.		

5	sezioni	(A,	B,	C,	D,	E).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Corso	ad	indirizzo	musicale	(corso	A).		

	

C
lasse 

R
.C

 

Ital.+
 

approf. 

Ing. 

Storia 

G
eogr. 

Spagn./ 

Franc. 

M
at. 

Scie. 

T
ecn. 

M
us. 

A
rte 

Im
m

. 

E
d. 

M
ot. 

T
O

T
. 

I  1 6 3 2 2 2 6 2 2 2 2 30 

II  1 6 3 2 2 2 6 2 2 2 2 30 

III  1 6 3 2 2 2 6 2 2 2 2 30 

 Strumento Coro Orchestra 

IA 2h 2h  

IIA 2h  2h 

IIIA 2h  2h 
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Sostituzione		docenti	assenti(comma	85)		

85.Tenuto	conto	del	perseguimento	degli	obiettivi	di	cui	al	comma	7,	il	dirigente	scolastico	puo'	effettuare	le	
sostituzioni	dei	docenti	assenti	per	la	copertura	di	supplenze	temporanee	fino	a	dieci	giorni	con	personale	
dell'organico	dell'autonomia	che,	ove	impiegato	in	gradi	di	istruzione	inferiore,	conserva	il	trattamento	
stipendiale	del	grado	di	istruzione	di	appartenenza.	

La	procedura	per	la	sostituzione	dei	docenti	assenti	fino	a	15	giorni	(5	giorni	nella	primaria)	dovrà	essere	
accompagnata	dalla	fattiva	collaborazione	dei	Docenti,	per	consentire	al	Dirigente	scolastico	di	accogliere	le	
richieste	motivate	di	permessi	brevi.	In	particolare,	è	richiesta	la	disponibilità	ad	effettuare,	nei	limiti	del	
possibile,	ore	eccedenti	soprattutto	nella	Scuola	Secondaria	e	a	condividere	il	disagio	nelle	situazioni	di	assenze	
numerose.	Si	farà	pertanto	ricorso	nell'ordine:	

1- alla	permanenza	di	uno	dei	due	Insegnanti	in	caso	di	compresenza	nella	classe	interessata;	

2- allo	sdoppiamento	di	compresenze	in	altre	classi	della	sede,	salvaguardando	il	sostegno	nel	caso	in	cui	
l’alunno/a	seguito/a	individualmente	sia	presente	in	classe;		

3- all'attribuzione	di	ore	eccedenti	ai	Docenti	dichiaratisi	disponibili,	privilegiando	il	Docente	della	stessa	
materia	o,	in	caso	di	pari	requisiti,	il	Docente	meno	utilizzato;	

4- ai	Docenti	tenuti	al	completamento	(è	possibile	anticipare	per	necessità	un’ora,	con	il	consenso	
dell'interessato/a,	così	come	si	possono	accantonare	ore	inutilizzate);	

5- 	alla	restituzione	di	ore	di	permesso	o	di	ritardo;	

6- 	all'anticipazione	di	ore	da	fruire	successivamente	come	permesso;		

7- all’utilizzo	dell’insegnante	di	sostegno,	nel	caso	sia	affidato	ad	un	alunno	con	disabilità	non	grave;	la	
compresenza	con	l’Insegnante	di	sostegno,	in	assenza	dell’alunno/a	certificato/a,	è	equiparata	a	qualunque	
altra	compresenza	attiva	nei	tre	Ordini	di	Scuola	e	quindi,	di	fronte	all’esigenza	superiore	della	vigilanza	in	
un’altra	classe	scoperta,	qualunque	esigenza	didattica	specifica	(come	il	lavoro	di	recupero	in	gruppi,	ecc.)	
deve	ovviamente	lasciare	il	passo	a	quelle	della	salvaguardia	dell’incolumità	e	dell’attivazione	didattica	di	
altri	alunni	temporaneamente	privi	di	Docente;	

8- 	in	ultima	istanza,	alla	ripartizione	degli	alunni;	in	tal	caso,	si	evidenzia	l’obbligo	dei	docenti	di	accogliere	
nelle	loro	classi,	al	solo	scopo	della	vigilanza,	gli	alunni	di	classi	che	risultassero	scoperte;		

9- nel	caso	risulti	impossibile	ricorrere	alle	precedenti	opzioni,	si	procederà	con	la	nomina	di	supplenti;	

10- 	nel	corso	di	queste	operazioni,	i	Collaboratori	scolastici	assicureranno	l’eccezionale	e	temporanea	vigilanza	
degli	alunni;	

11- responsabili	dei	procedimenti	sono	di	norma,	in	ognuna	delle	sedi,	i	Collaboratori	di	plessi,	in	accordo	con	i	
primo	Collaboratore	del	Dirigente	e	della	Segreteria	Amministrativa.	
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Scelte	organizzative	e	gestionali	

Al	fine	di	garantire	la	piena	attuazione	delle	diverse	attività	didattiche	previste	dal	PTOF,	sono	definite	le	
seguenti	figure:	

- Collaboratori	del	DS	i	cui	compiti	sono	così	definiti:		
- Diffusione	circolari	e	comunicazioni	
- Coordinamento	dei	Consigli	di	interclasse/intersezione	
- Accoglienza	nuovi	docenti	e	supplenti	(dare	precise	informazioni	su	disabili	e	BES)	
- Vigilanza	sul	rispetto	delle	norme	in	materia	di	sicurezza	e	privacy	
- Segnalazione	guasti	e	problematiche	varie	relative	alle	strutture	
- Rapporti	con	le	famiglie	e	con	l’Ente	Locale	,	all’occorrenza	e	su	delega	
- Collaborazione	con	il	Dirigente	Scolastico	sul	piano	didattico,	organizzativo	e	gestionale	
	

- Coordinatore	di	classe		che	ha	i	seguenti	compiti	in	relazione	alle	attività	previste	del	PTOF	e	dagli	
ordinamenti	della	scuola:	
- Si	occupa	della	stesura	del	piano	didattico	della	classe;	
- Si	tiene	regolarmente	informato	sul	profitto	e	il	comportamento	della	classe	tramite	frequenti	

contatti	con	gli	altri	docenti	del	consiglio;	
- È	il	punto	di	riferimento	circa	tutti	i	problemi	specifici	del	consiglio	di	classe;	
- Ha	un	collegamento	diretto	con	la	presidenza	e	informa	il	dirigente	sugli	avvenimenti	più	significativi	

della	classe	facendo	presente	eventuali	problemi	emersi;	
- Mantiene,	in	collaborazione	con	gli	altri	docenti	della	classe,	il	contatto	con	la	rappresentanza	dei	

genitori.	In	particolare,	mantiene	la	corrispondenza	con	i	genitori	di	alunni	in	difficoltà;	
- Controlla	regolarmente	le	assenze	degli	studenti	ponendo	particolare	attenzione	ai	casi	di	irregolare	

frequenza	ed	inadeguato	rendimento.	
- Presiede	le	sedute	del	CdC,	quando	ad	esse	non	intervenga	il	dirigente	
	

- Responsabili	di	dipartimento	con	i	seguenti	compiti:	

- II	 coordinatore	 di	 ciascun	 dipartimento	 viene	 nominato	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 su	 proposta	 del	
Collegio	dei	docenti;			

- D’intesa	con	il	Dirigente	scolastico,	convoca	e	presiede	le	riunioni	del	Dipartimento	programmate	nel	
Piano	delle	Attività;	

- Partecipa	alle	riunioni	dei	Coordinatori	dei	Dipartimenti	convocate	dal	Dirigente	Scolastico;		
- Fissa	l’ordine	del	giorno,	sulla	base	delle	necessità	e	delle	richieste	presentate	da	singoli		
- docenti;		
- Presiede	il	dipartimento	le	cui	sedute	vengono	verbalizzate;	il	verbale,	una	volta	approvato	e	firmato	

dal	coordinatore,	viene	riportato	sul	registro	generale	dei	verbali	del	dipartimento;		
- È	punto	di	riferimento	per	i	docenti	del	proprio	dipartimento	come	mediatore	delle	istanze	di	ciascun	

docente,	garante	del	funzionamento,	della	correttezza	e	trasparenza	del	dipartimento;		
- Verifica	eventuali	difficoltà	presenti	nel	proprio	dipartimento.	Quando	 il	dialogo,	 il	 confronto	e	 la	

discussione	interna	non	risolvano	i	problemi	rilevati,	ne	riferisce	al	Dirigente	scolastico;		
	

- Figure	strumentali:	

ᴏ MACROAREA	1:	PTOF	–	QUALITÀ	(tre	docenti)	

- Macroarea	condivisa	da	due	docenti,	che	ha	come	compito	quello	di	raccogliere,	analizzare	e	
risolvere	le	istanze	provenienti	da	tutte	le	componenti	scolastiche.	Scopo	ultimo	è	quello	di	
realizzare	un	clima	organizzativo	e	favorire	la	collaborazione	e	il	dialogo	nella	vita	scolastica.	
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Revisione,	integrazione	e	aggiornamento	P.T.O.F.	,Rav	e	revisione	del	PdM,	coordinamento,	
monitoraggio,	verifica-	valutazione	qualità	del	servizio	erogato.		

- Redazione	in	formato	multimediale	e	cartaceo	Proposte	operative	per	la	stesura	del	P.T.O.F.	
Produzione	della	sintesi	del	PTOF	da	distribuire	alle	famiglie	Monitoraggio	in	itinere	delle	scelte	del	
POF	e	proposte	di	correzione,	ampliamento,	miglioramento.	

- Coordinamento	progetti	curriculari	ed	extracurriculari	presentati	dai	docenti	dei	tre	ordini	di	scuola.	
- Revisione,	aggiornamento	e	diffusione	annuale	Patto	di	corresponsabilità,	Regolamento	di	Istituto	e	

Carta	dei	Servizi	Coordinamento	docenti	Scuola	Primaria	e	Scuola	dell’infanzia	per	la	
predisposizione	del	curricolo	verticale	.	

- Revisione	Scheda	di	Valutazione	.	
- Coordinamento	valutazione	Prove	Invalsi	(valutazione	esterna)	:	predisposizione	dei	materiali	

necessari	alla	somministrazione	delle	Prove	Invalsi	;	analisi	e	diffusione	dei	risultati	delle	rilevazioni	
degli	apprendimenti	delle	Prove	Invalsi	degli	anni	precedenti	.	

- Coordinamento	e	monitoraggio	delle	azioni	connesse	con	il	Rapporto	di	Autovalutazione	e	il	Piano	
di	Miglioramento	.	

- Strutturazione,	stesura	e	diffusione	di	questionari	di	customer	satisfation.	
- Monitoraggio	e	diffusione	dei	risultati	dei	questionari	di	customer	satisfation	da	rendicontare	a	tutti	

gli	stakeholder	che	a	vario	titolo	collaborano	con	l'istituto.	
	
	
	

ᴏ MACROAREA	2:	INCLUSIONE	E	BENESSERE	

- Integrazione alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento: coordinamento e verifica 
bimestrale degli interventi effettuati dai colleghi dei vari gradi scolastici, della stesura dei Piani di 
lavoro personalizzati. 

- Coordinamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) finalizzato alla stesura del Piano 
Annuale Inclusione d’Istituto (PAI) 

- Strutturazione di prove di rilevazione (M.T. Erickson) per i disturbi specifici di apprendimento 
(D.S.A) e connessa formazione/informazione ai colleghi dell’Istituto per la corretta 
somministrazione citate prove. 

- Verifica, diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche didattiche e connessi 
materiali operativi relativamente alle disabilità e ai disturbi d’apprendimento e che con azioni di 
supporto e monitoraggio delle azioni intraprese dei colleghi aventi alunni disabili e/o D.S.A. 

- Verifica e messa a punto degli strumenti operativi interni elaborati dall’I.C. (Registro, modalità di 
richiesta all’Ufficio Scolastico Provinciale delle deroghe, ecc. – Progetti, ecc.). 

- Collegamento con i CTRH e ricerca di software ed ausili per disabili.  
- Coordinamento con il Dirigente scolastico dei rapporti con gli operatori dell’Asl, con gli assistenti 

ad personam forniti dal Comune e con il settore Servizi Sociali dell’ente locale costituendo il GLH 
di Istituto. 

- Organizzazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni diversamente abili.  
- Monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio scolastico per evitare il fenomeno della 

dispersione scolastica.  
- Redazione protocollo Bes. 
- Verifica e monitoraggi delle attività realizzate . Stesura delle proposte per l’anno successivo.	

 
	

ᴏ MACROAREA	3:	NUOVE		TECNOLOGIE	(due	docenti)	
- Consulenza	e	formazione	sulle	nuove	innovazioni	tecnologiche	(TOOLS	software	e	strumenti).	

Attivazione,	gestione	e	formazione	sulla	piattaforma	e-learning	della	scuola	per	la	creazione	di	aule	
virtuali	sia	nelle	classi	che	in	gruppi	di	classi	che	in	gruppi	di	lavoro	(dipartimenti).	
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- GESTIONE	E	ORGANIZZAZIONE	DEL	REGISTRO	ELETTRONICO	(TUTTI	I	PLESSI.)	Supporto	ai	docenti	
per	il	registro	elettronico	della	Scuola	Primaria.	

- 	Predisposizione	stampa	pagellini	della	Scuola	Primaria	e	supporto	per	gli	scrutini	.	
- Documentazione	digitale	e	narrativa	delle	manifestazioni	e	degli	eventi	della	Scuola	Primaria	(tutti	i	

plessi)	come	da	POF.	
- 	Formazione	PNSD.	
- 	Predisposizione	prove	di	istituto	in	formato	digitale.	Sostegno	e	consulenza	ai	docenti	per	la	

conoscenza	e	l’uso	delle	strumentazioni	informatiche	collocate	nei	vari	plessi	ai	fini	del	loro	utilizzo.	
- 	Verifica	e	coordinamento	delle	strumentazioni	informatiche	in	dotazione	ai	vari	ordini	di	scuola:	

segnalazione	di	eventuali	problemi,	proposte	per	il	potenziamento	e	l’utilizzo	dei	laboratori.	
- 	Verifica	degli	interventi	attuati	e	presentazione	delle	proposte	per	l’anno	successivo.	

	
	

	
ᴏ MACROAREA	4:	ORIENTAMENTO	,	CONTINUITA’	e	SUCCESSO	SCOLASTICO,	CITTADINANZA(	quattro	

docenti)	

- Coordinamento delle attività e progetti in orizzontale tra le scuole in Continuità Infanzia/Primaria/ e 
Primaria/Media . 

- Confronto e raccordo-passaggio di informazioni finali dalla scuola dell’infanzia alla primaria ai fini della 
formazione delle classi prime della primaria ed analogo lavoro per quanto attiene il passaggio dalle classi 
quinte alla secondaria di primo grado.  

- Stesura ed articolazione organizzativa ed operativa dei progetti continuità e accoglienza per gli alunni che 
passano da un ordine di scuola all’altro. Coordinamento delle attività di orientamento, promuovendo 
forme di collaborazione con gli Istituti superiori.  

- Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti dopo l’uscita dalla scuola secondaria di primo grado. 
Coordinamento delle attività di continuità in ingresso e in uscita, tutoraggi.  

- Pianificazione e organizzazione degli Open Day infanzia, primaria e secondaria. 
- Ideazione di depliant e altro materiale illustrativo dell’istituto per iscrizioni nuovo anno scolastico. 

Attivazione del progetto “Anagrafe” dei risultati dei nostri alunni con le scuole secondarie del territorio 
collegate alle iscrizioni. 

-  Misurare gli esiti formativi di tutti gli ex-alunni e rielaborarli, mettendo in relazione il consiglio di 
orientamento espresso 

- dai docenti, la scelta della scuola operata dal ragazzo e i risultati conseguiti a distanza di due anni.  
- Sviluppare le competenze trasversali di cittadinanza negli studenti, a partire da quelle sociali, attraverso il 

Progetto di Potenziamento Musicale. 
-  Progettazione, organizzazione e gestione delle giornate di informazione e formazione per genitori, 

studenti e docenti sulle possibilità formative e occupazionali del territorio, comprese le novità normative 
sugli indirizzi e le scuole (ex ITS).  

- Organizzazione delle giornate di laboratori e JOB SHADOW con i professionisti ed Enti del territorio. 
Report e documentazioni digitali e narrative delle attività suddette (tutti i plessi). 
 
 
 

Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	
Azioni	coerenti	con	il	Piano	nazionale	scuola	digitale	(commi	56-59)	

56.	Al	fine	di	sviluppare	e	di	migliorare	le	competenze	digitali	degli	studenti	e	di	rendere	la	tecnologia	digitale	
uno	strumento	didattico	di	costruzione	delle	competenze	in	generale,	il	Ministero	dell'istruzione,	dell'università	e	
della	ricerca	adotta	il	Piano	nazionale	per	la	scuola	digitale,	in	sinergia	con	la	programmazione	europea	e	
regionale	e	con	il	Progetto	strategico	nazionale	per	la	banda	ultralarga.	

57.	A	decorrere	dall'anno	scolastico	successivo	a	quello	in	corso	alla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	
legge,	le	istituzioni	scolastiche	promuovono,	all'interno	dei	piani	triennali	dell'offerta	formativa	e	in	
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collaborazione	con	il	Ministero	dell'istruzione,	dell'università	e	della	ricerca,	azioni	coerenti	con	le	finalità,	i	
principi	e	gli	strumenti	previsti	nel	Piano	nazionale	per	la	scuola	digitale.	

58. Il	Piano	nazionale	per	la	scuola	digitale	persegue	i	seguenti	obiettivi:	
	

a)	 realizzazione	 di	 attività	 volte	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 anche	 attraverso	 la	
collaborazione	con	università,	associazioni,	organismi	del	terzo	settore	e	imprese,	nel	rispetto	dell'obiettivo	i	Cui	
al	comma	7,	lettera	h);	

b) potenziamento	degli	strumenti	didattici	e	 laboratori	ali	necessari	a	migliorare	 la	formazione	e	 i	processi	di	
innovazione	delle	istituzioni	scolastiche;	
	

c) adozione	di	strumenti	organizzativi	e	tecnologici	per	favorire	la	governance,	la	trasparenza	e	la	condivisione	
di	dati,	nonché	lo	scambio	di	informazioni	tra	dirigenti,	docenti	e	studenti	e	tra	istituzioni	scolastiche	ed	educative	
e	articolazioni	amministrative	del	Ministero	dell'istruzione,	dell'università	e	della	ricerca;	
	

d) formazione	 dei	 docenti	 per	 l'innovazione	 didattica	 e	 sviluppo	 della	 cultura	 digitale	 per	 l'insegnamento,	
l'apprendimento	e	la	formazione	delle	competenze	lavorative,	cognitive	e	sociali	degli	studenti;	
	

e) formazione	dei	direttori	dei	servizi	generali	e	amministrativi,	degli	assistenti	amministrativi	e	degli	assistenti	
tecnici	per	l'innovazione	digitale	nell'amministrazione;	
	

f) potenziamento	 delle	 infrastrutture	 di	 rete,	 sentita	 la	 Conferenza	 unificata	 di	 cui	 all'articolo	 8	 del	 decreto	
legislativo	28	agosto	1997,	n.	281,	e	successive	modificazioni,	con	particolare	riferimento	alla	connettività	nelle	
scuole;	
	

g) valorizzazione	delle	migliori	esperienze	delle	istituzioni	scolastiche	anche	attraverso	la	promozione	di	una	rete	
nazionale	di	centri	di	ricerca	e	di	formazione;	
	

h) definizione	dei	criteri	e	delle	finalità	per	l'adozione	di	testi	didattici	in	formato	digitale	e	per	la	produzione	e	la	
diffusione	di	opere	e	materiali	per	la	didattica,	anche	prodotti	autonomamente	dagli	istituti	scolastici.	
	

59. Le	 istituzioni	 scolastiche	 possono	 individuare,	 nell'ambito	 dell'organico	 dell'autonomia,	 docenti	 cui	
affidare	 il	 coordinamento	 delle	 attività	 di	 cui	 al	 comma	 57.	 Ai	 docenti	 può	 essere	 affiancato	 un	 insegnante	
tecnico-pratico.	Dall'attuazione	delle	disposizioni	di	cui	al	presente	comma	non	devono	derivare	nuovi	o	maggiori	
oneri	per	la	finanza	pubblica.	

	
	

La	Scuola	promuove	la	realizzazione	di	attività	volte	allo	sviluppo	delle	competenze	digitali	degli	alunni.	

In	particolar	modo	cura	il	potenziamento	degli	strumenti	didattici	e	laboratoriali	anche	partecipando	agli	avvisi	

pubblici	del	MIUR,	quali	l’avviso	FSE-FESR	9035	del	13/07/2015	(infrastrutture	di	rete),	l’avviso	FSE-FESR	12810	

del	5/10/2015	(ambienti	digitali),	l’avviso	14384	del	5/11/2015	(#lamiascuolaccogliente),	necessari	a	migliorare	il	

numero	e	la	qualità	delle	risorse	tecnologiche,	la	formazione	e	i	processi	di	innovazione.	
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La	Scuola	si	propone	di	adottatre	strumenti	organizzativi	e	tecnologici	per	favorire	la	governance,	la	trasparenza,	

la	 condivisione	 di	 dati	 e	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 utilizzando	 le	 tecnologie	 della	 comunicazione	 e	

dell’informazione,	favorendo	l’uso	della	posta	elettronica	per	le	comunicazioni	interne,	mettendo	a	disposizione	

applicativi	 comuni	 di	 condivisione,	 di	 archiviazione,	 di	 organizzazione,	 di	 elaborazione,	 utilizzando	 le	 risorse	

gratuite	fornite	da	Google	Apps	for	Education.	

Gli	 adempimenti	 relativi	 alla	 trasparenza	amministrativa	di	 cui	 al	D.lgs.	 33/2013,	 la	 comunicazione	 interna	ed	

esterna,	l’informazione	alla	comunità	viene	tempestivamente	effettuata	attraverso	il	sito	istituzionale	della	Scuola	

:	

http://www.loredanacampanari.gov.it/	

La	Scuola	ha	programmato,	nel	corso	del	2016,	la	piena	attuazione	del	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	di	

cui	al	D.lgs.235/2010,	implementando	un	sistema	di	gestione	documentale	informatico	in	grado	di	

automatizzare	i	processi	di	classificazione,	fascicolazione	e	definizione	dei	metadati,	automatizzare	la	fase	di	

registrazione	dei	documenti	in	ingresso	e	uscita	e	assegnazione	alle	unità	organizzative,	dematerializzare	il	

trattamento	dei	flussi	documentali	sia	in	ingresso	che	in	uscita,	supportare	la	conservazione	e	l’archiviazione	dei	

documenti	informatici.	

La	Scuola	promuove	 la	 formazione	dei	docenti	per	 l'innovazione	didattica	e	sviluppo	della	cultura	digitale	per	

l'insegnamento,	l'apprendimento	e	la	formazione	delle	competenze	cognitive	e	sociali	degli	alunni.	

La	 Scuola	 promuove	 la	 formazione	 del	 Direttore	 dei	 servizi	 generali	 e	 amministrativi	 e	 degli	 assistenti	

amministrativi	per	l'innovazione	digitale	nell'amministrazione.	

La	 Scuola	 ha	 individuato	 e	 nominato	 l’animatore	 digitale	 (ins.	 Gianluca	 Tirelli)	 che	 coordinerà	 la	 diffusione	

dell’innovazione	e	le	attività	del	PNSD	anche	previste	nel	piano	nel	Piano	triennale	dell’offerta	formativa.	

L’animatore	digitale	ha	la	funzione	di	stimolare	la	formazione	interna	alla	scuola	negli	ambiti	del	PNSD,	attraverso	

l’organizzazione	di	laboratori	formativi,	favorendo	l’animazione	e	la	partecipazione	di	tutta	la	comunità	scolastica	

alle	 attività	 formative,	 come	 ad	 esempio	 quelle	 organizzate	 attraverso	 gli	 snodi	 formativi;	 favorire	 la	

partecipazione	e	 stimolare	 il	protagonismo	degli	 alunni	nell’organizzazione	di	workshop	e	altre	attività,	anche	

strutturate,	 sui	 temi	 del	 PNSD,	 anche	 attraverso	 momenti	 formativi	 aperti	 alle	 famiglie	 e	 ad	 altri	 attori	 del	

territorio,	per	la	realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa;	individuare	soluzioni	metodologiche	e	tecnologiche	

sostenibili	da	diffondere	all’interno	degli	ambienti	della	scuola	(es.	uso	di	particolari	strumenti	per	la	didattica	di	

cui	 la	 scuola	 si	 è	dotata;	 la	pratica	di	una	metodologia	 comune;	 informazione	 su	 innovazioni	esistenti	 in	altre	

scuole;),	coerenti	con	l’analisi	dei	fabbisogni	della	scuola	stessa,	anche	in	sinergia	con	attività	di	assistenza	tecnica	

condotta	da	altre	figure.	
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Formazione	in	servizio	docenti	(comma	124)	
	

124. Nell'ambito	degli	adempimenti	connessi	alla	funzione	docente,	la	formazione	in	servizio	dei	docenti	di	ruolo	
e'	obbligatoria,	permanente	e	strutturale.	Le	attività	di	formazione	sono	definite	dalle	singole	istituzioni	scolastiche	
in	coerenza	con	il	piano	triennale	dell'offerta	formativa	e	con	i	risultati	emersi	dai	piani	di	miglioramento	delle	
istituzioni	scolastiche	previsti	dal	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	
80,	sulla	base	delle	priorità	nazionali	indicate	nel	Piano	nazionale	di	formazione,	adottato	ogni	tre	anni	con	decreto	
del	Ministro	dell'istruzione,	dell'universita'	e	della	 ricerca,	 sentite	 le	organizzazioni	 sindacali	 rappresentative	di	
categoria.	
	

La	 Scuola,	 in	 coerenza	 con	 il	 Piano	 triennale	 dell'offerta	 formativa	 e	 con	 i	 risultati	 emersi	 dal	 piano	 di	

miglioramento,	previsto	dal	regolamento	di	cui	al	DPR	28	marzo	2013,	n.	80,	promuove	la	formazione	in	servizio	

obbligatoria,	permanente	e	strutturale,	dei	docenti	di	ruolo.	

	L’Istituto	scolastico,	a	partire	dall’anno	scolastico	2017/2018,	parteciperà	alla	formazione	in	rete	proposta	per	

l’ambito	12,	per	la	quale	è	richiesta	l'iscrizione	alla	piattaforma	SOFIA.	

Tutte	le	notizie	al	riguardo	sono	disponibili	sul	sito	del	Liceo	Catullo,	capofila	dell’ambito	12	per	la	formazione,	

all'indirizzo	https://www.liceocatullo.gov.it/pagina.asp?id=470.	

La	formazione	verterà	sulle	seguenti	tematiche:	

a) Salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro;	

b) Competenze	digitali	e	per	l’innovazione	didattica	e	metodologica;	

c) Programmazione	per	competenze;	

d) Inclusione	alunni	BES;	

e) Dinamiche	relazionali	adulto/adulto	e	adulto/bambino	e	tra	gruppi	di	lavoro;	

f) Competenze	linguistiche	e	logico-argomentative;	

g) Valutazione;	

	

	

	Fabbisogno	di	organico	di	posti	comuni	e	di	sostegno	(comma	5)	
	

5. Al	fine	di	dare	piena	attuazione	al	processo	di	realizzazione	dell'autonomia	e	di	riorganizzazione	dell'intero	
sistema	di	 istruzione,	e'	 istituito	per	 l'intera	 istituzione	scolastica,	o	 istituto	comprensivo,	e	per	tutti	gli	 indirizzi	
degli	istituti	secondari	di	secondo	grado	afferenti	alla	medesima	istituzione	scolastica	l'organico	dell'autonomia,	
funzionale	alle	esigenze	didattiche,	organizzative	e	progettuali	delle	 istituzioni	 scolastiche	come	emergenti	dal	
piano	triennale	dell'offerta	formativa	predisposto	ai	sensi	del	comma	14.	I	docenti	dell'organico	dell'autonomia	
concorrono	 alla	 realizzazione	 del	 piano	 triennale	 dell'offerta	 formativa	 con	 attività	 di	 insegnamento,	 di	
potenziamento,	di	sostegno,	di	organizzazione,	di	progettazione	e	di	coordinamento.	
	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	
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n°	sezioni	a	doppio	organico:	9	

n°	sezioni	mono	organico:	2	

fabbisogno	di	posti	comuni:	20	

n°	alunni	diversamente	abili:	14	

fabbisogno	di	posti	sostegno:	7	

fabbisogno	di	posti	di	IRC:	1	

SCUOLA	PRIMARIA	

n°	classi	a	tempo	normale:	8	

n°	classi	funzionanti	a	tempo	pieno	:20	

fabbisogno	di	posti	comuni:	50	

n°	alunni	diversamente	abili:	41	

fabbisogno	di	posti	sostegno:	20	

fabbisogno	di	posti	di	IRC:	2	+	10h	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	

n°	classi	a	tempo	normale:	12	

n°	classi	a	indirizzo	musicale:	3	

fabbisogno	di	posti	comuni:	28	

n°	alunni	diversamente	abili:	13	

fabbisogno	di	posti	sostegno:	5		

fabbisogno	di	posti	di	IRC:	15	h	

	

Fabbisogno	di	organico	di	posti	di	potenziamento	(comma	5)	

Le	attività	ordinarie	e	straordinarie	che	vengono	già	realizzate	nella	Scuola	e	che	ancor	più	con	la	piena	attuazione	
della	Legge	107/2015	andranno	ad	attuarsi,	richiedono	un	livello	intermedio	di	coordinamento	tra	la	dirigenza	ed	
il	personale	docente	e	non	docente	che	è	realizzabile	esclusivamente	attraverso	figure	di	livello	gestionale	che	
non	abbiano	ulteriori	incombenze	quotidiane,	in	particolar	modo	la	docenza.	

Ciascun	 plesso	 necessità	 di	 un	 referente	 a	 tempo	 pieno	 che	 possa	 coordinare	 l’attività	 didattica,	 gestire	
l’ordinario,	rappresentare	un	punto	di	riferimento	costante	e	certo	per	i	genitori.	

Al	 fine	di	dare	concreta	realizzabilità	agli	obiettivi	declinati	nel	presente	documento,	sono	 istituite	 le	seguenti	

figure:	
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-	n°	1	collaboratore	del	Dirigente,	con	le	seguenti	funzioni:	

Sostituire	 il	 Dirigente	 Scolastico	 in	 caso	 di	 sua	 assenza	 o	 impedimento	 durante	 lo	 svolgimento	 dell’orario	 di	
servizio	settimanale	vigente	nel	circolo;	supportare	gli	impegni	istituzionali	del	Dirigente	scolastico	operando	in	

raccordo	con	i	responsabili	di	plesso;	svolgere	funzioni	organizzative	e	meta-didattiche;	coordinare	la	redazione	
dell’orario	di	servizio	dei	docenti	in	base	alle	direttive	impartite	e	verifica	del	suo	rispetto,	relazionandosi	con	il	
personale	in	servizio	interessato;	collocare	funzionalmente	le	ore	a	disposizione	per	il	completamento	dell’orario	
dei	docenti,	al	fine	di	attribuire	supplenze	senza	retribuzione	in	sostituzione	di	docenti	assenti	e	determinare	ogni	
occasione	per	il	completo	recupero	orario	determinatosi	a	seguito	di	concessione	di	permessi	brevi;	organizzare	
adattamenti	di	orario	e	di	altre	forme	di	servizio	alternativo;	ogni	altro	aspetto	concernente	 la	vita	scolastica,	
mediante	controllo,	 in	particolare	delle	uscite	anticipate	degli	alunni;	accompagnare	 le	azioni	di	 supporto	alle	
figure	strumentali,	ai	 sub	consegnatari	dei	 laboratori,	alle	attività	 formative	extra	–	para	–	 inter	curricolari,	 in	
concorso	con	il	Direttore	S.G.A.	per	quanto	concerne	la	corretta	pianificazione	degli	interventi.	

-	n°	10	collaboratori	del	Dirigente,	con	le	seguenti	funzioni:	

Svolgere	funzioni	organizzative	sulla	base	delle	direttive	ricevute	dal	Dirigente;	redigere	l’orario	di	servizio	dei	
docenti	e	verificarne	il	rispetto,	relazionandosi	con	il	personale	interessato;	organizzare	adattamenti	di	orario	e	
di	altre	forme	di	servizio	alternativo;	ogni	altro	aspetto	concernente	la	vita	scolastica,	anche	in	relazione	con	i	
genitori	per	ogni	esigenza	di	carattere	didattico	ed	organizzativo.	

	

Al	fine	di	dare	concreta	realizzabilità	agli	obiettivi	declinati	nel	presente	documento:	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	
Fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	comuni:	0	
Fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	di	sostegno:	0	

SCUOLA	PRIMARIA	
Fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	comuni:	4		
Fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	di	sostegno:	1	(	funzione	di	coordinamento)	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	
Fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	comuni:	2		
fabbisogno	di	posti	di	potenziamento	di	sostegno:	0	
	

Fabbisogno	di	organico	di	personale	ATA	(comma	14)	
	

L'articolo	3	del	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275,	è	sostituito	dal	
seguente:	
«Art.	3	(Piano	triennale	dell'offerta	formativa).	-	1.	Ogni	istituzione	scolastica	predispone,	con	la	partecipazione	
di	tutte	le	sue	componenti,	il	piano	triennale	dell'offerta	formativa,	rivedibile	annualmente.	Il	piano	è	il	documento	
fondamentale	 costitutivo	 dell'identità'	 culturale	 e	 progettuale	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 ed	 esplicita	 la	
progettazione	curricolare,	extracurricolare,	educativa	e	organizzativa	che	le	singole	scuole	adottano	nell'ambito	
della	loro	autonomia.	
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2.	Il	piano	è	coerente	con	gli	obiettivi	generali	ed	educativi	dei	diversi	tipi	e	indirizzi	di	studi,	determinati	a	livello	
nazionale	a	norma	dell'articolo	8,	e	riflette	le	esigenze	del	contesto	culturale,	sociale	ed	economico	della	realtà	
locale,	 tenendo	 conto	della	programmazione	 territoriale	dell'offerta	 formativa.	 Esso	 comprende	e	 riconosce	 le	
diverse	opzioni	metodologiche,	anche	di	gruppi	minoritari,	valorizza	le	corrispondenti	professionalità	e	indica	gli	
insegnamenti	e	le	discipline	tali	da	coprire:	

3.	 Il	 fabbisogno	dei	posti	comuni	e	di	sostegno	dell'organico	dell'autonomia,	sulla	base	del	monte	orario	degli	
insegnamenti,	con	riferimento	anche	alla	quota	di	autonomia	dei	curricoli	e	agli	spazi	di	flessibilità,	nonché	del	
numero	di	alunni	con	disabilità,	ferma	restando	la	possibilità	di	istituire	posti	di	sostegno	in	deroga	nei	limiti	delle	
risorse	previste	a	legislazione	vigente;	il	fabbisogno	dei	posti	per	il	potenziamento	dell'offerta	formativa.	
4. Il	 piano	 indica	 altresì	 il	 fabbisogno	 relativo	 ai	 posti	 del	 personale	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario,	 nel	
rispetto	dei	 limiti	e	dei	parametri	stabiliti	dal	 regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	
giugno	2009,	n.	119,	tenuto	conto	di	quanto	previsto	dall'articolo	1,	comma	334,	della	legge	29	dicembre	2014,	n.	
190,	 il	 fabbisogno	di	 infrastrutture	 e	 di	 attrezzature	materiali,	 nonché	 i	 piani	 di	miglioramento	dell'istituzione	
scolastica	previsti	dal	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	80.	
5. Il	piano	e'	elaborato	dal	collegio	dei	docenti	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	scuola	e	delle	scelte	di	
gestione	e	di	amministrazione	definiti	dal	dirigente	scolastico.	Il	piano	e'	approvato	dal	consiglio	d'istituto.	
6. Ai	fini	della	predisposizione	del	piano,	il	dirigente	scolastico	promuove	i	necessari	rapporti	con	gli	enti	locali	e	
con	le	diverse	realtà	istituzionali,	culturali,	sociali	ed	economiche	operanti	nel	territorio;	tiene	altresì	conto	delle	
proposte	 e	 dei	 pareri	 formulati	 dagli	 organismi	 e	 dalle	 associazioni	 dei	 genitori	 e,	 per	 le	 scuole	 secondarie	 di	
secondo	grado,	degli	studenti».	
	

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	amministrativo	aggiuntivo	

Al	fine	di	dare	concreta	realizzabilità	agli	obiettivi	declinati	nel	presente	documento:	

fabbisogno	di	posti	di	assistente	amministrativo	(ATA):	1		

fabbisogno	di	posti	di	assistente	tecnico	(ATA):	1		

fabbisogno	di	posti	di	collaboratore	scolastico	(ATA):	3	

	

Fabbisogno	di	attrezzature	ed	infrastrutture	materiali	(comma	6)	
	

- Le	 istituzioni	 scolastiche	 effettuano	 le	 proprie	 scelte	 in	merito	 agli	 insegnamenti	 e	 alle	 attività	 curricolari,	
extracurricolari,	educative	e	organizzative	e	individuano	il	proprio	fabbisogno	di	attrezzature	e	di	 infrastrutture	
materiali,	nonché	di	posti	dell'organico	dell'autonomia	di	cui	al	comma	64.	
	

PLESSI	DI	SCUOLA	DELL’INFANZIA	:	

Via	Aldo	Moro		

- Connessione	internet	a	banda	larga	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Tinteggiatura	delle	pareti	interne	
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- Rifacimento	piazzale	e	cortile	esterno	
- Messa	in	sicurezza	del	giardino	
- Dotazione	attrezzature	informatiche	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	
	
Via	Cilento		

- Connessione	internet	a	banda	larga;	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Tinteggiatura	delle	pareti	interne	
- Rifacimento	piazzale	e	cortile	esterno	
- Messa	in	sicurezza	del	giardino	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove		
	
Raggio	di	sole	

- Connessione	internet	a	banda	larga;	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Tinteggiatura	delle	pareti	interne	
- Rifacimento	piazzale	e	cortile	esterno	
- Messa	in	sicurezza	del	giardino	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	
	
Loredana	Campanari	
- Connessione	internet	a	banda	larga;	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Tinteggiatura	delle	pareti	interne	
- Rifacimento	piazzale,	cortile	esterno	e	campetti	sportivi	
- Messa	in	sicurezza	del	giardino	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	
	

PLESSI	DI	SCUOLA	PRIMARIA	

Loredana	Campanari	

- Istallazione	sistema	di	videosorveglianza	anti	intrusione	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Installazione	di	ascensore	o	montascale	per	il	superamento	delle	barriere	architettoniche;	
- Adeguamento	degli	impianti	antincendio;	
- Adeguamento	dell’impianto	di	riscaldamento;	
- Adeguamento	degli	impianti	elettrici;	
- Riqualificazione	della	palestra;	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	
- Attrezzature	ginniche	per	la	palestra;	
- Realizzazione	di	un’aula	ambiente	digitale	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;	

	
Plesso	Raggio	Di	Sole	

- Connessione	internet	a	banda	larga;	
- Rifacimento	piazzale,	cortile	esterno	e	campetto		
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- Messa	in	sicurezza	del	giardino	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Adeguamento	ed	incremento	dei	servizi	igienici	
- Adeguamento	degli	impianti	antincendio;	
- Adeguamento	dell’impianto	di	riscaldamento;	
- Adeguamento	degli	impianti	elettrici;	
- Riqualificazione	dell’aula	multifunzionale;	
- Attrezzature	ginniche	per	la	palestra;	
- Realizzazione	di	un’aula	ambiente	digitale	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;	
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	

	
Plesso	Scuola	Secondaria	Di	I	Grado	

- Connessione	stabile	internet	a	banda	larga;	
- Rifacimento	piazzale	e	cortile	esterno	
- Messa	in	sicurezza	piazzale;	
- Risanamento	solai	e	impermeabilizzazione	del	manto	
- Tinteggiatura	delle	pareti	interne;	
- Sostituzione	porte	interne	ed	infissi;	
- Adeguamento	degli	impianti	antincendio;	
- Adeguamento	dell’impianto	di	riscaldamento;	
- Adeguamento	degli	impianti	elettrici;	
- Riqualificazione	dell’auditorium;	
- Attrezzature	ginniche	per	la	palestra;	
- Realizzazione	di	un’aula	ambiente	digitale	
- Realizzazione	di	aule	laboratorio	
- Dotazione	attrezzature	informatiche;		
- Dotazioni	banchi	e	sedie	nuove	

	


