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Premessa 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi di quanto previsto dal c. 3 ART. 1 della 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”, 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. 

- 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 Prot. 4207/a19  dell’8 
settembre 2015; 

- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/1/16; 
- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/1/16; 
- viene pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente 

 

 

 A tale scopo, ai sensi del comma 5 del sopra richiamato Art. 3, il dirigente scolastico ha effettuato una preliminare 
consultazione con i soggetti del territorio avvenuta anche attraverso un incontro pubblico appositamente convocato 
nella Sala Comunale il giorno 8/9/15 
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DATI GENERALI 

IL NOSTRO CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, risulta così composto: la sede principale di Fratte, con i plessi di 
scuola primaria, secondaria e dell’infanzia e con la segreteria e l’ufficio di presidenza; la sede di Matierno, con due 
distinti edifici per i tre ordini di scuola; e la grande sede di Via Salvatore Calenda, con scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. Un totale di oltre ottocentocinquanta alunni, circa cento docenti e altre 17 persone fra impiegati di segreteria e 
collaboratori scolastici. Insomma, una vera e propria azienda, al servizio di una vasta comunità e di un contesto 
variegato e spesso difficile. Ed è proprio dal contesto che parte la storia di questo Istituto, se è vero che l’identità di una 
scuola si costruisce sulla sua capacità di essere un interlocutore dell’intera comunità che l’ascolta, la conosce, la 
riconosce e per quello che si propone e per quello che riesce a fare. Questa scuola, nata nell’anno scolastico 2007/2008, 
come conseguenza del processo di razionalizzazione della rete scolastica e del processo di urbanizzazione delle frazioni 
alte della città di Salerno, è situata in una zona periferica del Comune ad eccezione del Plesso “L. Buonocore” ubicato 
nel centro urbano, in via Salvatore Calenda. Una realtà articolata e complessa che risente dell’eterogeneità di situazioni 
legate al contesto sociale vario, carente di modelli istituzionali e normativi di riferimento, con disseminazione abitativa, 
viabilità e collegamenti pubblici difficoltosi, mancanza di strutture ricreative, culturali o di aggregazione in genere. Nel 
tratteggiare questa descrizione pensiamo soprattutto al territorio di Fratte e, particolarmente, a quello di Matierno, dove 
nel post terremoto del 1980 sono stati costruiti insediamenti popolari abitativi con un’utenza proveniente dal Centro 
storico della città, utenza che, per ovvi motivi, non si è mai completamente integrata nel tessuto precedente. Da qui il 
verificarsi di frequenti episodi di disgregazione sociale, che hanno portato spesso a fenomeni di disagio e devianza 
giovanile, non ultimo l’episodio verificatosi nel gennaio 2016 tra cittadini di Matierno ed extracomunitari, che ha 
richiamato l’attenzione della stampa e delle tv nazionali sulla situazione in cui versa il quartiere. La scuola è situata in 
una zona a rischio di devianza minorile e di dispersione scolastica e/o di area a forte processo migratorio (per la sede di 
Calenda).  Negli ultimi due anni, la situazione, grazie agli interventi realizzati dalla scuola, in collaborazione col 
territorio, è andata  migliorando. Le aree geografiche di cui stiamo parlando sono, come detto, variegate: Matierno, con 
le sue strade e isolati che assumono la forma di una scacchiera anonima e insondabile; Fratte con l’insediamento 
abitativo più antico ma, decisamente in via di depauperamento; via Salvatore Calenda, caotica, senza parcheggi, con 
molte unità abitative e pochi servizi, che è, però, situata in una zona centrale della città e in un contesto socio-culturale 
medio alto. Tutti e tre i bacini di riferimento dell’Istituto sono serviti dalle linee di trasporto urbano, pur se negli ultimi 
mesi le corse si sono ridotte, a causa della crisi, rendendo in qualche modo ancor più marginali le zone di Fratte e 
Matierno. A livello di strutture civiche le tre aree sono fornite di uffici postali; a Fratte sono anche presenti una banca 
ed un ufficio del Comune. Nei tre bacini che rappresentano il contesto dell’Istituto Comprensivo San Tommaso 
d’Aquino sono inoltre presenti, oltre ai plessi dell’Istituto, anche altre strutture scolastiche: un Istituto Alberghiero, un 
istituto artistico e tecnico, a pochi passi dal plesso di Via Calenda. Inesistenti strutture sanitarie o consultori, se si 
escludono le farmacie. Sono invece, presenti alcune associazioni culturali o strutture formative di recente istituzione, in 
grado di supportare la scuola nelle attività formative. I quartieri non risultano dotati di centri  ricreativi tali da offrire ai 
giovani, possibilità di incontro, di svago e di sano e proficuo uso del tempo libero. Le uniche occasioni di ritrovo e 
aggregazione restano quelle offerte dalle strade, dalle associazioni  dalle parrocchie e dalle palestre delle scuole 
pubbliche che il Comune di Salerno affida ad associazioni private. Come si accennava, l’utenza dell’Istituto, anche 
dagli esiti di varie indagini demografiche sulle condizioni economiche, sociali, culturali e civili della popolazione 
presente sul territorio, risulta socialmente complessa. La zona di via Calenda è caratterizzata da un livello medio di 
reddito  e da una situazione occupazionale relativamente stabile anche se negli ultimi anni si è visto l’ingresso di 
numerosi nuclei di immigrati; abbiamo poi le situazioni di Fratte e Matierno, dove il livello di occupazione è  più basso 
e dove il tasso di microcriminalità, che alla disoccupazione e alla precarietà  si accompagna, è elevato. In particolare a 
Matierno le situazioni di marginalità e di illegalità sono purtroppo frequentissime e la strada, spesso, è l’unica 
alternativa alla scuola per i ragazzi e le ragazze che vivono in famiglie a volte disgregate, inesistenti, promiscue, con 
evidenti situazioni di disagio. Unici modelli di riferimento, per molti alunni del nostro Istituto, sono i ragazzi più grandi 
che già si avvicinano al mondo della illegalità, dello spaccio, della delinquenza. Sui circa ottocentocinquanta alunni 
dell’Istituto il 10 per cento, una ottantina, provengono da famiglie seguite dai servizi sociali del comune. Un numero 
impressionante che dà meglio di ogni altra parola l’idea della composizione degli strati sociali di Matierno e di Fratte, 
con soggetti sottoccupati, spesso disoccupati, che a volte hanno altre priorità rispetto all’educazione e all’istruzione dei 
figli. Come si può capire, la scuola assume, in questi contesti complessi e plurali, un ruolo fondamentale delicato, visto 
che ha l’esigenza di coniugare i profondi cambiamenti di questa società con l’esigenza di svolgere il proprio compito di 
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educare ed istruire in un contesto in modificazione permanente ed in una visione del servizio pubblico anch’essa in 
continuo divenire. Sono poche le famiglie che possono permettersi vacanze e ci sono bambini di Matierno che a volte 
nonostante vivano comunque in una città di mare, non sono mai stati al mare… Insomma, un’analisi impietosa sotto 
certi versi ma necessaria per contestualizzare questo Istituto, che da subito, al fine di recuperare e affermare il valore 
della cultura della Legalità, ha scelto di darsi come PRIORITA’ la lotta all’illegalità unitamente all’apertura al territorio 
e alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. Proprio nell’ottica dell’apertura al territorio vengono 
approvati progetti in collaborazione con l’ASL, enti locali,  Associazioni  culturali, sportive, reti di scuole.  

                       

PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN TOMMASO D’AQU INO” 

 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI 
ALUNNI/ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 
A.S. 2014/2015 

FRATTE  INFANZIA 4 69+2 

OSVALDO CONTI 
FRATTE 

PRIMARIA 9 137+7 

FRATTE SECONDARIA I GRADO 4 70+5 

LUIGI BONOCORE 
CALENDA 

INFANZIA  7 153+4 

LUIGI BONOCORE 
CALENDA 

PRIMARIA 11 216+9 

MATIERNO (Viale della 
Repubblica) 

INFANZIA  2 45 

DON PEPPINO DIANA 
MATIERNO  (Via 
Mondio) 

PRIMARIA 5 87+3 

DON PEPPINO DIANA 
MATIERNO  (Via 
Mondio) 

SECONDARIA I 
GERADO 

3 45+4 
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TEMPO SCUOLA (dal lunedì al venerdì) 
A.S. 2015/16 

 

 
 MISSION 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto (PTOF) nasce dall’esigenza di dare risposte efficaci a tre 
istanze ugualmente rilevanti:  

- le caratteristiche del contesto socio-culturale con i suoi bisogni, 

- le istanze dei programmi vigenti, che individuano livelli prescrittivi di conoscenze, competenze e comportamenti da 
acquisire,  

- le istanze della società contemporanea, che richiede una formazione generale trasferibile e precise conoscenze per 
poter aspirare ad un compiuto inserimento nella dinamica socio-economica.  

Sulla base di queste considerazioni, l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino ritiene sia funzionale alla 
realizzazione dei suoi fini istituzionali la progettazione di azioni educative, didattiche ed organizzative. L’identità 
dell’Istituto è espressa dall’integrazione dei vari progetti e dalla coerenza delle varie iniziative legate alla migliore 
tradizione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado in esso comprese. La 
cultura della progettualità si è consolidata nel tempo, come consolidata è la concezione di una scuola, servizio sensibile 
alle esigenze dell’utenza e del territorio, basata sulla flessibilità organizzativa, trasparenza e pubblicità delle scelte, 
ricerca e individuazione dei problemi e dei criteri di qualità, endogeni all’istituzione scolastica.  

   

Scuola dell’Infanzia 
40 ore settimanali 

 

Entrata    ore 8.20 

1a uscita   ore 13.20 

2a uscita   ore 16.20 

Mensa ore 12.30 - 13.30 

È prevista la pre-accoglienza a partire 
dalle ore 7,45 

Scuola Primaria 

27 ore settimanali 

Entrata        8.16 

Uscita          13,40 

Sono previste pre-accoglienza alle ore 
7,45 e   post accoglienza (fino alle 
14,10) su richiesta dei genitori 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

30 ore settimanali 

Entrata        8.10 

Uscita          14,10 

Con l’organico potenziato sarà possibile 
estendere il tempo scuola secondo la 
progettazione che segue 

 

Vengono previste una serie di attività 
aggiuntive pomeridiane. 

Il sabato mattina l’offerta formativa è 
integrata attraverso apposite 
convenzioni con teatro, associazioni 
sportive del territorio e piscina. 
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Il presente Piano, pertanto, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola secondaria di primo 
grado, di quella primaria e di quella dell’infanzia regolarizzando, razionalizzando e ampliando l’attività progettuale 
passata secondo gli indicatori della flessibilità, integrazione, responsabilità, intenzionalità, previsionalità e trasparenza. 
Il Piano interpreta i bisogni di un territorio dich iarato “a rischio”, pertanto si propone, attraverso Progetti 
aggiuntivi e curricolari, ispirati e sviluppati secondo il filo conduttore dell’educazione alla “LEGALITA’” 
declinata come “Radici e ali per il nostro futuro”, di far fronte alle necessità degli alunni avvalendosi delle 
competenze specifiche e della professionalità dei docenti che in questa realtà operano. Un riferimento particolare va 
fatto alla rete con l’Istituto capofila  Alfano - Quasimodo di Salerno  e l’associazione Libera che consentirà un lavoro 
comune delle scuole  su tematiche relative all’educazione alla legalità, e alla cittadinanza e costituzione. Il Piano è 
aperto a tutti gli ulteriori contributi e confronti provenienti dai soggetti interessati (famiglie, EE.LL., ASL, 
Associazioni, ecc.) e si pone anche come strumento essenziale per lo sviluppo e per la rendicontabilità delle attività 
programmate. La scuola “S. Tommaso d’Aquino” si propone di realizzare una comunità nella quale ognuno incontri i 
segni tangibili di accoglienza, di accettazione e di appartenenza. L’alunno è il centro dell’interesse di tutta l’attività 
educante e del dialogo educativo senza distinzioni. Pertanto va rispettato nella sua “individualità” e nel suo “essere 
persona”. Per tale ragione la nostra scuola intende sviluppare la consapevolezza delle proprie radici e fornire allo stesso, 
attraverso interventi educativi seri e mirati, l’opportunità di essere il migliore se stesso: “ali forti” per solcare cieli 
sempre nuovi e “radici forti” per comprendere e migliorare la realtà di appartenenza. La famiglia è la prima 
responsabile dell’educazione e questa scuola le si affianca in un cammino di formazione umana, culturale e religiosa.  I 
genitori sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo educativo. 

La scuola si propone di realizzare un ambiente di apprendimento che garantisca agli alunni il rispetto della propria 
identità e la valorizzazione delle diversità, capace di: 

● Educare alla convivenza democratica, alla socializzazione, alla disponibilità ad interagire con gli altri e con il nuovo; 

●Educare alla legalità in tutte le sue forme; 

● Conoscere e promuovere la partecipazione alla vita sociale a partire dal contesto scolastico; 

● Educare alla diversità come ricchezza e come patrimonio che ognuno può offrire; 

● Garantire lo sviluppo integrale della personalità; 

● Differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; 

● Eliminare/ridurre l’abbandono e/o la frequenza irregolare e/o l’ evasione scolastica; 

● Eliminare/ridurre la dispersione scolastica; 

● Garantire la qualità dell’apprendimento. 

Si cercherà di agire in particolare sulla fascia di alunni, segnalati anche dai Servizi Sociali, che per varie condizioni 
appaiono vulnerabili e soggetti “a rischio di  devianza minorile e di dispersione scolastica”. Si attiveranno e 
realizzeranno “rimedi” ad una situazione non insanabile ma da non sottovalutare o tralasciare. La scelta di una 
programmazione attenta e mirata è motivata dall’intenzione di garantire la centralità dei bisogni formativi e dal 
consentire ad ogni alunno di essere un protagonista attivo della propria formazione attraverso le diverse attività proposte 
nel processo educativo (interventi di sostegno e/o recupero, percorsi personali, sportelli di ascolto e/o dialogo etc.). 
Importante è educare al diritto di apprendere in relazione alla fase di sviluppo, al contesto socio-ambientale ed ai propri 
bisogni. Infine, fondamentale è qualificare l’azione di progettazione educativa e di valutazione dei processi formativi. In 
tal modo si crea l’occasione per un discorso di prevenzione e di risoluzione del fenomeno di dispersione, colmando la 
mediocrità ed il vuoto culturale in cui questi adolescenti crescono. Saranno favoriti i rapporti con le realtà produttive ed 
industriali del territorio e la partecipazione a tutti gli eventi culturali organizzati nella nostra città. Il percorso formativo 
attua un costante recupero dei disadattati attraverso interventi che cercano di modificare e superare comportamenti di 
disagio, di bullismo, di difficoltà di apprendimento e di problematiche adolescenziali. La finalità è il raggiungimento di 
una piena integrazione sociale, ricevendo il primo input sia dagli alunni che dalla società fattiva, operativa, 
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professionale e morale che agisce sul territorio. La scuola vive ed opera in una realtà in profonda trasformazione. Le 
sfide poste dalla rivoluzione digitale, dalla globalizzazione, dalla convivenza di culture e religioni diverse possono 
trasformarsi in opportunità, grazie anche all’azione educatrice compiuta dalla stessa. Come nel passato, essa deve essere 
in grado di svolgere la propria funzione educativa e offrire ai propri alunni, in rapporto alla loro età, sia i valori 
universalmente condivisi e previsti dalla Costituzione, sia gli strumenti adatti a leggere, affrontare e modificare la realtà. 
La scuola è  tenuta a proporre un itinerario di studio e di apprendimenti che rispetti le individualità, riconosca i talenti, 
non perda mai di vista le mete da raggiungere, promuova la crescita di tutti e di ciascuno. La formazione integrale della 
personalità del bambino si manifesta come «sapere, saper fare e saper essere» ovvero come conoscenze, abilità e 
competenze personali ed interpersonali adeguate a garantire l’inserimento  nel contesto sociale e il benessere di ogni 
alunno. Pertanto, condividendo la responsabilità con le famiglie e con le istituzioni formative del territorio, il nostro 
Istituto si propone come ambiente educativo di apprendimento individuando modalità e percorsi educativi 
personalizzati, necessari per dare risposte non solo alle esigenze delle realtà locali, ma anche e soprattutto ai bisogni dei 
singoli alunni che sono al centro del processo formativo. Per realizzare tali obiettivi, viene favorita la creazione di un 
clima affettivo ed un contesto sociale positivo e propositivo idoneo a promuovere l’identità ed il senso di appartenenza 
di ciascuno, a stimolare la motivazione ed il concetto di autostima, a promuovere i rapporti interpersonali nella 
prospettiva della formazione di persone libere, responsabili e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed 
internazionale. La scuola, in quanto «ambiente educativo di apprendimento», assicura a tutti gli alunni, la progressiva 
capacità di intervenire sulla realtà attraverso l’esplorazione, la progettazione e la verifica, la riflessione e lo studio 
individuale; inoltre, è attenta all’inserimento e all’integrazione dei bambini diversamente abili nonché all’integrazione 
culturale degli alunni extracomunitari e adottati; promuove la conoscenza e l’apertura verso l’altro, verso religioni, 
razze e culture diverse. 

VISION 

La Scuola è l’istituzione pubblicamente ed ufficialmente deputata all’istruzione, all’educazione e alla formazione delle 
giovani generazioni. Nella nostra Vision la scuola, consapevole della grandezza e della responsabilità di un simile 
compito, sa di non poterlo svolgere in una sorta di isolamento, ma sente la necessità e l’urgenza di relazionarsi 
positivamente con l’altra fondamentale istituzione con responsabilità educative – la Famiglia – e con le altre realtà 
formative presenti ed attive nel nostro territorio. La Scuola è un’organizzazione complessa; questo vale a maggior 
ragione per il nostro Istituto che comprende 4 plessi. In sintesi consideriamo la scuola come luogo di: ACCOGLIENZA, 
RISPETTO, CONDIVISIONE, EDUCAZIONE, ASCOLTO, CRESCITA, CONOSCENZA, SOLIDARIETA’ : 

� Una scuola come servizio alla persona che attiva percorsi in grado di  interpretare  i bisogni sociali emergenti (degli 
alunni, dei genitori e della committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie finalità.  

� Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, 
per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”; 

� Una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre ad 
unitarietà il sapere.  

� Una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche 
relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, come luogo di vita per docenti e allievi.  

� Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di 
integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei 
propri alunni.  

� Una scuola dell’interazione dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa classe e della 
stessa scuola, tra gli allievi e gli operatori scolastici;  

� Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con Enti e 
Associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.  

� Una scuola dell’integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro 
tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio. 

� Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, 
di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei 
contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.  

� Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere 
responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni 
critica costruttiva.  
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RISORSE INTERNE 

Le risorse della nostra scuola sono così suddivise: 

 

Docenti scuola infanzia N° 31 

Docenti scuola primaria N°46 

Docenti scuola secondaria N°24 

DSGA N°1 

Personale ATA N°13 

Personale Segreteria N°4 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                         

L’ufficio di Segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da 4 Assistenti Amministrativi. 

 

SERVIZI AUSILIARI 

Nell’istituto sono presenti 13 collaboratori scolastici. Il personale è assegnato ai vari plessi in modo funzionale alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche. L’orario di servizio è articolato in modo flessibile e diversificato, ricorrendo 
anche a turnazioni per consentire lo svolgimento di tutte le attività previste dal PTOF. In tutti i plessi il servizio di 
pulizia è svolto anche da personale esterno (ex LSU). 
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ORGANIGRAMMA 

 
 
FUNZIONIGRAMMA 

STAFF DI DIREZIONE  
Viene costituito uno Staff misto, formato sia da collaboratori individuati dal Dirigente, sia da Funzioni Strumentali 
deliberate dal Collegio dei Docenti. 
In una versione allargata lo staff comprende anche i docenti coordinatori di plesso individuati dal Dirigente Scolastico. 
Lo Staff è il fulcro propulsivo ed operativo delle attività dell’Istituto, anche col compito di veicolare le informazioni e le 
attività da portare avanti. Questo si riunisce periodicamente per esaminare i problemi più rilevanti della scuola e per 
formulare proposte in ordine alla loro soluzione, proposte organizzative e di nuove attività, rivolte al Dirigente e/o al 
Collegio dei Docenti. 
 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  
Ai collaboratori del Dirigente vengono affidati compiti di eventuale sostituzione, collaborazione specifica e generale o 
di volta in volta individuati, compiti di coordinamento/responsabilità circa alcuni progetti o attività, definiti con atto 
specifico dal Dirigente. Ad essi possono anche essere affidati compiti di coordinamento di plessi. 
Amministratore di sistema-responsabile sito web e sicurezza informatica: nell’ambito di questa funzione il docente 
incaricato collaborerà direttamente col Dirigente Scolastico per la gestione del sito, la trasparenza, la sicurezza 
informatica, la semplificazione dell’attività amministrativa e il miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati. 
 
ANIMATORE DIGITALE  
Una figura di recente istituzione che si occupa di individuare le linee per la formazione degli insegnanti, di promuovere 
azioni per migliorare la dotazione hardware e software della scuola e di scegliere contenuti o attività correlati al PNSD 
da introdurre nel curricolo di studi. 

Collegio dei 
docenti 

1° 
Collaboratore 2° 

Collaboratore 

 

R.S.U. 
Giunta 

Esecutiva 
Consiglio 
d’Istituto 

Dirigente 
Scolastico  

Comitato di 
valutazione 

Gruppo 
miglioramento 

Uffici 
amministrativi 

Personale  

A.T.A. 

 

D.S.G.A. 

Responsabili 
laboratori 

Responsabili 
Progetti 

 

Commissioni 

Commissione  

Sicurezza 

Funzioni 
strumentali 

Coordinatori di 
classe  

Consigli di classe  
d’interclasse/intersezione 

Responsabili   
di Plesso 

Responsabile 
sito 

web/animator
e digitale 
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FUNZIONI STRUMENTALI  
Ci si avvale, di quattro Funzioni Strumentali che, assieme ai collaboratori del D.S, sono di supporto per le attività 
previste nel P.T.O.F. I docenti che ricoprono l’ incarico presentano un progetto iniziale, concordato con il Dirigente 
Scolastico e in linea con il mandato del Collegio dei Docenti e relazionano poi, per iscritto, ogni bimestre, sulle loro 
attività, descrivendo le azioni poste in essere: 
 
Funzione Strumentale 1 Gestione rapporti col territorio 

Gestione manifestazioni (enti, associazioni, genitori…) 
Referente ambiente, legalità, salute. Partecipazione eventi culturali di rilievo. 
 

Funzione Strumentale 2 Coordinamento attività aggiuntive e PTOF 
Coordinamento attività dispersione scolastica 
Gestione attività relative al progetto “A scuola per sempre “ 
Continuità verticale e accoglienza 
 
 Funzione Strumentale 3 Coordinamento attività INVALSI 
Coordinamento progettazione curricolare 
Valutazione e monitoraggi (POF e grado soddisfazione utenza) 

Funzione Strumentale 4 Gestione piano visite didattiche e viaggi di istruzione 
Coordinamento e documentazione attività di formazione 
Partecipazione a giochi sportivi. Referente Bimed. 
Coordinamento e gestione attività di orientamento 

 

COORDINATORI DI PLESSO  
Queste figure sono il tramite tra la Presidenza, lo staff e gli insegnanti. 
Tutte le iniziative e le proposte da attuare sono veicolate ai docenti del plesso da parte del coordinatore di quel plesso. I 
Coordinatori di plesso organizzano gli orari dei docenti e provvedono alla copertura delle classi in caso di assenze brevi 
degli insegnanti. In particolare controllano che i docenti delle singole sezioni/classi del plesso elaborino, verifichino e, 
se necessario, periodicamente, aggiornino i Piani Educativi Individualizzati e i PEP per gli alunni che ne hanno bisogno. 
Inoltre curano che i docenti del plesso elaborino la programmazione didattica annuale e consegnino una copia di questa 
e dei PEI (con data e firme) al Dirigente.  
Nel caso di scuola dell’infanzia e primaria i coordinatori di plesso presiedono i Consigli di intersezione e interclasse in  
caso di assenza o impossibilità del Dirigente Scolastico.  
In tali incontri essi curano che il Consiglio realizzi effettivamente il coordinamento didattico ed interdisciplinare ed 
assuma le dovute decisioni per la migliore utilizzazione delle risorse umane, temporali e materiali disponibili a livello di 
plesso (e quindi a prescindere dalle “classi di appartenenza”, sia per gli alunni che per i docenti). 
 
COORDINATORI DI CLASSE  
La scuola secondaria di primo grado prevede un docente coordinatore per ognuna delle classi. Il coordinatore è il punto 
di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto; egli è poi il 
responsabile degli esiti del lavoro del consiglio, facilitatore dei rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di 
responsabilità. 
 
COMMISSIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Il Collegio, in particolari occasioni in cui occorre una preliminare attività di analisi, opera mediante Commissioni, 
nell’ambito delle ore destinate alle riunioni del Collegio dei Docenti. Quando occorre, dunque, preliminarmente alle 
riunioni del Collegio dei Docenti, una o più Commissioni vengono incaricate di esaminare i problemi di competenza del 
Collegio ed elaborano proposte da sottoporre all’assemblea per l’approvazione. Per quanto riguarda l’approntamento 
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degli orari scolastici, materia tecnica, ad inizio anno scolastico vengono nominate quattro commissioni (una per la 
scuola media, formata da tre docenti, ed una per ognuno dei tre plessi di scuola primaria, formate da due persone per 
plesso).  
Queste commissioni vengono retribuite con compenso definito nella contrattazione d’Istituto. 
 
GRUPPO DI LAVORO HANDICAP  E GLHO 
È costituito il Gruppo di Lavoro Handicap, formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto. Il Gruppo si riunisce 
almeno due volte per ogni quadrimestre per fare il punto della situazione circa gli interventi progettati e messi in atto 
con riferimento agli alunni diversamente abili. 
Il GLH si occupa anche della valutazione e delle diverse problematiche che, nel corso dell’anno, si vengono ad 
evidenziare. 
Il GLHO è il gruppo operativo specifico per singoli alunni, è composto dai docenti, i genitori e l’équipe che ha in carico 
l’alunno. Si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e almeno una volta all’anno con la presenza dell’équipe 
multidisciplinare dell’ASL. 
 
GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE  
È costituito il gruppo di lavoro “Inclusione” così composto: 

 Dirigente scolastico, che lo presiede 
 Docente referente del GLH  
 Docente referente BES/DSA 
 coordinatori dei Consigli di classe in cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA) 
 un docente curricolare 
 un docente specializzato per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata per ogni plesso 
 un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità (e/o DSA) per ogni plesso 
 uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni 

BES 
Il GLI d’Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni 
attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena 
realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. 
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 
· rilevare i BES presenti nella scuola 
· elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES,  
· rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola 
· gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica 
· analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BSE, tipologia dello 
svantaggio, classi coinvolte) 
· individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi 
· individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative 
aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti 
· definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da inserire nel POF 
· seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano 
attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel 
rispetto della normativa 
· proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con 
disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano 
· definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità 
· analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione 
· formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 
 
GRUPPO DI M IGLIORAMENTO  
Esamina le risultanze del Rapporto di Autovalutazione per individuare punti di forza e di criticità ed elaborare  il Piano 
di Miglioramento e il POF triennale, inoltre  coordina la comunicazione tra il gruppo e il Collegio Docenti, affinché i 
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documenti siano condivisi a livello di tutto il Collegio. Il gruppo sostiene il monitoraggio continuo e  la valutazione 
della realizzazione del PTOF e del PDM; è coordinato dal DS. 
 
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI (art.1 comma 129 l. 107/2015) 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle 
lettere a, b, c dell’art. 1 C.129 della L.107/05 2), esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed educativo; valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione) per queste due fattispecie il comitato opera con 
la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal 
Consiglio di Istituto. 
                                                                       

 

RISORSE STRUTTURALI 

Le strutture degli edifici scolastici, pur bisognevoli di interventi di manutenzione ordinaria e, in alcuni casi, 
straordinaria, risultano nella media. I plessi dispongono nella maggioranza dei casi di biblioteche e palestre. Inoltre in 
totale il nostro istituto dispone di 7 aule multimediali, dislocate nei plessi così come di seguito: 

● FRATTE: 3 aule (di cui una è configurata come laboratorio linguistico) con 10 postazioni dedicate agli alunni, 1 
postazione docente e un proiettore su maxi schermo; 2 aule dedicate ai docenti con computer in rete. 

● MATIERNO: 1 aula con 10 postazioni dedicate agli alunni, 1 postazione docente e un proiettore su maxi schermo 

● CALENDA: 1 aula con 12 postazioni dedicate agli alunni, 2 postazioni docente e un proiettore su maxi schermo. 

La nostra scuola dispone anche di 7 Acer all in one + 3pc acquistati grazie ai Fesr Asse 2  con funzionalità touch screen. 
Dispone, altresì, di LIM (lavagne interattive multimediali) in quasi tutte le classi, allestite grazie ai Fondi FESR 
nell’A.S. 2013/14. La scuola è cablata in quasi tutti i plessi. Dall’anno scolastico 2011-12 esiste un’aula formazione nel 
plesso di Fratte intitolata all’insegnante Rita Melillo. 

I vari plessi, inoltre, dispongono di televisori, videoregistratori, fotocopiatrici, lavagne luminose, strumenti musicali, 
oltre a materiale didattico vario e di “facile consumo”. Dall’anno scolastico 2014/2015, grazie ai Fondi FESR è partita, 
in via sperimentale una Classe 2.0. Dal mese di dicembre 2015 grazie ai FESR ASSE II è stato costruito un teatro per 
un numero di 100 posti al plesso di Fratte. 

Nel mese di dicembre è stato, altresì, autorizzato un ulteriore progetto FESR che consentirà di sistemare definitivamente 
la rete internet, ai fini di un corretto funzionamento. 

La manutenzione delle strutture necessiterebbe della presenza di un tecnico di laboratorio, non previsto e di fondi 
aggiuntivi. 

 

SICUREZZA  

Tutti i plessi dell’istituto sono dotati del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza e di 
Evacuazione: dispongono di sistemi antincendio regolarmente revisionati e delle valigette con materiale medico per il 
primo soccorso, regolarmente controllate e rifornite, compatibilmente con le risorse assegnate. Al personale scolastico 
vengono proposti sistematicamente corsi di aggiornamento sul tema; da alcuni anni sono attive squadre di Primo 
Soccorso e Antincendio e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), squadre che vengono formate 
compatibilmente con le risorse a disposizione, non  sufficienti per tutte le attività, anche se obbligatorie. Ogni anno 
vengono effettuate almeno due esercitazioni generali di evacuazione dagli edifici, coordinate dal Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e dall’A.S.P.P.  
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituzione Scolastica da tempo gode di consolidata collaborazione con diverse istituzioni pubbliche e private presenti 
sul territorio.  

a) l'Amministrazione Comunale di Salerno e le strutture di servizio; 
b) l'Amministrazione provinciale di Salerno; 
c) altre Istituzioni Scolastiche; 
d) A.S.L.; 
e) Servizi Sociali Territoriali 
f) Cooperative socio educative assistenziali;  
g) Enti e Associazioni con finalità sociali, assistenziali, culturali, religiose, con rilevanza educativa e sociale. 
h) Giffoni film festival 

 

RETI DI SCUOLE 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed Interistituzionali che permettono il coordinamento di 
alcune attività dell’IC per la condivisione di progetti e di risorse, anche partecipando a bandi specifici, con l’intento di: 

 favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione ricerche didattiche  mirate a 
migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

 creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di  progetti  didattici innovativi e 
promuovere un confronto permanente. 

La Scuola è capofila di una rete di 30 scuole del territorio salernitano, la rete LISACA (Liberi Saper i Campania) 
a sua volta facente parte della rete nazionale SIRQ- Marchio Saperi, che si occupa di promuovere e diffondere la 
cultura della valutazione per il miglioramento.  

Proprietario edificio 

Comune di Salerno 

Consulenti: Ufficio 

Tecnico Comune di 

Salerno 

Dirigente Scolastico 

Annalisa Frigenti 

Collaboratori 

Responsabili  

Servizio 

Protezione e 

Prevenzione 

Servizio Prevenzione e Protezione 

Coordinatore Della Scuola 

attività per la Sicurezza 

Rappresentante dei lavoratori 

Per La Sicurezza 

Addetto SPP 

Calenda 

Addetto SPP 

Fratte 

Addetto SPP 

Matierno 
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PARTECIPAZIONE A RETI PER IL MIGLIORAMENTO 
 

RETI SCOPI 

 

Rete LISACA Capofila 

Rete di 30 scuole campane impegnate nell’autovalutazione e successivo miglioramento, al fine di: 

- Sviluppare la cultura delle valutazione e della nella scuola 

- Formare il personale coinvolto 

-Elaborare un modello condiviso  di  Piano di miglioramento e di  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(si precisa che il modello utilizzato è stato condiviso nella rete, in qualità di capofila) 

-Elaborare  documenti condivisi tra le scuole 

-Strutturare un progetto di ricerca – azione sui criteri di valutazione del merito dei docenti 

-Confrontarsi con la RETE SAPERI  e le ulteriori reti facenti parte del progetto “RETE DELLE RETI” 

 

Rete Teatro Scuola capofila con IC Giovanni Paolo 2 finalizzata allo sviluppo di competenze specifiche 

Rete  attuazione PNSD Scuola  capofila  Istituto Santa Caterina Amendola finalizzata alla realizzazione del  PNSD e alla 
formazione degli animatori digitali 

Rete Musica Scuola  capofila Alfano 1 Salerno finalizzata ad integrare il curricolo con l’educazione musicale  

Rete sicurezza Scuola  capofila D.D.  Giffoni finalizzata alla promozione della cultura della  sicurezza 

Rete per la modernità Scuola capofila ProfAgri Salerno (finalizzata a una più efficiente gestione amministrativa) 

Rete per il progetto 
ERASMUS PLUS 

Partner europei finalizzato alla conoscenza reciproca delle varie culture 

Rete legalità  Scuola  capofila Alfano Quasimodo Salerno e associazione Libera (finalizzata  alla pianificazione di 
attività comuni in materia di cittadinanza e costituzione) 

Promozione alla 
cittadinanza digitale 

Scuola capofila IC  4 Grosseto ( finalizzata alla realizzazione di un portale dedicato per la comunicazione 
tra alunni) 

Rete autismo Scuola capofila  I.C “Tasso”- Salerno finalizzata alla formazione  e al supporto ai docenti sulle 
metodologie ABA  

Bes/DSA/diversamente 
abili 

In rete con CTI di  Battipaglia per attività di formazione e supporto ai docenti 

Laboratori territoriali Scuola capofila IPSEOA “Virtuoso” di Salerno per laboratori pomeridiani aperti al territorio 
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CONVENZIONI E ACCREDITAMENTI 
 

• CAMBRIDGE SCHOOL per certificazione lingua inglese 
• TRINYTY per certificazione lingua inglese 
• BIMED per attività di formazione, supporto a progetti curricolari, certificazione EIPASS 
• MENTORING / POSTE ITALIANE per progetti di tutoraggio agli alunni a rischio 
• PISCINA NICODEMI per attività aggiuntive di sport in convenzione 
• TEATRO DELLE ARTI per attività aggiuntive teatrali in convenzione 
• ASSOCIAZIONI SPORTIVE per attività aggiuntive di sport in convenzione 
• ASSOCIAZIONE MUSIKATTIVA per attività aggiuntive musicali  in convenzione 
• COOPERATIVE DEL TERRITORIO per attività di supporto ad alunni a rischio 

 
OBIETTIVI DELLA QUALITÀ’ 

 

La nostra scuola, ispirandosi alla Costituzione della Repubblica italiana, alla costituzione europea e alle convenzioni 
internazionali delle Dichiarazioni della persona e dell’Infanzia, si configura come ambiente educativo di apprendimento 
nel quale ogni allievo trova occasioni cognitive valide per lo sviluppo progressivo delle proprie capacità di autonomia, 
di relazione, di disponibilità alla critica e al dialogo, di studio individuale, spazi e tempi motivanti per lo sviluppo di 
conoscenze e competenze. Tutte le attività mirano a garantire, nel compito unitario, la trasversalità degli interventi e 
l’interdisciplinarietà. 

 
Obiettivi di qualità educativi 
 
 In tutti gli ordini di scuola la pratica educativa intende garantire il successo formativo di tutti gli alunni mediante il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-sviluppo integrale e armonico della persona valorizzando sia la sfera cognitiva che quella affettivo-relazionale 
-innalzamento degli esiti scolastici positivi degli alunni in lingua italiana e matematica  
-riduzione della dispersione scolastica 
-incremento del  successo formativo 
-realizzazione di interventi adeguati e di percorsi didattici individualizzati,assicurando tutela ed attenzione agli alunni 
più deboli e svantaggiati, affinché le differenze non si traducano in disuguaglianze 
-accoglienza e inclusione di tutti gli alunni, attraverso la creazione di opportunità educative e didattiche arricchenti e 
promotrici di scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione dei mondi diversi di cui sono portatori i singoli 
individui e le varie culture 
-apertura e interazione con il territorio, nella sua dimensione locale e globale, come contesto fondamentale di 
apprendimento e di formazione per gli alunni, per gli insegnanti e per la scuola intesa come organizzazione che opera ed 
apprende 
-recupero dello svantaggio socio-culturale; 
-coinvolgimento del personale; 
-miglioramento continuo dell’organizzazione mediante progettazione e sviluppo tempestivo di nuovi servizi e modalità 
di erogazione in rapporto a nuove esigenze condivise dall’Istituto;  
-gestione per processi; 
-formazione in servizio; 
-valutazione dei risultati e dei processi. 

 
                                                     
 Obiettivi di qualità di gestione 
 
��  Incrementare tutte le funzioni del registro elettronico (sms assenze, ritardi, prenotazione colloqui, richiesta 

certificati, giustificazione assenze da parte dei genitori).  
��  Incrementare il Sito web con ulteriori spazi dedicati (compilazione questionari di Customer Satisfaction, servizi di 

prenotazione adesione a corsi, corsi eventi on line, webinar, newsletter, blog)  
��  Incremento di servizi amministrativi on line (modulistica, switch off della carta). 
��  Incremento della comunicazione interna ed esterna in modalità digitale.  
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA 

FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 
 

L’ATTO DI INDIRIZZO emanato dal Dirigente Scolastico ha definito le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in 
ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzati miranti a 
conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo e di significativa identità dell’Istituzione Scolastica sul 
territorio. Il collegio dei docenti,pertanto,nell’individuazione delle priorità formative ha tenuto conto di quanto definito 
dal D.S. in coerenza con le indicazione fornite dalla nota MIUR del 22 settembre 2015. 

 

PRIORITA’ SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Potenziamento linguistico Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese.  

In particolare dovranno essere 
consolidate/potenziate le abilità di 
comprensione e lettura in lingua italiana, 
anche attraverso una sistematica attività di 
allenamento alle prove INVALSI in tutte le 
classi; dovrà essere stimolato altresì il 
piacere e la passione per la lettura, anche 
attraverso la predisposizione di idonei 
ambienti di apprendimento. 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese.  

Potenziamento area 
logico-matematica 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche (art. 1 
comma 7 lett. b della L. 107/15), anche 
tramite il ricorso ad una didattica 
laboratoriale, alla definizione di compiti di 
realtà, all’allenamento sistematico, in tutte le 
classi, alle prove INVALSI.  

Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti con avvio alla certificazione 
informatica EIPASS e ECDL 

 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche (art. 1 
comma 7 lett. b della L. 107/15), anche 
tramite il ricorso ad una didattica 
laboratoriale, alla definizione di compiti 
di realtà, all’allenamento sistematico, in 
tutte le classi, alle prove INVALSI.  

Potenziamento delle competenze digitali 
degli studenti (art. 1 comma 7 lett. h 
della L. 107/15)  con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché alla produzione. 
Conseguimento certificazione con 
acquisizione patente europea ECDL-
EIPASS 

Valorizzazione delle nuove tecnologie 
come strumento didattico, metodologico 
e comunicativo; a tal fine si rivela 
strategica l’adesione al Piano Nazionale 
Scuola Digitale –PNSD- 
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OFFERTA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE 

LA SCUOLA DELL ’I NFANZIA  
Qualsiasi modello di Piano di Offerta Formativa deve concretizzare le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia 
in riferimento alle specifiche esigenze di sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino e alle domande formative 
della comunità di appartenenza. 
Le Indicazioni propongono un apprendimento suddiviso in aree che consentono al bambino di “fare, agire e capire” per 
conseguire lo sviluppo di tutte le sue dimensioni. Due elementi essenziali da considerare come punti di partenza e di 
arrivo in un progetto educativo, sono le “dimensioni di sviluppo iniziale” e le “finalità”. Le prime scaturiscono 
dall’osservazione e dallo studio della storia personale di ciascun bambino al suo ingresso nella scuola, mentre le 
seconde sono: 
1. La maturazione dell’identità 
2. la conquista dell’autonomia 
3. lo sviluppo delle competenze 
 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Promuovere l’armonia e l’unità della programmazione didattica ed organizzativa delle diverse attività 
educative in costante rapporto con le famiglie e con il territorio 

 Strutturare l’attività didattica in forma ludica in modo che le esperienze di apprendimento coinvolgano tutte le 
dimensioni della personalità del bambino 

 Valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni 
  Dare rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e la cultura. 
 Orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

 
 

LA SCUOLA PRIMARIA  
 

La nostra scuola realizza un’ azione educativa finalizzata a: aiutare gli alunni a conquistare la propria identità, facilitare 
il percorso formativo di crescita umana culturale e sociale, raggiungere adeguati standard di preparazione, nel rispetto 
delle inclinazioni e delle motivazioni.  
                   
SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
-Ricercare l’unitarietà dell’insegnamento intesa come condivisione, all’interno dell’équipe pedagogica, della 
progettazione di obiettivi, attività e metodologie 
-Partire dalle esperienze dirette degli alunni, dalle loro concettualizzazioni intuitive e ricercare un costante rapporto con 
l’ambiente 
-Stimolare la curiosità, l’interesse e l’attenzione dei bambini attraverso problemi ed attività significativi e, quindi, 
motivanti 
 -Considerare le discipline non come fini,bensì come mezzi strumentali alla formazione integrale e integrata del 
bambino 
-Organizzare le conoscenze nei quadri concettuali delle discipline, valorizzando prospettive inter, pluri e 
transdisciplinari 
-Utilizzare metodologie attive e varietà di sussidi in contesti operativi che valorizzano la collaborazione 
-Valorizzare i diversi tipi di linguaggio verbale e non( musicale,gestuale,mimico, grafico….) per favorire la possibilità 
di apprendere e di esprimersi in diversi modi 
-Progettare in modo flessibile i tempi, gli spazi e le metodologie per realizzare percorsi adeguati alle peculiarità dei 
soggetti 
-Verificare l’acquisizione di conoscenze, abilità’ e competenze attraverso una valutazione formativa che tenga conto dei 
percorsi evolutivi individuali 
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-Favorire la continuità dei percorsi di apprendimento tra le diverse sezioni/classi e tra scuole di grado diverse. 
L’insegnamento della lingua straniera è garantito in tutte le classi. Le classi di scuola primaria funzioneranno a 
ventisette ore settimanali, oltre all’offerta aggiuntiva pomeridiana che potrà essere resa possibile in sede di organico 
potenziato e all’offerta aggiuntiva del sabato,in convenzione con associazioni del territorio. Le ore eventualmente  in 
eccedenza dei docenti verranno utilizzate per progetti di recupero e assistenza degli alunni BES e DSA. 
 
 RIPARTIZIONE MONTE ORE SCUOLA PRIMARIA  
 
C Itali. A/I Musica Storia Geog. Mat. Scienze Ed.fis. Tecn. RC L 2 CC 

1 7 1 1 2 2 5 2 1 1 2 2 1 

2 7 1 1 2 2 5 2 1 1 2 2 1 

3 6 1 1 2 2 5 2 1 1 2 3 1 

4 6 1 1 2 2 5 2 1 1 2 3 1 

5 6 1 1 2 2 5 2 1 1 2 3 1 

 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
SCELTE METODOLOGICHE DIDATTICHE  
 
La nostra scuola si propone di favorire una relazione educativa di sostegno e di aiuto nel dialogo affettivo, cognitivo e 
dell’esperienza con gli alunni e promuove la cultura della collegialità, dell’agire unitario a tutti i livelli, nella 
convinzione che i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze e dei propri ruoli, siano protagonisti e responsabili dell’attuazione del POF attraverso la collaborazione e la 
partecipazione alla vita della scuola. L’organizzazione del servizio scolastico, sia con riferimento alle attività 
scolastiche che al complesso dei processi di supporto, ha come obiettivo  soddisfare le esigenze degli alunni. 
Per garantire tale risultato il dirigente scolastico e il personale docente assicurano alle famiglie l’attenzione rispetto ai 
seguenti obiettivi: 
 

 Mantenere in classe un clima sereno e propositivo 
 favorire un clima di amicizia sincera 
 contenere gli atteggiamenti negativi per potenziare le capacità di autocontrollo 
 percepire ed accogliere la diversità come valore 
 rassicurare e sostenere chi è in difficoltà 
 gratificare e valorizzare ogni successo 
 adottare ogni intervento in grado di rendere il servizio scolastico aderente alle esigenze degli alunni ed 

alle richieste delle famiglie. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
La scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto ha come obiettivi didattico - educativi comuni: 

 lo sviluppo dei vari linguaggi 
 la conquista di capacità logiche, scientifiche ed operative 
 lo sviluppo delle capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite 
 la promozione delle abilità tecnico-operative 
 la sollecitazione ad una produzione creativa e personale di elaborati e manufatti in linguaggi diversi 
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RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA  
 

La scuola cura particolarmente il dialogo con le famiglie al fine di costruire un rapporto chiaro, significativo e di 
collaborazione. 
Per favorire e realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia, in ogni plesso sono programmate alcune 
assemblee all’anno con i genitori. 
La partecipazione delle famiglie ai momenti assembleari e ai colloqui individuali è finalizzata a condividere la 
responsabilità e gli impegni del percorso formativo proposto dalla scuola nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
Le assemblee di classe/sezione sono indispensabili per realizzare forme di collaborazione tra scuola e genitori. Sono il 
luogo privilegiato per la costruzione di un valore comune e condiviso. Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione 
primaria per la raccolta di tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del bambino anche al di fuori del contesto 
scolastico, per comunicare la situazione socio-affettiva e conoscitiva del bambino, per costruire con le famiglie possibili 
itinerari per il superamento delle difficoltà. 
Gli insegnanti sono disponibili a colloqui individuali durante l’anno scolastico per mezz’ora a settimana qualora se ne 
presenti la necessità o a seguito della richiesta dei genitori. 
 
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA la comunicazione con le famiglie rispetto al grado complessivo di maturazione 
degli alunni, è garantita mediante: 

 un’assemblea e successivi colloqui individuali nel mese di settembre con i genitori dei nuovi iscritti 
 un colloquio individuale durante l’anno scolastico con i genitori dei bambini del secondo anno 
 un colloquio individuale alla fine dell’anno scolastico con i genitori dei bambini dell’ultimo anno. Le 

informazioni raccolte verranno trasmesse agli insegnanti della scuola primaria come previsto dal progetto 
continuità. 

 
Nella SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO l’informazione alle famiglie rispetto ai livelli 
d’apprendimento e al grado complessivo di maturazione raggiunto dagli alunni, è garantita mediante: 

 due colloqui strutturati in occasione della consegna del documento di valutazione (a conclusione del 1° 
quadrimestre e al termine dell’anno scolastico) 

 due colloqui individuali di valutazione intermedia a metà del primo e del secondo quadrimestre x ricevimento 
individuale dei docenti per mezz’ora a settimana, previo appuntamento. 

In tutti gli ordini di scuola i genitori ogni anno eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di Intersezione, 
d’Interclasse e di classe, con compiti consultivi in merito alle proposte didattiche e organizzative dei plessi scolastici. 
Il sito internet viene costantemente aggiornato e il Dirigente provvede personalmente a contattare le famiglie nei casi 
necessari. 
                                                                           
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL ’IRC 
  
L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la 
Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad 
uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente 
confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve 
pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il 
diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011). Per quanto concerne l'organizzazione della 
attività alternative alla RC si fa rinvio alla circolari ministeriale  e, più precisamente al documento di lavoro che 
rappresenta una riflessione critica sul tema “i diritti dell'uomo”.  Ci si atterrà, annualmente, alle circolari sulle iscrizioni  
emanate dal Ministero relativamente alle istruzioni per esercitare la scelta relativa all’Insegnamento della Religione 
Cattolica (RC) e alle attività ad essa alternative che prevedono le seguenti opzioni: 

• Attività didattiche e formative 

• Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 
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• Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente (per studenti delle 
superiori) 

• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
E’ il collegio dei docenti a definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, mentre 
il Dirigente Scolastico provvede all’organizzazione e all’affidamento delle stesse. 
 
 
VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
Gli obiettivi che giustificano lo svolgimento delle visite guidate, per ognuna delle quali sarà realizzato un programma 
comunicato nei consigli di classe, sono: 

1. Conoscere il territorio sotto il profilo storico, artistico, ambientale, scientifico 
2. integrare lo studio scolastico con coerenti riscontri o studi dal vivo 
3. realizzare significativi momenti di socializzazione 

A seguito di ogni viaggio sarà verificato il raggiungimento degli obiettivi tramite relazione illustrativa di un docente 
partecipante a ciò incaricato. I costi del viaggio saranno coperti dai contributi degli alunni; quelli relativi al personale 
accompagnatore e al materiale documentario occorrente saranno a carico della scuola. A seguito di ogni viaggio i 
colleghi partecipanti dovranno compilare una scheda nella quale illustreranno lo svolgimento dell’uscita e le loro ore di 
lavoro extra. 
Al viaggio non parteciperanno i genitori se non, eventualmente,  rappresentanti di classe o genitori di alunni con 
documentate e gravi patologie. 
 
ERASMUS PLUS 
 
L’Istituto è stato oggetto di finanziamento dei progetti Erasmus, con grande soddisfazione per tutti gli stakeholders.Tali 
progetti, attivati  dall’anno in corso e che al momento hanno già visto due incontri presso la nostra scuola con tutti i 
parteners europei,  garantiranno ai partecipanti una serie di ricadute su socializzazione, alfabetizzazione nella lingua 
inglese, apertura al dialogo e al confronto con altre culture, conoscenza di tradizioni differenti dalla propria, e daranno 
la possibilità di visitare vari Paesi Europei in partenariato. Una bella occasione di crescita per tutti! 
 
 
CONTINUITÀ  
 
UNO DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI DEL RAV È L’ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI ANCHE IN OTTICA DI CONTINUITA ’ . 
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. 
La verticalizzazione dei cicli scolastici, in maniera evidente nel nostro Istituto comprensivo, pone la continuità come 
elemento necessario e utile per elaborare un progetto educativo e didattico unitario. 
Per facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quello della scuola primaria sono previsti  incontri con i genitori 
degli alunni neo – iscritti da tenersi prima dell’inizio dell’anno scolastico. In seno all’incontro i genitori compileranno 
la scheda di presentazione dell’alunno.  
Durante l’anno si propongono visite dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla scuola primaria per 
conoscere gli ambienti, i futuri docenti; si prevede l’organizzazione di attività comuni tra le classi di prima e i bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, attività didattiche, ludico - motorie e sportive, condivisione di momenti di 
festa, in particolare l’open day che si terrà nel mese di dicembre. 
Si organizzano incontri tra i docenti per la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione 
e verifica e valutazione, ricerca di possibili connessioni tra i rispettivi impianti metodologici e didattici, incontri di 
programmazione congiunta per rafforzare il collegamento tra i due diversi ordini di scuole. 
La convinzione di far parte di un’unica Scuola, Istituto Comprensivo, è elemento essenziale della cultura della 
continuità che si propone di rispettare le qualità personali degli alunni e delle alunne e, attraverso percorsi 
individualizzati mette, chi impara, al centro delle strategie educative, tenendo conto dei differenti bisogni di 
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apprendimento dei singoli, stabilendo legami tra i diversi orizzonti formativi consentendo di passare con facilità 
dall’uno all’altro e di creare in questo modo percorsi di apprendimento distribuiti nell’intero arco della vita. 
Conoscenza della nuova realtà scolastica e capacità di gestione delle novità e dei cambiamenti consentono di affrontare 
il passaggio “al meglio”, limitando ansie e paure da parte degli allievi sul nuovo percorso di scuola e sulle competenze 
richieste in ingresso, frutto di quelle acquisite in uscita dal precedente segmento scolastico.  
Spesso i giudizi di positività delle acquisizioni maturate, espressi in valutazioni finali dai docenti della scuola primaria 
non trovano corrispondenza nelle successive prove d’ingresso o di verifica iniziale nella scuola secondaria, o del primo 
bimestre e, si creano così disorientamento e poca chiarezza negli alunni e nelle stesse famiglie che devono lavorare 
sull’insuccesso scolastico momentaneo e sulla caduta in basso dell’autostima. 
Durante l’anno si propongono incontri tra docenti predisponendo visite degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria alle scuole secondarie, per conoscere gli ambienti, i futuri docenti, i compagni e le loro attività, condivisione di 
momenti di festa. 
Le iniziative in comune, per piccoli gruppi o per grandi gruppi su temi comuni, la condivisione di un curricolo verticale 
in termini di percorsi disciplinari contribuiscono senza dubbio alla costruzione di competenze valide e spendibili. La 
scuola si attiverà per  promuovere  confronti di prove di verifica finale nella scuola primaria e di ingresso nella scuola 
secondaria, incontri tra i docenti per il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte, la comunicazione di informazioni 
utili sui ragazzi sulla loro evoluzione e sui livelli di maturazione raggiunti, nonché sui percorsi effettuati.  
Di fondamentale importanza sono la connessione tra i rispettivi impianti metodologici e didattici e la programmazione 
coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e valutazione, con scambi d’idee e confronti tra i 
docenti all’interno dei gruppi di lavoro del collegio su tematiche trasversali. 
 

 
ORIENTAMENTO  
 
L’orientamento, dimensione “essenziale” di ogni processo formativo, si pone l’obiettivo primario di supportare le scelte 
scolastiche e professionali attraverso iniziative finalizzate a promuovere il successo formativo e a contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica. 
L’orientamento – come sostiene Poláček – consiste nell'aiuto che viene dato da un esperto (orientatore, consigliere) ad 
un soggetto in crescita perché elabori un progetto di vita (progetto personale e professionale) e lo effettui 
progressivamente durante le fasi del suo sviluppo. L'obiettivo finale dell'orientamento consiste in un valido inserimento 
del soggetto nella società perché, realizzando le sue personali finalità, contribuisca nello stesso tempo alla promozione 
del bene comune. 
Convinti come siamo che l’orientamento non costituisca un atto episodico, ma rappresenti invece un continuum nella 
vita di ogni individuo, il nostro Istituto, tenendo conto dei risultati dell’autoanalisi, predisporrà progetti di 
miglioramento finalizzati a: 
 

 Sostenere lo sviluppo integrale della persona 
 Educare al “diritto di scelta”, quale strumento per l’esercizio di una cittadinanza matura e consapevole 
 Prevenire la devianza e il disagio sociale 

 
 

D.S.A. (DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ) 
 

Alla luce dell’entrata in vigore (prot. 3573 del 26 maggio 2011) della legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che «riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), disponendo, altresì, a favore di alunni e di 
studenti con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche 
individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato», questo 
Istituto istituisce un apposito gruppo di coordinamento che, a seguito dei corsi di aggiornamento già svolti sulle 
tematiche dei DSA, fornirà appositi strumenti alternativi e/o compensativi al fine di informare e formare tutti i docenti e 
sostenere l’attività educativa. Il gruppo, nell’ottica anche di una prevenzione e di una tempestiva rilevazione dei 
disturbi, attiverà, in collaborazione con l’équipe multidisciplinare dell’ASL una serie di monitoraggi nelle classi 
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e nelle prime due classi di scuola primaria. 
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B.E.S. (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ) 

 
Le scuole del nostro Istituto si trovano in zone periferiche della città che, in alcune zone rispecchiano un degrado 
ambientale e una situazione socio/ambientale/culturale deprivata che molto influisce sulla psiche degli allievi e, in altre, 
come nella scuola di via Salvatore Calenda rispecchiano il forte processo immigratorio che sta interessando il nostro 
Paese, con la conseguente presenza di diversi alunni stranieri. Questo comporta  la presenza  nelle  classi di  molti  
alunni  che  per  svariati  motivi (svantaggio  socioeconomico, svantaggio linguistico o culturale, ecc.), si trovano ad 
avere un gap con i compagni e che, così, rientrano nella categoria degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per 
questa tipologia di alunni, per i quali il nostro Istituto da sempre ha messo in campo azioni mirate (programmazioni 
individualizzate, corsi di recupero, di lingua italiana per stranieri, PON F1, art.9 CCNL, recupero con docenti in 
pensione, mentoring), oggi possiamo usufruire degli strumenti che il Ministero ha fornito con la circolare n. 8 attuativa 
della Direttiva del 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”, attivati a partire dall’anno scolastico 2013-2014. 
 
SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DSA E BISOGNI EDUCATIVO /SPECIALI (BES) DA SVOLGERSI ANCHE COL SUPPORTO 

DEI DOCENTI DEL POTENZIAMENTO  
 

Priorità: 
 prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 
 promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e portatori di 

bisogni educativi speciali 
 sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti al fine di valorizzare la professionalità docente e 

garantire la qualità dell’offerta formativa 
 attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa 

 
FINALITÀ  

 Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà 
riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali 

 Attuare le buone prassi suggerite dalle Linee Guida riguardo gli alunni dislessici contenute nelle circolari 
ministeriali e negli Accordi di Programma 

 Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della 
professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 
alunni e ai diversi stili cognitivi 

 Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e buone prassi didattiche 
nei confronti di alunni con DSA 

 Potenziare le risorse a disposizione degli alunni con difficoltà di apprendimento 
 Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione (formazione in 

presenza, autoaggiornamento) 
 Intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso modalità coordinate di 

insegnamento/apprendimento, nell’ottica della valorizzazione della persona, considerata nella sua diversità 
 
OBIETTIVI  

1. Aumentare il numero degli insegnanti dell’Istituto impegnati in percorsi di autoformazione e di ricerca/azione 
didattica e metodologica 

2. Attivare percorsi di formazione-aggiornamento per i docenti su tematiche metodologiche - operative e sull’uso 
di strumenti compensativi digitali riguardo alla dislessia e ai DSA in genere 

3. Attuare test di screening nella scuola d’infanzia per far emergere alunni con difficoltà, in particolar modo 
quelli che presentano scarse abilità di ordine fonologico/metafonologico e simbolico; attuare nel contempo 
percorsi di potenziamento delle competenze a livello linguistico, simbolico ed operativo a favore dei bambini 
di 5 anni per favorire il passaggio alla scuola primaria 

4. Attuare test di screening nella scuola primaria, per far emergere i bambini che potrebbero essere potenziali 
dislessici e conseguentemente intraprendere adeguati potenziamenti delle abilità deficitarie e - nei casi di 
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persistenza di difficoltà nonostante l’intervento - favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie 
coinvolte, avviandole ad ulteriori accertamenti presso gli specialisti sanitari del settore, in tempi utili per 
eventuali trattamenti logopedici 

5. Ridurre le difficoltà dei bambini con BES tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo 
delle competenze deficitarie 

6. Predisporre appositi setting logopedici all’interno della scuola da parte di specialista qualificato per gli alunni 
“a rischio DSA” che risulteranno avere maggiori difficoltà 

7. Favorire la piena integrazione degli alunni con diagnosi di DSA, monitorando le specifiche difficoltà di 
ciascuno per ridurre lo svantaggio scolastico attraverso: 

 l’attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; 
 la predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il lavoro scolastico 

degli alunni con diagnosi anche attraverso le nuove tecnologie, destinando loro alcuni piccoli 
computer portatili “da banco”, appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano e i libri di testo 
adottati in formato digitale; 

 la redazione di PDP (piani educativi personalizzati) per attuare strategie didattiche mirate, garantire il 
successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto da circolari ministeriali e 
normative vigenti 

8. Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il percorso formativo 
degli alunni con DSA, evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima 

9. Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia; fornire supporto alle famiglie degli 
alunni con DSA e BES 

10. Documentare e diffondere buone pratiche, materiali, strumenti e percorsi di lavoro specifici, per il 
potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni con DSA e Bisogni 
Educativo/Speciali 

 
DESTINATARI  

 Alunni con DSA diagnosticato 
 Alunni con Bisogni educativi speciali (BES) 
 Insegnanti dell’Istituto 
 Famiglie 

 
 

PROPOSTE SPECIFICHE PER  ALUNNI CON SINDROME AUTIST ICA 
 
La Scuola, comunità educante, rappresenta un luogo privilegiato di riferimento e collabora con la famiglia alla 
realizzazione di un progetto di vita, il cui obiettivo principale è la realizzazione della persona in una prospettiva bio-
psico-sociale. L’Istituto  da sempre garantisce pari opportunità ad ogni alunno differenziando le proposte, 
individualizzando e personalizzando  gli insegnamenti, nel rispetto dei punti di forza e delle debolezze, della 
motivazione, degli stili cognitivi e delle competenze acquisite.  

La scuola ha aderito insieme ad altre 19 scuole, con  la  Scuola Secondaria di I grado " T. Tasso", capofila, all' accordo 
di rete "Autismo: una sfida da vincere"  per attuare progetti sperimentali pilota nelle classi accoglienti bambini autistici. 

La scuola rappresenta uno spazio privilegiato nel progetto terapeutico, poiché oltre a favorire gli apprendimenti 
accademici (lettura, scrittura, calcolo) permette di realizzare una parte di quel più generale programma finalizzato al 
miglioramento dell’interazione sociale, all’arricchimento della comunicazione funzionale ed alla diversificazione degli 
interessi e delle attività. Peraltro, la presenza dei coetanei rende l’ambiente scolastico il palcoscenico naturale, in cui il 
soggetto può generalizzare acquisizioni e competenze. 

 
Constatato che : 

-la letteratura scientifica internazionale e le Linee Guida per l’autismo: "Raccomandazioni tecniche-operative per i 
servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva" redatte dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
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dell’Adolescenza (S.I.N.P.I.A.)  affermano con assoluta chiarezza che l’Applied Behaviour Analysis (A.B.A.) 
rappresenta una terapia di scelta per questa gravissima patologia infantile.  
-da alcune note  tratte dalle suddette Linee Guida per l’autismo  si evince la cruciale importanza che riveste 
l’applicazione di questa metodologia riabilitativa/cognitiva in tutti gli ambienti e situazioni di vita del bambino , 
considerata  indispensabile per il trattamento dei soggetti che rientrano nei “disturbi generalizzati dello sviluppo – 
spettro autistico”. 
-nel corso di questi ultimi anni è stato progressivamente riconosciuto che un programma eccessivamente strutturato 
comporta notevoli problemi di “generalizzazione” delle competenze apprese al di fuori del setting d’apprendimento. 
-è stato riconosciuto che il bambino autistico può apprendere molto di più di quanto comunemente ritenuto in ambienti 
“naturali”, in maniera incidentale,per cui  esiste una tendenza ad utilizzare il paradigma dell’ABA implementandolo 
negli ambienti che “naturalmente” il bambino frequenta (famiglia, scuola, attività del tempo libero).  
-Tutto ciò comporta, evidentemente, il coinvolgimento dei genitori, dei fratelli, degli insegnanti e dei coetanei, con 
opportuni training per l’implementazione dei programmi di intervento sul bambino 
                                                               
Preso atto 

- della delibera n. 1449  dell’11 settembre 2009 della Regione Campania - “Interventi a favore di minori con sindrome 
autistica: linee guida per l'intervento riabilitativo”- attesta tra l’altro che  i minori con sindrome autistica necessitano di 
interventi multidisciplinari specialistici che abbiano le caratteristiche della competenza specifica, della intensità e della 
presa in carico globale,attraverso la  messa in rete delle figure professionali di riferimento del bambino e della sua 
famiglia 
- del decreto  N. 46 del  15/05/2013  della Regione Campania ha recepito lo schema di accordo tra Governo, Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comuni-tà montane sulle “Linee di indirizzo per la 
promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi 
Pervasivi dello Sviluppo (DPS) ",con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico 
- della Legge N. 107/2015 " La buona scuola " 
- della Legge sull’autismo N. 134 ( agosto 2015) 
- DGR N 483 del 21.9.2012 ,  Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (P.T.R.I.) sostenuto da Budget di 
Salute 
- del Testo Unico degli Enti Locali → PARTE I - Ordinamento istituzionale → Titolo II - Soggetti (artt. 13-35) → Capo 
V - Forme associative 
 
Fatto salvo che : 
 
il  PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono 
definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994) 

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge 104/92. 
Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria 
esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal 
profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi 
propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano 
educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno 
comunque disponibili 

La scuola si adopererà : 

-ad  attuare progetti sperimentali pilota nelle classi dei bambini  autistici –su richiesta dei genitori- per rendere 
funzionale alla patologia il percorso didattico inclusivo nell’ambito dell’applicazione del metodo scientifico ABA  con 
il coinvolgimento di tutti gli attori che ruotano intorno al soggetto  ( insegnante di sostegno, corpo docente, compagni di 
classe, operatori aba, famiglia, consulente clinico) quale comunità educante, in presenza di alunni con sindrome 
autistica, si adopererà affinché l’Ufficio territoriale garantisca la continuità educativo- didattica e l’assegnazione di 
docenti con competenza specifica nella metodologia ABA (Applied  Behaviour Analysis) qualora scelta liberamente 
dalla famiglia,  per dare continuità all'intervento educativo; 
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- a realizzare la formazione dei docenti e delle figure professionali di riferimento        del bambino e della sua famiglia e 
coinvolgere i docenti e il personale scolastico affinché sviluppino le necessarie conoscenze in merito alla patologia  
autistica. A tal fine potranno essere  organizzati corsi di formazione per la conoscenza dell’autismo e della metodologia 
ABA 
- a realizzare, in attuazione dell'art. 21, comma 9 della Legge n. 59/97, la massima flessibilità organizzativa, la 
tempestività e l’efficacia degli interventi, attraverso l’apporto costruttivo delle famiglie, soggetti e risorse diversi, 
presenti a livello territoriale con la sottoscrizione di Protocolli d’intesa e convenzioni. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 
della legge 104/92 la scuola, ove necessario,richiederà al Comune “di fornire l’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”, investendo, contestualmente,  tutti gli enti 
territoriali preposti ad intervenire nella patologia autistica ( asl, comune, scuola, in primis). 
La scuola ove necessario richiederà l’attivazione dell’equipe multidisciplinare per avvalersi delle figure specialistiche 
necessarie, supervisor e tecnici ABA; potrà prevedere la supervisione del consulente clinico in ambito scolastico per 
facilitare l’intervento dell’insegnante di sostegno e garantire uniformità con i vari ambienti di vita del bambino 

La scuola, sin dall’iscrizione dell’alunno autistico attiverà il protocollo di accoglienza, investendo gli enti territoriali, di 
predisporre quanto la normativa vigente richiede per un bambino autistico  

 

ORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI  
 
Gli alunni diversamente abili sono inseriti nei diversi plessi appartenenti all’Istituto e, nei limiti del possibile, tenendo 
conto delle specifiche esigenze, tipologia, gruppi di appartenenza in modo da rendere quanto più agevole possibile una 
completa inclusione. 
 
BISOGNI FORMATIVI  
Gli obiettivi che ci prefiggiamo di conseguire sono legati principalmente al soddisfacimento dei bisogni formativi 
primari, primo fra tutti la necessità che ognuno ha di percepirsi come entità fisica e psichica in grado di essere 
autonomo e indipendente. 
Gli obiettivi a cui miriamo sono, quindi: 
 

 Acquisizione di una consapevolezza del sé corporeo e psichico 
 Acquisizione di regole per la convivenza sociale 
 Acquisizione di codici linguistici utili alla comunicazione (simboli, immagini, strutture linguistiche) 
 Acquisizione di competenze disciplinari correlate all’età, alla classe di appartenenza e alle possibilità 

di ciascuno 
 
Per raggiungere questi obiettivi fondamentali alla vita di ciascuno sono attivate tutte le strategie possibili e, quindi, 
adattamento dell’insegnamento secondo i singoli percorsi con attività individualizzate e in piccolo gruppo, procedure 
didattiche differenziate in rapporto alle caratteristiche individuali, utilizzando, a questo scopo, tutti gli strumenti a 
disposizione, dalla semplificazione del linguaggio e dei libri di testo, all’introduzione di ogni tecnica di rinforzo, aiuto e 
stimolo, all’ausilio di materiale strutturato e non all’utilizzo di materiali multimediali. 
 
STRUMENTI PER LA CONOSCENZA DEI PREREQUISITI  
Ci preme innanzitutto rilevare come la valutazione sia parte integrante della programmazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma anche come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto 
educativo. 
La valutazione, infatti, accompagna i processi d’insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento 
della programmazione didattica giacché permette ai docenti di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno. 
Operativamente si passa dall’acquisizione d’informazioni presso le famiglie, alla compilazione di griglie di 
osservazione per gli aspetti non quantificabili, alla somministrazione di test per il rilevamento delle abilità, dei ritmi di 
sviluppo e degli stili di apprendimento posseduti dall’alunno. 
 
Le prove di valutazione - verifica degli apprendimenti vengono quindi utilizzate: 

 in ingresso per definire i livelli di sviluppo 
 in itinere per valutare le sequenze didattiche 
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 nel momento terminale per verificare gli esiti formativi 
 
ORGANIZZAZIONE  
L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. 
Offrendo agli alunni disabili ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone l'obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 
Nell’assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili 
(spazi e attrezzature) l’istituzione scolastica presta particolare attenzione alle necessità dei singoli alunni e alla gravità 
dell’handicap così come si evince dalle diagnosi funzionali. 
Per ciascun alunno diversamente abile la scuola, in collaborazione con la famiglia, con gli specialisti del servizio 
territoriale di Neuropsichiatria Infantile e i centri di riabilitazione predispone un apposito “profilo dinamico funzionale” 
da cui gli insegnanti fanno scaturire il piano educativo individualizzato. 
Per garantire i diritti di crescita e sviluppo di ciascun alunno tutti coloro che lavorano all’integrazione degli alunni 
diversamente abili (dirigente scolastico, insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, collaboratori, azienda sanitaria 
locale, famiglia, enti privati ed associazioni quando presenti) agiscono in sinergia condividendo il percorso sia in fase 
progettuale che operativa, ognuno secondo le proprie competenze e il grado di impegno e coinvolgimento. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Per favorire l'integrazione, la scuola si avvale d’insegnanti statali specializzati (i cosiddetti docenti "di sostegno") che 
coordinano e condividono la pratica didattica con le insegnanti curricolari. Gli insegnanti di sostegno adattano il proprio 
orario di servizio ai singoli alunni cercando di dar loro le massime opportunità di sviluppo pur evitando di diventarne 
“l’ombra”. La scuola si avvale, inoltre dei collaboratori scolastici e quando possibile e opportuno ricorre anche alla 
collaborazione di assistenti educativi nell’ambito dei progetti di assistenza educativa promossi dal Comune di Salerno e 
di assistenti facilitatori della comunicazione. Nell’Istituto funziona un apposito gruppo di lavoro formato dai docenti 
delle classi e da quelli di sostegno coinvolti nelle attività di integrazione che si riunisce periodicamente per verificare e 
valutare i singoli percorsi ed esaminare eventuali problemi o richieste con lo scopo di migliorare l'efficacia 
dell'intervento. 
Recuperare materiali non è sempre facile, ma si cerca di far fronte ad ogni richiesta con i fondi dell’istituto 
appositamente designati e con l’aiuto dei contributi del comune quando possibile, inoltre, per gli alunni particolarmente 
gravi le cedole librarie vengono convertite in libri adeguati alle loro capacità. 
Dove possibile si tende ad inserire gli alunni diversamente abili in classi poco numerose in modo da favorire i rapporti 
interpersonali cercando di lavorare per piccoli gruppi all’interno delle classi stesse, coinvolgendo anche gli alunni in 
gravi difficoltà psichiche e sociali per deprivazione socio - ambientale presenti in numero considerevole nella realtà 
scolastica data l’ubicazione periferica della scuola. 
Gli insegnanti di sostegno si rendono mediatori attivi dell’integrazione degli alunni diversamente abili e 
dell’inserimento di quegli alunni svantaggiati e deprivati seppur senza certificazione (riguardo alla progettualità della 
scuola). 
Per ampliare le opportunità e le possibilità di sviluppo, gli alunni diversamente abili vengono inseriti in tutti i percorsi 
che la scuola offre sia in orario scolastico che extra curriculare, ovviamente secondo le loro possibilità, con un 
coinvolgimento che vede impegnati tutti gli insegnanti di sostegno (in relazione all’utilizzo delle risorse professionali 
interne, all’organizzazione oraria, al reperimento e all’utilizzo delle risorse materiali). L’Istituto, inoltre, lì dove sarà 
necessario e/o su richiesta dei genitori stipulerà apposite convenzioni per attività varie tra cui psicomotricità, 
musicoterapia, ippoterapia. 
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ESITI DELLA SCUOLA 

 
Quasi tutti gli alunni conseguono  l’ammissione alla classe successiva; alcuni studenti della scuola secondaria di primo 
grado vengono ammessi alla classe con segnalazione alla famiglia per il mancato raggiungimento degli obiettivi in 
alcune discipline.  
 

ESITI INVALSI 2014-2015 

SCUOLA PRIMARIA : ESITI CLASSI SECONDE 

ESITI DI ISTITUTO PROVA PRELIMINARE DI LETTURA 

SAIC89100P 93,3 

CAMPANIA  84,5 

SDUD  84,5 

ITALIA 82,4 

 

 

ESITI DI ISTITUTO: ITALIANO 

SAIC89100P 53,8 

CAMPANIA  52,4 

SDUD  54,3 

ITALIA 56,4 

 

 

ESITI DI ISTITUTO: MATEMATICA 

SAIC89100P 50,8 

CAMPANIA  51,6 

SUD  52,2 

ITALIA 54,2 

 

PUNTEGGI GENERALI DI ITALIANO 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 53,8 55,3 2,2 
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415051910201 47,6 47,8 0,5 

415051910202 57,9 60,6 4,3 

415051910203 32,9 32,9 0,0 

415051910204 56,7 56,7 0,0 

415051910205 66,0 70,9 5,7 

 

 

PUNTEGGIO GENERALE DI MATEMATICA 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 50,8 51 0 

415051910201 42,2 42,2 0 

415051910202 51,2 51,2 0 

415051910203 40,7 40,7 0 

415051910204 52,4 52,4 0 

415051910205 62 62,9 1,4 

 

SCUOLA PRIMARIA : ESITI CLASSI QUINTE  

ESITI DI ISTITUTO: ITALIANO 

SAIC89100P 57,5 

CAMPANIA  52,2 

SDUD  53,8 

ITALIA 56,6 

 

ESITI DI ISTITUTO: MATEMATICA 

SAIC89100P 49,5 

CAMPANIA  49,1 

SDUD  51,7 

ITALIA 54,6 
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PUNTEGGIO GENERALE : ITALIANO 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 56,6 57,5 2 

415051910501 61,1 63,2 3 

415051910502 54,4 55,3 2 

415051910503 60,6 61,2 1 

415051910504 49,6 49,5 0 

 

PUNTEGGIO GENERALE : MATEMATICA 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 48,5 49,5 2 

415051910501 43,4 43,4 0 

415051910502 56,4 61,8 9 

415051910503 53,9 54,0 0 

415051910504 43,4 43,4 0 

 

SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESITI CLASSI TERZE  

ESITI DI ISTITUTO: ITALIANO 

SAIC89100P 54,1 

CAMPANIA  55,2 

SDUD  57,0 

ITALIA 60,3 

 

ESITI DI ISTITUTO: MATEMATICA 

SAIC89100P 56,8 

CAMPANIA  46,6 

SUD  48,8 

ITALIA 53,5 
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PUNTEGGIO GENERALE : ITALIANO 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 53,1 54,1 2 

415051910801 64,4 66,2 3 

415051910802 42,9 43,2 1 

 

PUNTEGGIO GENERALE : MATEMATICA 

 Punteggio % al netto del 
cheating 

Punteggio % osservato % cheating 

SAIC89100P 54 56,8 5 

415051910801 56,3 60,4 7 

415051910802 51,9 53,5 3 

 
 

PROSPETTO VOTI 2° QUADRIMESTRE A.S. 2014/2015 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI I, II 

ITALIANO 

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 43 22 13 5 0 

 

MATEMATICA 

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 33 23 13 10 0 

                         

ALUNNI CON IL DEBITO(scuola secondaria) 

IA NESSUNO 

I B 5 ALUNNI: 4 STORIA, 4 ITALIANO, 3 FRANCESE, 2 ARTE 

I C 3 ALUNNI: 2 ITALIANO, 2 MATEMATICA, 3 FRANCESE, 2 ARTE 

II A 5 ALUNNI: 5 ITALIANO,4 FRANCESE, 4 STORIA, 3 GEOGRAFIA, 6 MATEMATICA, 3 TECNOLOGIA, 3 
ARTE 

 2 ALUNNI RESPINTI 
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VOTI ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTI 6 7 8 9 10 10 E LODE 

 21 9 8 4 0 0 

 

VOTI 2°QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA FRATTE   

ITALIANO 

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 30 34 31 25 15 

                      

MATEMATICA   

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 25  34 31 25 15 

 

SCUOLA PRIMARIA CALENDA 

ITALIANO 

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 14 32 58 44 51 

 

MATEMATICA 

VOTI 5 6 7 8 9 10 

 0 11 27 71 52 45 

  

SCUOLA PRIMARIA MATIERNO                 

VOTI       
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PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 

● Apertura al territorio 

● Appartenenza a reti di scuole per la condivisione di 
esperienze e progetti  

● Azioni educative rivolte all'inclusione dei più deboli 
che permettono sostegno, guida e supporto agli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali in un’ottica di pari 
opportunità.  

Articolazione dell'orario didattico che consente la 
realizzazione di attività laboratoriali extracurriculari 
anche a carattere interdisciplinare, pianificazione delle 
attività di recupero e di potenziamento anche in un’ottica 
di pari opportunità. 
 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Mancato supporto pomeridiano da parte di molte 
famiglie,con conseguente necessità di allungamento del 
tempo scuola con utilizzo dell’organico potenziato. 

- Assenza del monitoraggio degli esiti degli alunni nel 
prosieguo degli studi. 

-Gli esiti delle prove INVALSI, nella scuola primaria 
rilevano una omogeneità tra le classi in italiano ma 
disomogeneità all’interno delle classi. 
In matematica, invece, si rileva una omogeneità 
all’interno delle classi ma una varianza tra le classi, da 
attenzionare. 
Nella Scuola secondaria gli esiti dell'Esame del I ciclo 
evidenziano una concentrazione  di alunni nelle fasce di 
voto medio.  
Bassa la percentuale di alunni che conseguono una 
valutazione finale superiore a otto. 
 
-La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e 
cura l'orientamento degli studenti limitandosi, però, a 
presentare i diversi Istituti di Istruzione Superiore, 
trascurando l'attuazione di azioni volte a far emergere le 
attitudini personali. Inoltre le azioni di orientamento sono 
attuate solo nelle classi terminali del primo ciclo di 
istruzione. 
 
-La scuola si è dotata in questi ultimi anni di spazi e 
attrezzature multimediali, pur tuttavia le dotazioni sono 
utilizzate ancora solo da una parte degli insegnanti e per 
un numero di ore limitato. Ciò anche per l’assenza di 
tecnici di laboratorio che possano garantire il corretto 
funzionamento delle attrezzature, che, con alunni 
inesperti, sono spesso soggetti a guasti, con costi a carico 
della scuola. 
 
- La scuola prevede l’attivazione di corsi di formazione, 
anche obbligatori (sicurezza) per il personale con 
specifiche nomine, ma spesso non riesce ad attuarli per 
mancanza di fondi. Lo stesso dicasi per l’acquisto del 
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materiale previsto per legge, i cui fondi non  risultano 
sufficienti alle esigenze di una scuola organizzata su più 
plessi. 

 

 

ESITI DA MIGLIORARE  
 
Priorità, traguardi triennali  
 

Esiti degli studenti da migliorare Traguardi  triennali Priorità  

1 2 

 

 

 

Risultati scolastici 

 

 

lnnalzamento dei livelli di competenza degli alunni in 
lingua madre e matematica per tutte le classi. 

Miglioramento nel triennio   degli esiti in italiano e 
matematica  , con riduzione dei risultati di fascia bassa e 
aumento di quelli di fascia alta del 10% (voto dal 7 al 10). 

 

 

     

 

 

Dati iniziali - ipotesi 

 

 

            fascia  bassa media alta 

 Valori attesi nel triennio per italiano e mat 

 

 

 

      fascia bassa  media  alta 

 

 

x 
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Risultati a distanza 

 

Prevenzione dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi sulla continuità in fase di orientamento 

Abbattimento della dispersione scolastica e aumento del 
2% della percentuale di alunni che proseguono gli studi 
oltre l'obbligo scolastico. Valori di riferimento: dati 
2014/15 

 

 X 

Processi 
Obiettivi e priorità di  miglioramento 
 

Area di processo Obiettivi di processo priorità  

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione 

 

Individuare griglie , criteri e modalità di valutazione comuni da utilizzare nelle 
prove d’ingresso e in uscita per monitorare e confrontare gli esiti 

 Promuovere l’ ulteriore sviluppo della cultura della valutazione attraverso la 
sistematizzazione dei dati con trend di customer satisfaction 

Realizzare corsi di formazione per docenti 

Prevedere momenti di condivisione quindicinali tra docenti di scuole in rete per la 
valutazione 

Progettare per competenze 

Potenziare attività di recupero e potenziamento anche con l’utilizzo dell’organico 
potenziato 

Potenziare la progettualità  della scuola secondaria di  primo grado con 
ampliamento dell’offerta formativa curricolare e non anche utilizzando l’organico 
potenziato 

1  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé  e delle proprie 
inclinazioni e monitorare i dati in uscita dal biennio delle superiori.  

Il primo monitoraggio verrà effettuato alla fine del primo anno della secondaria di 
secondo grado  con la tabulazione degli esiti di fine anno. 

Realizzare giornate informative e collaborare con scuole del territorio per attività 
comuni 

Verificare il nesso tra esito formativo, conformità di scelta e consiglio orientativo 

 2 
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DOCENTI ED EVENTUALI PARTI INTERESSATE COINVOLTE NE I PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Redazione del piano di miglioramento; 
• Organizzazione e coordinamento delle attività di monitoraggio relative alle 

azioni di miglioramento. 
• Partecipazione a corsi di formazione e a reti di scuole 

 

       

GRUPPO Miglioramento 

• Elaborazione RAV/PDM;  
• Raccolta e tabulazione dati relativi agli esiti degli alunni;  
• Analisi degli esiti riguardanti le prove Invalsi e le prove comuni per classi 

parallele;  
• Analisi e tabulazione degli esiti a distanza degli alunni nella scuola 

secondaria di secondo grado.  
  

 

 

 

 

DOCENTI 

• Partecipazione ai percorsi di formazione; 
• Elaborazione di strategie didattiche per il miglioramento degli esiti scolastici; 
• Somministrazione di prove comuni di verifica con criteri di valutazione; 
• Attuazione di progetti mirati al raggiungimento del successo formativo; 
   attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle  eccellenze; 

• Azioni volte all’inclusione degli alunni di cittadinanza non italiana, 
consolidando la diffusione di buone pratiche di accoglienza; progettazione di 
interventi mirati per gli studenti stranieri; 

• Attivazione di laboratori per favorire l’apprendimento di LINGUA 
INGLESE 

PERSONALE ATA • Collaborazione e supporto nella vigilanza e nella gestione amministrativa 
delle attività. 

EVENTUALI STAKEHOLDERS • Genitori e/o associazioni dei genitori. 
• Enti e istituzioni sociali, culturali, economiche del territorio 
• Organizzazioni del privato sociale 
• Partner per la formazione (UNISA, Enti accreditati) 

                          

 

ISTITUTO/CLASSI, SEZIONI, INDIRIZZI INTERSSATI AL P IANO 

                             Istituto/Classi                                   Indirizzo 

          Tutte le classi dell’Istituto    Infanzia Primaria Secondaria I grado 

  

CONSULENZE ESTERNE 

                        Soggetto esterno                            Tipo di supporto 

                        

                            UNIVERSITA’ 

 

                          Università di Salerno 

                    

                           ENTI DI RICERCA 

 

                         Rete SIRQ Marchio Saperi 
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ASSOCIAZIONI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Mentoring, Teatro delle Arti, Docenti in pensione, 
Associazioni sportive, Associazioni sull’ 
Autismo,Associazioni presenti sul territorio, Telefono 
Azzurro, Bimed, Cooperativa San Paolo, ASL, Paidea, 
“ISPPREF”  e cooperativa “Sorriso” (attivazione sportello 
mediazione scolastica e supporto psicologico per studenti 
e genitori) 

IN CHE MODO IL PDM È COLLEGATO AL PTOF 
 

Gli obiettivi prioritari desunti dal RAV sono: 

 1.Innalzare i livelli di competenza degli alunni, soprattutto in lingua madre e matematica. 

 2.Garantire il successo formativo e prevenire forme di dispersione scolastica.  

Il Piano di Miglioramento  si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 
obiettivi inseriti nel POF triennale , essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica 
dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  
Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della 
attività necessarie alla realizzazione di tali obiettivi 
Verranno,dunque, attivate tutte le strategie ritenute necessarie al raggiungimento degli stessi. 

                   

IN CHE MODO SONO STATI COINVOLTI STUDENTI, GENITORI  E STAKEHOLDERS 

Obiettivo prioritario dell’Istituzione Scolastica è l’apertura al territorio, pertanto gli stakeholders vengono coinvolti  
ripetutamente dalla scuola, che ha come mission proprio  l’apertura al territorio. Vi sono, in corso d’anno, frequenti 
incontri del DS e dello STAFF, finalizzati a un confronto con enti locali competenti, associazioni, genitori, reti di 
scuole. In particolare, nel mese di Settembre 2015 il DS ha convocato presso la Sala Comunale, tutti gli stakeholders di 
riferimento in un incontro pubblico, finalizzato proprio all’elaborazione di un PTOF che tenesse conto delle carenze e 
delle potenzialità del territorio, al fine di fornire un servizio utile ed adeguato al contesto, e attivarsi per integrare e 
supportare lo stesso nelle carenze già esistenti. 

In particolare la scuola da più anni ha promosso e gradualmente incrementato il sito istituzionale quale strumento di 
comunicazione immediato ed efficace  per la comunicazione interna con genitori, alunni, docenti e esterna con enti e 
istituzioni in rete o  in partenariato. Le attività extracurricolari hanno previsto la somministrazione di un questionario di 
custmer satisfaction destinato alle tre componenti della comunità scolastica. La scuola prevede di realizzare un proprio 
bilancio sociale al fine di rendicontare agli stakeholders sulle modalità di gestione delle risorse in termini 
di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la 
scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni. 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

CRITERI DI FONDO 

Verticalità, trasversalità, campi di esperienza e aree disciplinari, competenze, finalità, obiettivi, valutazioni, 
metodologie 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO: La formazione dell’alunno passa sì attraverso la capacità di apprendere le 
conoscenze ma ancor più attraverso quella di saperle tradurre in competenze. I saperi di base, valori che rimangono per 
l’intera vita scolastica e costituiscono il patrimonio dell’esistenza, si elaborano attraverso processi mentali costanti e 
supportati abilmente dal docente. Il ruolo della funzione docente nel determinare il passaggio dal sapere al saper fare è 
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essenziale e insostituibile. Questo ruolo si esplica mediante un sapiente lavoro di programmazione curricolare ed 
extracurricolare con la coscienza piena degli obiettivi fissati, delle strategie da attuare e delle verifiche dei risultati 
raggiunti e rappresenta uno dei pilastri della didattica. L’unicità del sapere, la consapevolezza che nell’individuo il 
saper essere passa anche attraverso le conoscenze e le abilità, la presa di coscienza che il sapere è strettamente legato 
alle capacità di apprendimento, ci spingono a  costruire un progetto educativo complesso ma razionale mirante alle 
seguenti finalità educative:                                                                              

 

LE FINALITÀ EDUCATIVE DEL PROCESSO FORMATIVO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

FINALITÀ 

Stimolare al massimo 

livello possibile le 

capacità di ciascuno 

dipotenziare uno 

sviluppo armonico 

integraleed integrato 

Favorire la conoscenza 

del mondo e della 

società attuale, 

garantendo 

l’acquisizione dei saperi 

fondamentali e 

stimolando la capacità 

 

Promuovere lo sviluppo 

della propria identità 

sociale, culturale e 

professionale, al fine di 

sviluppare un proprio 

progetto 

Promuovere 

l’interazione e 

l’accettazione degli altri 

favorendo la cultura 

della legalità, della 

partecipazione e del  

rispetto civile 
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GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Gli obiettivi,validi per tutte le aree disciplinari e sviluppati sull’intero percorso, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado, vanno perseguiti attraverso un curricolo unitario, pur nel rispetto della peculiarità di ciascuna 
fascia di età, con un coordinamento dell’attività didattica da parte dei docenti, per garantire, attraverso la ricerca e il 
confronto, la continuità del processo educativo e vengono di seguito riportati: 

 valorizzare l’esperienza dell’alunno al fine di garantire un percorso formativo differenziato che lo porti ad 
acquisire competenze ed atteggiamenti autonomi e consapevoli; 

 valorizzare tutte le espressioni della persona per consentire la consapevolezza delle proprie capacità, in modo 
da progettare adeguatamente il proprio futuro; 

 riconoscere e gestire i diversi aspetti dell’esperienza motoria, emotiva e razionale con la consapevolezza che 
l’unità ne costituisce il fondamento; 

 educare alla disponibilità e all’interazione costruttiva verso gli altri gli altri; 
 educare alla consapevolezza, all’autonomia e allo spirito critico per crescere e progredire cogliendo e 

valorizzando le diversità culturali e individuali; 
 favorire la presa di coscienza delle regole della vita comunitaria in modo che vengono assunte come criteri-

guida nei rapporti con le altre persone; 
 educare ai principi di libertà, democrazia e solidarietà nella prospettiva di una completa educazione della 

personalità 
 orientare l’alunno nel percorso di vita 

COMPETENZE IN USCITA 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI ● Gestire il cambiamento 

● Gestire la delusione e accettare l’errore come momento 
di riflessione e di crescita 

● Avere consapevolezza delle proprie capacità ed 
effettuare delle scelte personali 

COMPETENZE RELAZIONALI ● Stabilire giuste relazioni con gli altri nei diversi contesti 

● Manifestare sentimenti, comportamenti di tolleranza e 
di rispetto nei confronti    delle varie forme di diversità 

COMPETENZE CULTURALI ● Manifestare il gusto dell’apprendere 

● Utilizzare adeguatamente gli strumenti disciplinari 

● Comunicare utilizzando i vari tipi di linguaggio 

● Analizzare e rappresentare processi; osservare la realtà 
e cogliere  relazioni 

● Elaborare progetti di vario tipo e tentare di realizzarli 

● Fronteggiare e risolvere situazioni problematiche 
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AUTOANALISI, AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE DEGLI APP RENDIMENTI 

 
La nostra scuola, per far sì che ogni alunno possa raggiungere in maniera adeguata la giusta formazione, presta costante 
attenzione alla qualità delle azioni educativo- didattico- organizzative, coinvolgendo docenti, alunni, genitori e operatori 
scolastici alla partecipazione attiva, al miglioramento continuo e alla riprogettazione. 
Essa segue con attenzione non solo il processo degli apprendimenti ma anche e soprattutto la verifica dell’intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 
Con rilevazioni periodiche effettua il monitoraggio sull’efficacia e l’efficienza di quanto programmato e pianificato per 
poi intervenire, qualora ce ne fosse bisogno, sui processi di insegnamento-apprendimento consentendo l’adeguamento 
della programmazione didattica che permette in tal modo di offrire all’alunno l’aiuto necessario per il superamento delle 
difficoltà che si presentano in itinere; predisporre piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 
Tale valutazione di tipo formativo, offre l’opportunità di fare il punto della situazione per individuare eventuali errori di 
impostazione del lavoro, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 
Nella scuola dell’infanzia i docenti valutano basandosi essenzialmente sull’osservazione sia occasionale sia sistematica 
dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento con osservazioni iniziali (livelli di sviluppo), in 
itinere (sequenze didattiche), finale (esiti formativi) 
Nella scuola primaria i docenti, in sede di programmazione, predispongono prove di verifica per la valutazione degli 
apprendimenti e dei comportamenti  in ingresso, in itinere e in uscita. Il tutto si conclude in un giudizio sul profilo 
formativo raggiunto dai singoli alunni. 
Tutte le attività del curricolo integrato, integrativo ed aggiuntivo svolte all’interno della scuola, hanno specifici 
strumenti e modelli di valutazione i cui esiti rappresentano utili indicatori  di miglioramento, per la gestione della scuola 
nel contesto dell’innovazione. 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO  

Per la realizzazione di attività di autoanalisi, la scuola predispone un piano di rilevamento interno ed esterno al contesto 
scolastico, individua gli ambiti d’indagine, definisce gli indicatori, procede alla somministrazione di questionari, rileva i 
dati mediante tabulazione, attiva processi di comparazione e strategie per la risoluzione dei problemi emersi.  
Il percorso d’autoanalisi richiede: 
a) la definizione delle finalità per garantire coerenza d’intervento; 
b) la responsabilità dei ruoli  e delle funzioni; 
c) la condivisione   degli obiettivi e il  coinvolgimento  nei processi di cambiamento; 
d) la valorizzazione della ricerca- azione. 
Le risorse professionali della Scuola concorrono, all’interno del sistema, a favorire un clima di partecipazione e 
collaborazione e a integrare competenze e responsabilità ad ogni livello. 
Per quanto riguarda la “valutazione d’impatto” sull’ utenza, circa la qualità del servizio e l’efficacia del Piano 
dell’Offerta Formativa si procederà alla somministrazione di questionari, in coerenza con quanto previsto 
dall’Autovalutazione d’Istituto.  

 
 
 

MODALITÀ E CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI 

Nella logica della programmazione curricolare la valutazione assume la funzione di regolazione dell’ intero processo. 

L’attività di valutazione degli alunni si manifesta attraverso un processo che muove dalla conoscenza dell’alunno, 
considera gli apprendimenti conseguiti, si termina con la valutazione complessiva del processo di apprendimento 
riguardo a quello d’insegnamento. 

La valutazione (periodica e annuale) degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione (art. 3, comma 1, D.L. n.137/2008; 
Regolamento sulla valutazione marzo 2009). 

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale 
limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; mentre i docenti di sostegno, 
giacché titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di 
sostegno. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per 
l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono, invece, ai docenti del consiglio di classe elementi 
conoscitivi sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni. 
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L’art. 2 del D.L. 1/9/2008n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2008, n. 169, regola la valutazione del 
comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado dal corrente anno scolastico. Anche alla luce della 
C.M. n. 100 dell’11/12/2008, il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto espresso 
in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l’intero periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola 
stessa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente riguardo all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presenti anche eventuali singoli 
episodi che abbiamo dato luogo a sanzioni disciplinari. Il voto in condotta inferiore a sei, in sede di scrutinio intermedio 
e finale, è deciso dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui è stata in precedenza irrogata una sanzione 
disciplinare e al quale si possa attribuire la responsabilità dei seguenti comportamenti: 

 Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona; 

 Pericolo per l’incolumità delle persone; 

 Violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale.  

Inoltre, quando non siano rispettati i seguenti doveri: di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente gli 
impegni di studio; di tenere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo 
stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi; di utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e di 
non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

La valutazione degli alunni avviene al termine del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre dopo un’apposita 
riunione di scrutinio alla presenza di tutti i docenti operanti nella classe e del D. S. 

In sede di scrutinio ogni docente effettua la valutazione di ogni alunno per le rispettive discipline di competenza, i 
docenti del team/consiglio di classe esprimono una valutazione collegiale sulla maturazione globale della personalità di 
ogni alunno. 

Le valutazioni emerse in sede di scrutinio fanno parte integrante della documentazione personale dell’alunno e sono 
portate a conoscenza delle famiglie su apposito documento di valutazione, stilato dall’Istituto. 

Per la valutazione degli alunni diversamente abili i docenti potranno rielaborare il documento di valutazione 
dell’Istituto, adattandolo, caso per caso, al PEI, mentre per gli alunni con DSA o BES si farà riferimento al PDP 
appositamente stilato in sede di programmazione. I momenti essenziali della valutazione previsti sono i seguenti: 

 In sede di analisi della situazione iniziale, una verifica circa le abilità già possedute dagli alunni, al fine di poter 
adeguatamente definire gli obiettivi futuri: valutazione diagnostica e prognostica (in ingresso) 

 Durante lo sviluppo del curricolo, una valutazione sistematica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli alunni, 
in modo da poter decidere se proseguire verso nuovi obiettivi o se invece procedere ad una correzione del curricolo e ad 
un suo miglioramento: valutazione formativa (in itinere). 

 Al termine dell’intero percorso, poi, si valuterà per accertare in che misura sono stati raggiunti gli scopi finali e quale 
sarà stata l’efficacia del lavoro svolto: valutazione sommativa (finale). 

I criteri di valutazione sono concordati collegialmente, per classi parallele e per ambiti disciplinari. Le prove di verifica 
sono articolate per discipline e predisposte nei gruppi orizzontali e trasversali dei docenti. 

La valutazione degli esiti e delle attività svolte sono oggetto di autovalutazione. 

Essa è finalizzata non solo all’individuazione delle eventuali mancanze e difficoltà, ma soprattutto alla definizione di 
adeguate aree di miglioramento e successive prospettive di sviluppo. La verifica/valutazione è quadrimestrale, con 
l’utilizzo di prove comuni costruite ad hoc ed uniche per l’intero istituto, mirate alla rilevazione delle competenze 
attese. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 1, c. 5 del D.P.R. 122/2009, la valutazione e 
l’attribuzione dei voti disciplinari verrà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati. 
1) la gamma dei voti decimali da 0 a 10 viene ripartita in intervalli, di seguito denominati “range”, cui corrisponde 

ciascuno una situazione di apprendimento determinata e riconoscibile; 
i “range” e le corrispondenti situazioni d’apprendimento sono riportati nella tabella che segue: 

SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO RANGE 

DECONCENTRAZIONE /DEMOTIVAZIONE  
funzioni attentive e di concentrazione e motivazione/interesse carenti in misura tale da 
compromettere forme significative di apprendimento disciplinare 

 
0 - 1- 2 

DEFICIT DI ELABORAZIONE  
strutture cognitive di base non in grado di consentire l'elaborazione dell'informazione 
disciplinare 

 
3 - 4 

 
FASE PRE-DISCIPLINARE  
conoscenza di frammenti disorganici di contenuti disciplinari 

5 

ASSISTENZA 
con l'assistenza e la guida dell'insegnante l'alunno manifesta le abilità e le conoscenze 
disciplinari essenziali 

 
6 

PADRONANZA  
l'alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi disciplinari 

7 - 8 

ECCELLENZA  
l'alunno, in aggiunta alla padronanza, mostra particolare impegno, attenzione, brillantezza di 
ragionamento ecc 

 
9 - 10 

 
2) I docenti (il consiglio di classe nella secondaria), sulla base delle rilevazioni effettuate e delle situazioni di 

apprendimento riportate nella tabella attribuisce/ono, a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il “range” 
rappresentativo dell’effettivo livello di profitto disciplinare conseguito. 

3) Ove il “range” comprende più voti, i docenti (il consiglio di classe) attribuisce/ono il voto meglio rappresentativo 
del livello di preparazione disciplinare dell’alunno. 

4) I docenti (il consiglio di classe), in aggiunta al voto determinato secondo le specificazioni dei punti precedenti, 
hanno a disposizione un ulteriore punteggio, denominato "punteggio integrativo", sino ad un massimo di due punti 
decimali, per riconoscere meriti particolari, progressi in atto, compensare situazioni di svantaggio sociale, 
psicologico ecc.  

5) Agli alunni i quali, risultando insufficienti in una o più discipline, raggiungano una votazione positiva per effetto del 
punteggio integrativo di cui al precedente punto 4, nelle discipline in parola viene attribuito il voto "sei decimi". 

6) Nel verbale di scrutinio, in relazione agli alunni di cui al precedente punto 5, viene riportata la motivazione 
dell'attribuzione del punteggio integrativo; ai genitori/affidatari dei medesimi alunni viene inviata una 
comunicazione riservata nella quale sono evidenziate le carenze disciplinari rilevate. 

7) I voti disciplinari, determinati secondo le procedure di cui ai punti precedenti, sono riportati, a cura dei docenti, nel 
documento di valutazione. 

8) I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili, con DSA o BES vengono determinati secondo le specifiche 
procedure previste dal P.E.I. di cui all’art. 12, comma 5 della L.104/1992 o dal PDP. 

Le prove d’ingresso per la lingua italiana e per la matematica, scelte da tutti i docenti delle classi parallele del nostro 
istituto saranno su modello INVALSI.  

Dopo la correzione, il criterio per l’attribuzione del voto, nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado, 
prendendo in considerazione la percentuale di risposte corrette, sarà il seguente: 

100%   VOTO 10 50%     VOTO 6 < 50%  VOTO 4/5 

55% - 75%  VOTO 7 75% - 85%   VOTO 8 85% - 95%   VOTO 9 

 



44 

 

Nelle classi prime della scuola primaria, invece, le prove d’ingresso andranno a verificare il possesso dei prerequisiti, 
per cui alle diverse somministrazioni non verrà attribuito un voto bensì un giudizio. 

Prospetto per la registrazione dei risultati delle prove d’ingresso nelle classi prime della scuola primaria 
ALUNNI NON ADEGUATI PARZIALMENTE ADEGUATI ADEGUATI 

                                                           
Validità dell’anno scolastico 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art.10 del Decreto Legislativo 59/2004 che nel rispetto dell’art.11- comma 1- del D. L.vo 
n.59/2004, ai fini della validità dell’anno scolastico, è obbligatoria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art.10. 
Le deroghe riguardano solo casi eccezionali, certi e documentati come i ricoveri ospedalieri o in altri luoghi di cura e 
terapie e/o cure programmate ed eccezionalmente per la partecipazione a gare sportive di rilievo nazionale. Si precisa 
che, ai fini del calcolo, vengono presi in considerazione i ritardi e le uscite anticipate. 

 
ESAMI DI STATO 

 
L’ammissione agli esami tiene conto del percorso individuale di crescita e di maturazione e dei risultati raggiunti nei tre 
anni frequentati dall’alunno. La valutazione complessiva del percorso formativo costituisce parte integrante della 
valutazione finale e di essa si tiene conto sia ai fini dell’attribuzione del voto, sia ai fini della certificazione delle 
competenze. 
Ai singoli alunni in sede di valutazione finale viene attribuito un voto d’idoneità (DPR 122/08), sulla base dei criteri e 
di una griglia valutativa condivisa dai Docenti e approvata dal Collegio dei Docenti. La certificazione delle competenze 
fa riferimento al curricolo d’Istituto, redatto sulle linee guida indicate nel curricolo ministeriale (D.Lgs. 59/2004 e 
Indicazioni Nazionali 2012) e la valutazione delle competenze raggiunte è definita sulla base dei seguenti livelli: 
avanzato, medio, essenziale. 
Per fare acquisire sicurezza agli alunni si promuovono, da parte del Consiglio di classe, nel corso del triennio ed in 
particolare nel corso del terzo anno, occasioni di confronto e momenti propedeutici all’esame nei quali ciascun allievo 
impari ad interagire. Gli allievi devono avere consapevolezza di aver maturato gli obiettivi formativi previsti e di dover 
evidenziare, in sede di colloquio, l’acquisizione delle competenze necessarie per poter affrontare gli studi superiori. 
Detto colloquio deve privilegiare una o più tematiche affrontate nel corso del triennio ed in modo particolare nell’ultimo 
anno, e deve seguire modalità atte a fare evidenziare all’allievo, attraverso una visione multidisciplinare del sapere, le 
capacità logico- operative- creative sviluppate ed il livello di maturità raggiunto.  
 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello studente al termine della scuola 
primaria e al termine del primo ciclo. 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali concorrono al più ampio sviluppo delle 
competenze-chiave, fondamentali per lo sviluppo personale e la partecipazione sociale. Tali competenze vengono 
riassunte in una certificazione delle competenze per livelli( come da modello ministeriale adottato collegialmente) 

� Avanzato (in decimi: 10/9) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume 
in modo responsabile decisioni consapevoli. 

� Intermedio (in decimi: 8) L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

�     Base (in decimi: 7) L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

� Iniziale (in decimi: 6) L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 

 
 

Progettazione extracurricolare 
 

Programmazione dell’offerta formativa triennale 

Sulla base delle finalità generali e dell’identità culturale viene definita la programmazione dell’offerta formativa 
triennale che, ai sensi del comma 2 della legge 107,  serve per “il  potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 



45 

 

istituzioni e delle realtà locali”. Tale articolazione consentirà, per il prossimo triennio, un prolungamento delle attività 
didattiche. A tale proposito è utile sottolineare il fatto che la programmazione dell’offerta formativa ha da anni assunto 
una prospettiva tesa a evidenziare gli elementi di caratterizzazione dell’offerta formativa dell’istituto nel suo complesso.  

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI 

PRIORITA’ SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 

Innalzamento livelli di istruzione 
potenziamento dei saperi e delle 
competenze 

 

 

 

si 

 

si 

Prevenire l’abbandono e la 
dispersione 

  

si 

 

si 

Pari opportunita’ successo 
formativo 

  

si 

 

si 

Valorizzazione competenze 
linguistiche, anche l2 

 

si 

 

si 

 

Si 

Potenziamento competenze 
matematico-logiche scientifiche 

  

Si 

 

si 

Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni BES, DSA e alunni 
diversamente abili 

 

si 

 

si 

 

si 

Potenziamento competenze 
espressive (arte musica, cinema, 
media) 

 

si 

 

si 

 

si 

Sviluppo competenze cittadinanza 
attiva, responsabile, solidale, 
inclusiva 

  

si 

 

si 

Potenziamento discipline motorie   

si 

 

si 

Aumento tempo-scuola  si si 

 

SINTESI DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI IL PT OF E RELAZIONE CON IL PDM 

I PROGETTI SONO STATI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
INDICATI NEL PDM.  

Tali progetti verranno attivati con l’utilizzo dell’organico potenziato e proseguiranno per l’intero anno. Nel caso in cui 
l’organico non fosse sufficiente il progetto verrà limitato a un certo numero di ore, definite in contrattazione. 
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Potranno essere proposti progetti che prevedano un  eventuale contributo dei genitori  in caso di presenza di esperti 
esterni e su delibera del c.i 

DENOMINAZIONE FINALITA’ DEL PROGETTO 

CREATIVITA’ (infanzia) PROGETTO DI CREATIVITA’ PER GLI ALUNNI 
DELLE CLASSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

INGLESE (infanzia) PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELLE PRIME 
COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI ALUNNI DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

MUSICA (infanzia) PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CREATIVA……MENTE Classi 1 PROGETTO DI CREATIVITA’ PER GLI ALUNNI 
DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

A-B-C………. CHE PASSIONE Classi 1 PROGETTO DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI 
ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA 

GIOCANDO CON I NUMERI Classi 2 PROGETTO DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 
DELE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE PER 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE SCUOLA 
PRIMARIA 

INGLESE Classi 3  PROGETTO POTENZIAMENTO/RECUPERO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA 

INFORMATICA Classi 4 PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE DIGITALI PER GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA 

LINGUAGGIO ESPRESSIVO Classi 5 PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLE 
COMPETENZE ESPRESSIVE,SOCIALI E 
RELAZIONALI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5 

LINGUA ITALIANA/GIORNALISMO (scuola 
secondaria) 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO/ RECUPERO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI 
ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA 

MATEMATICA (scuola secondaria) PROGETTO DI POTENZIAMENTO/RECUPERO 
DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA 
SECONDARIA 

INGLESE (scuola secondaria) PROGETTO DI POTENZIAMENTO /RECUPERO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER GLI 
ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA 

INFORMATICA (scuola secondaria) PROGETTI DI ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE DIGITALI PER GLI ALUNNI DELLE 
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CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA 

LINGUAGGIO ESPRESSIVO/MUSICALE (scuola 
secondaria) 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELLE 
COMPETENZE ESPRESSIVE,MUSICALI,SOCIALI E 
RELAZIONALI DESTINATI AGLI ALUNNI DEI 
VARI ORDINI DI SCUOLA. 

 

SONO STRUMENTALI AL PTOF I SEGUENTI PROGETTI NAZION ALI/REGIONALI 

                              FSE FONDO SOCIALE EUROPEO 

                             FESR FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

                    ERASMUS PLUS PROGETTI DI PARTENARIATI STRATEGICI 

AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO 
MIGRATORIO  (CCNL ART.9) 

FONDI NAZIONALI 

 

PROGETTAZIONE EXTRA CURRICULARE 

 SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 

SI SI SI 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 

 SI SI 

VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEGLI 
ALUNNI 

 SI SI 

AZIONI DI RECUPERO  SI SI 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 

  SI 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

 SI SI 

MANIFESTAZIONI 
FINALI 

SI SI SI 

LABORATORI 
MUSICALI 

SI SI SI 

LABORATORI 
LINGUISTICI 

SI SI SI 

LABORATORI 
DIGITALI 

SI SI SI 
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LABORATORI 
ARTISTICI 

SI SI SI 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 
CATTEDRA DOCENTE E 
TEMPO SCUOLA 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

CLASSI APERTE 

CIRCLE –TIME 

PROGETTI IN ORARIO 
CURRICULARE 

Per la scuola dell’infanzia è previsto 
un orario di servizio di 25 ore a 
docente così ripartito tra  sezioni: 

TEMPO RIDOTTO ORE 25 

TEMPO PIENO ORE 40 

 

Supporto BES/Dsa 

Potenziamento e recupero attraverso 
appositi progetti  

 

SCUOLA PRIMARIA 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 
CATTEDRA DOCENTE E 
TEMPO SCUOLA DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA 

CLASSI APERTE 

PROGETTI curricolari ed 
extracurricolari 

Per la scuola primaria è previsto un 
orario di servizio di 22 ore per 
ciascun docente più 2 ore da dedicare 
alla programmazione settimanale. 

IL TEMPO SCUOLA E’ DI 27 ORE 
Più le ore di attività extracurricolari 

Supporto BES/Dsa 

Potenziamento e recupero anche 
attraverso attività laboratoriali  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 
CATTEDRA DOCENTE E 
TEMPO SCUOLA DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

CLASSI APERTE 

LAVORI DI GRUPPO 

PROGETTI CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

Per la scuola secondaria è previsto un 
orario di servizio di 18 ore a docente 

IL TEMPO SCUOLA E’ DI 30 ORE 
cui potranno  aggiungersi  le ore 
pomeridiane attuate con l’organico 
potenziato 

Supporto BES/Dsa 

Potenziamento e recupero 

Estensione tempo scuola con 
attività progettuali  
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ORGANICO FUNZIONALE o DELL’AUTONOMIA 

La nuova normativa, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione 
dell'intero sistema di istruzione, istituisce l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali delle istituzioni scolastiche.  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. La nostra scuola individua il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intende 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. 
 
L'organico dell'autonomia comprende:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), 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 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;  
c) sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per l'adeguamento della dotazione organica alla 

situazione di fatto.   

L’organico dell’autonomia dovrà: 
a) consentire al dirigente scolastico di  individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10%  di docenti 

che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica;  
b) effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni; 
c) garantire le attività in sostituzione all’IRC; 
d) garantire la progettualità necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti nel RAV 
e) ridurre il numero di alunni e di studenti per classe allo  scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto 

alle esigenze formative degli alunni con disabilità.   
 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari, sono perseguiti anche 
mediante le forme di FLESSIBILITA’ dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 275/1999). Il nostro Istituto 
prevede la seguente modalità:     

potenziamento del tempo scolastico attraverso attività extracurricolari per particolari periodi dell’anno e nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, supporto agli alunni 
BES/DSA in orario curricolare 

 

ORDINE DI SCUOLA  Potenziamento 

Primaria  

 
− Ampliamento offerta formativa pomeridiana  attraverso  le attività indicate nella 

tabella su riportata 
− Sostituzioni docenti 
− Supporto al DS 

 

Scuola secondaria di primo 
grado  

− Potenziamento di due  ore  e trenta di lezione di Lingua Inglese per 2 giorni 
settimanali, attraverso ampliamento dell’orario di lezione di tutte le classi; 

− Potenziamento di due ore  e trenta di lezione di lingua italiana, attraverso 
ampliamento dell’orario di lezione (1 volta a settimana), anche a mezzo di progetti 
extracurricolari (giornalismo); 

− Potenziamento di due ore e trenta di matematica attraverso l’ampliamento 
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dell’orario di lezione (1 volta a settimana) di tutte le classi. 
− Potenziamento di strumento musicale (1 volta a settimana) 
− Ciò consentirà di garantire l’ampliamento del tempo scuola per gli alunni della 

scuola secondaria che intendano aderire 
 

 

La quota oraria aggiuntiva settimanale varia a seconda della scelta delle attività del potenziamento e dei docenti 
assegnati. 

I docenti dell’organico potenziato verranno, altresì utilizzati per attività di supplenza fino a 10 giorni , per il supporto 
agli alunni BES/DSA nelle rispettive classi, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal RAV. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” 

e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 
 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno Le previsioni sono state effettuate sulla 
base del numero di alunni attualmente 
iscritti e degli alunni in uscita dalla 
scuola dell’infanzia, valutando l’ingresso 
negli anni alla scuola primaria e 
secondaria. Infatti, pur prevedendo una 
crescita di almeno una classe al plesso 
Calenda, non sarà  possibile ospitare 
ulteriori alunni per carenza di spazi. 
 
Al momento non è possibile quantificare 
gli ingressi di alunni diversamente  abili 
alla scuola dell’infanzia.  
 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

22 docenti 
più 2  di 
religione 

4  
3 Classi a tempo ridotto 
10 Classi a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

22 docenti 
più 2 di 
religione 

2 3 Classi a tempo ridotto 
10 Classi a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 22 docenti e 
2 religione 

2 3 Classi a tempo ridotto 
10 Classi a tempo pieno 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

30 + 3 Rel. + 
2 L2 

10 26 classi a t.n 

a.s. 2017-18: n. 
 

30 + 3 Rel. + 
2 L2 

11 26 classi a t.n 

a.s. 2018-19: n. 30 + 3 Rel. + 
2 L2 

10 26 classi a t.n 
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                                                SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sos
tegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche  

A043 

A028 

A059 

A245 

A345 

A032 

A033 

A030 

4 e 9 ore 

16H 

2 e 9 ore 

16H 

1 +6H 

16H 

16H 

16H 

4  

14H 

2 

14H 

1 +3H 

14H 

14H 

14H 

4 e 9 ore 

16H 

2 e 9 ore 

16H 

1 +6H 

16H 

16H 

16H 

I docenti sono stati calcolati in base al 
numero attuale degli iscritti, 
immaginando una classe di scuola 
secondaria in ingresso in più rispetto 
allo scorso anno (Plesso fratte) e 
tenendo conto delle classi in uscita nel 
triennio. 
Classi attuali n 7 
Classi previste per il 16/17 n 8 

sostegno 7 7 7  
 
 

Viene 
richiesta 
l’istituzione 
di due 
sezioni 
musicali per 
i plessi di 
Fratte e 
Matierno 
con i 
seguenti 
strumenti: 
 

AJ77 Pianoforte 
AI77 Percussioni 
AK77 Saxofono 
AL77 Tromba 

   
 
 

 

 b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e 
alla progettazione del capo III) 

 
Posto comune primaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. totale 7  
di cui 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
I docenti richiesti dovranno garantire lo svolgimento di tutte le 
attività extracurricolari sopra indicate per un rientro pomeridiano 
per n 26 classi (totale 88 ore settimanali) 
 
Docenti per supplenze e supporto ad alunni bes dsa e immigrati  
Previsione  basata sulla serie storiche di scuola (circa 1200 ore) e 
sulla dislocazione dei plessi  
 

Posto sostegno primaria 1 Esonero vicario (al momento in semiesonero) 
 

Scuola secondaria N totale 5 
di cui 
A043 
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italiano 
 n 1 docente 
 
A059 
matematica 
n 1 docente 
 
A345 
inglese  
n 2 docenti 
 
A033 
TECNOLO
GIA 
N 1 docente 
 

Le richieste, già motivate nella tabella precedente, sono finalizzate 
all’apertura pomeridiana della scuola per progetti di potenziamento 
e recupero degli alunni secondo le priorità del RAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il docente di tecnologia dovrebbe supportare l’intera 
organizzazione in assenza di assistenti tecnici, figure assolutamente 
necessarie anche nell’ordine di scuola inferiore alla secondaria, ma 
al momento non previste   

Supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica nei limiti del 
10% dell’organico , ove previsto 

6 di cui 
 
4 docenti di 
scuola   
primaria  
1 docente 
scuola 
secondaria 
1 docente 
sostegno 
scuola 
secondaria 

Collaboratori del DS e figure di supporto organizzativo e didattico  
                 
  
  
   
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

                                       FABBISOGNO PERSONALE ATA 
#Numero alunni relativo all’anno in corso  
 
 
N° 

IN 
ORGANIC
O 

PLESSO PIANI 
EDIFICI
O 

USCIT
E 

NUMER
O 
CLASSI 

NUMER
O 
ALUNNI 

NUMERO 
ALUNNI 
DIVERSAMENT
E ABILI 

N° 
FABBISOGN
O 

2 FRATTE 
SCUOLA 
INFANZIA 

1 2 4 69 2 2 

2 FRATTE 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2 1 9 137 7 3 

1 FRATTE 
SCUOLA 
SECONDARI
A I GRADO 

1 1 4 70 5 2 
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2 MATIERNO 
SCUOLA 
INFANZIA 

1 1 2 45 0 2 

1  MATIERNO 
SCUOLA 
PRIMARIA 

1 1 5 87 3 2  

1 MATIERNO 
SCUOLA 

SECONDARI
A I GRADO 

1 1 3 45 4 2 

2 BUONOCOR
E SCUOLA 
INFANZIA 

2 1 7 153 4 2 

1 BUONOCOR
E SCUOLA 
PRIMARIA 

2 2 11 216 9 2 

1 FRATTE 
SEGRETERIA 

1 2 - - - 1 

                                       

Il prospetto su riportato, tiene conto del personale  che presenta certificazione di cui alla legge 104 ,che usufruisce di 
giorni di permesso, delle serie storiche di assenze e della necessità di garantire l’apertura pomeridiana preventivata per 
tutti i giorni della settimana. Mira  a garantire e adeguati standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza 
agli alunni 

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  
 

 
4  

Collaboratore scolastico 
 

18 (come da prospetto) 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

 

Altro 
 

1 ulteriore assistente amministrativo 
La necessità è motivata dal fatto che 3 dei 4 assistenti usufruiscono 
della legge 104 con frequenti assenze e, in particolare, un assistente 
ha una grave patologia che lo vede assente dall’inizio dell’anno. Al 
momento non è in grado di riprendere servizio e la legge non prevede 
la possibilità di nominare. 
 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIA LI 

Nel precisare che per le necessità si provvederà ad inoltrare richieste di finanziamenti FESR sulla base dei bandi, si 
rileva che i budget a disposizione non sempre risultano sufficienti alla manutenzione e alla gestione efficace. 
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MODALITA’ REALIZZAZIONE 

                          

CHI Il presente Piano, quale documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’Istituto, esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola 
per cui tutti sono coinvolti nella realizzazione degli 
obiettivi in esso esplicitati. 

COME Ogni soggetto, in base ai compiti  attribuiti  svolgerà al 
meglio le diverse attività ricomprese nel suo ruolo.  

CON QUALI APPROCCI Accoglienza 

Accettazione 

Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

Condivisione 

Responsabilizzazione dei soggetti coinvolti 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Flessibilità organizzativa, trasparenza e pubblicità delle 
scelte, ricerca e individuazione dei problemi e dei criteri 
di qualità, saranno le principali procedure messe in atto 
per realizzare il presente piano. 

DOCUMENTAZIONE Tutte le attività messe in atto, verranno documentate con 
prospetti, con grafici e rendicontazioni. 

            

MODALITA’ MONITORAGGIO 

Le attività verranno monitorate attraverso  appositi questionari di customer satisfaction  somministrati a docenti, 
genitori, alunni e personale ata.  

Le risposte verranno tabulate  e verranno predisposti appositi  grafici per una facile lettura delle stesse. 

 Anche i progetti previsti verranno valutati con questionari,al fine di verificarne  le effettive ricadute e eventualmente, 
proporre una progettazione differente . 

                                  

CONTROLLO  E RIESAME 

La lettura dei dati permetterà un controllo immediato dei risultati raggiunti. Nel caso in cui questi ultimi dovessero 
essere non soddisfacenti si approfondirà l’analisi delle possibili cause e si riattiverà l’intero  ciclo PDCM 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

Il CCNL 29.11.2007 contempla: 

• all’art. 63 la formazione in servizio del personale; 

• all’art. 66 prevede la predisposizione del piano triennale delle attività di aggiornamento e formazione destinate 
ai DOCENTI ed AL PERSONALE ATA 

Inoltre la L.107/2015 al comma 124 prevede la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e 
strutturale, oltre al quadro evolutivo della formazione in servizio esplicitato nei commi 121-125. Pertanto le singole 
istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche, devono definire le attività di formazione. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” costituisce un elemento basilare per lo sviluppo 
professionale del personale, per sostenerlo nelle fasi del cambiamento, nel perseguire gli obiettivi, per attuare una 
politica efficace di sviluppo delle risorse umane. E’ il fattore decisivo per la qualificazione del sistema educativo e per 
la crescita professionale dei suoi operatori. Con la L 107 si è avuto un incremento di fondi destinati alla formazione dei 
docenti con la carta elettronica, dando spazio alla libera iniziativa di questi che possono arricchire le proprie 
competenze e quindi migliorare la qualità del loro lavoro. 

La scuola fornisce informazioni, strumenti, risorse ed opportunità di formazione in servizio a tutti gli operatori della 
scuola, utilizzando diverse fonti di finanziamento, dalle risorse PON-FSE agli altri finanziamenti MIUR, come ad 
esempio la ex-legge 440. Inoltre promuove ed aderisce ad accordi di rete fra scuole, divulga attività formative rivolte al 
personale docente ed ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e Dsga) promosse dal Miur, Usr (PNSD, 
Sidi), Formez, da altre scuole, università,  agenzie formative accreditate (Eipass, Trinity, Cambridge ed altre).  

Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo 
nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. Si darà priorità alle attività di formazione deliberate dal collegio dei 
docenti e programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, al fine di soddisfare le esigenze formative del personale 
scaturite dal PTOF. 

Anche il Dirigente Scolastico parteciperà alle attività di formazione relative agli ambiti amministrativo-contabile, 
pedagogico, tecnologico, della qualità e sicurezza, aderendo ad iniziative formative del Miur, Invalsi, Indire, Formez, 
USR, università, agenzie formative accreditate ed altro.  

Tutte le azioni formative deliberate dal Collegio dei docenti sono inserite nella logica di sviluppo pluriennale. 

Il Piano triennale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti 
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Dsga 
predispone il piano di formazione per il personale ATA. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle 
competenze;  

Andranno favorite sia le iniziative formative online e di autoformazione sia i rapporti sinergici con le altre scuole del 
territorio e le attività formative obbligatorie (D.Lgs. 81/2008);  
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FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

Il progetto di formazione si propone di:  

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti;  

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento viene redatto tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della nota 
MIUR 35 del 7.01.2015 e degli orientamenti strategici della politica di Qualità volta al miglioramento continuo. Si 
avvale di corsi organizzati da  enti territoriali, università o reti di scuole e comprende iniziative progettate dall’Istituto, 
autonomamente o in rete con altre scuole. La programmazione degli interventi formativi è basata sui risultati di 
un’indagine conoscitiva condotta dal docente incaricato della Funzione Strumentale Area 4 mediante la 
somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti, sulla lettura ed interpretazione delle esigenze 
dell’Istituto, evidenziate dall’Autovalutazione dell’istituto (RAV), dal piano di miglioramento (PDM), dalle proposte di 
innovazione che si intendono mettere in atto. Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di 
cornici teoriche e di confronto sia pratiche che laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato 
tematico affine.  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati, in particolare per i docenti neo-immessi in ruolo;  

• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e 
realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;  

• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 
81/2008).  

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio 
favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  

Le tematiche inerenti i bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti, 
sono le seguenti: 

 • consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e competenze ritenuti 
indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il 
funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi 
didattici per competenza ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  
• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto 
della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche);  
• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di ordinamento;  
• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili;  
• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto.  
I criteri di formazione deliberati dal collegio per il prossimo triennio sono i seguenti: 
●Attività di formazione utili allo sviluppo di competenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi del PTOF. 
● Modalità di formazione attraverso percorsi di ricerca-azione. 
● Attività che coinvolgono docenti di ogni ordine e grado. 
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Durante il triennio di riferimento verranno attuate le seguenti attività formative destinate al personale 

    AMBITO MODALITA’ CONDUZIONE DESTINATARI 

Sicurezza:informazione e 
formazione in materia di 
igiene e sicurezza sul 
lavoro con attivazione dei 
corsi previsti dalla 
normativa 

Corsi di aggiornamento e 
Incontri teorico-pratici 

 Docenti e personale Ata 

Lim classe 2.0 Corso di aggiornamento 1° 
e 2°livello 

 Docenti 

Bes-Dsa/ supporto ad 
alunni in difficoltà 

Corso di aggiornamento 1° 
e 2°livello 

 Docenti 

Progetto ceramica: 
formazione docenti in 
situazione con alunni 
disabili 

Formazione in situazione  Docenti 

- Utilizzo delle Lim  

- Attivazione classi 2.0  

- BES/DSA/alunni 
diversamente abili/alunni 
adottati/ immigrati : 

- Criteri di valutazione del 
merito dei docenti 

 - Valutazione  

- Corsi attinenti al PTOF  

Formazione in rete con 
altre scuole della provincia 
e della regione  

 

 Docenti di tutti gli ordini 
di scuola. 

Formazione specifica per i 
neo-immessi 

Formazione Animatore 
digitale 

Formazione Coordinatore 
inclusione 

Formazione gruppi di 
miglioramento 

Formazione on line e in 
presenza previste dal 
MIUR, USR, Formez, 
Indire, e agenzia 
accreditate 

 Docenti incaricati 

Formazione in rete per DS, 
personale ATA, DSGA 
segreteria, docenti su : 

-CAD  

-controllo di gestione 

Corsi di aggiornamento e 
Incontri teorico-pratici 

 Personale Ata, Dsga, DS, 
docenti. 
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- modalità di 
pubblicazione degli atti, 
flussi digitali 

- utilizzo di nuovi 
applicativi per le segreterie 

-supporto ai docenti per 
l’uso del registro 
elettronico 

-attività di formazione 
sulla gestione 
amministrativo-contabile 

-tutti i corsi finanziabili 
con le reti di scuole 
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PIANO TRIENNALE  

Animatore Digitale  

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

La legge 107/2015 prevede che dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: 

● di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
● di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche, 
● di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione 

di dati, 
● di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
● di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione, 
● di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
● di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
● di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 
alunni in classe. 
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L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Inoltre l’animatore digitale ha il compito di coordinare le attività 
del P.N.S.D. e quelle previste nel P.T.O.F. della propria scuola. Si  tratta,  quindi,  di  una  figura  di  sistema  e  non  un  
supporto  tecnico  (su  questo, infatti, il P.N.S.D. prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno 
dettagliate in un momento successivo. 
Individuato l’animatore in ogni scuola, questo sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

• Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del P.N.S.D., attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.  

• Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti 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.  

• Creazione di soluzioni innovative: 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; 
un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
 

Coerentemente con quanto previsto dal P.N.S.D. (azione #28), in qualità di collaboratore del Dirigente Scolastico e 
Animatore Digitale dell’istituto, il sottoscritto, in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015, 
presenta il proprio piano di intervento, organizzato, nella seguente tabella, dividendo le attività per funzioni e anno 
scolastico.  
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Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019 

a. s. 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione interna 

 

• Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 
• Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale. 
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 

scuola. 

• La sicurezza e la privacy in rete. 

• Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

• Formazione all’uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Formazione all’utilizzo registro elettronico (neoimmessi in ruolo nel nostro istituto). 

• Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti sul sito istituzionale per i 
componenti della commissione web. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

• Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 
documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education per la condivisione 
di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale 
e dal D.S.G.A. e progressivamente un  piccolo staff in ciascun plesso, costituito da 
coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in 
un’ottica  di crescita condivisa con i colleghi. 

• Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al P.N.S.D.. 

• Creazione di una commissione web di Istituto. 
• Creazione e formazione inerente uno spazio cloud: utilizzo di cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education per la condivisione 
di attività e la diffusione delle buone pratiche. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della scuola delle attività svolte nella scuola 
in formato multimediale. 

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community). 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 
“all’ora di coding” attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio. 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo). 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (eTwinning, Erasmus+). 
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Creazione di soluzioni 
innovative 

• Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto 
attraverso l’azione #2 del PNSD (cablaggio interno di tutte le scuole (lan/wlan)) 
attraverso progetti PON. 

• Revisione, integrazione e ampliamento della connettività internet attraverso la 
rinegoziazione dei contratti per migliorarne la redditività a i fini della innovazione 
didattica, così come previsto dall’azione #3 del PNSD 

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la 
candidatura verrà successivamente accettata dal MIUR. 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione. 

• Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche. 

• Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per 
la condivisione del materiale prodotto. 

• Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle discipline. 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione #18 del PNSD). 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola. 

• Selezione e presentazione di 

� contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  

� siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica 

� strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,  blog e classi 
virtuali. 

● La cittadinanza digitale 

● Creazione di aule 2.0 o 3.0 

a. s. 2017/2018 
 

 

 

Formazione interna 

 

 

 

 

• Sportello permanente per assistenza. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 
• Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 
• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
• Formazione di secondo livello per:  

• l’uso di software open source per la Lim. 

• l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

• l’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica. 

• l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling 

• l’uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale anche 
in ambiti non scientifici. 

• Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 
attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 
acquisite (cfr. azione #9 del PNSD). 

• Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema.  

• Utilizzo di piattaforme di e-learning  (Edmodo,  Fidenia, Moode, iOsmosi, ecc) per 
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potenziare e rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento e favorire 
la comunicazione tra i membri della comunità scolastica. 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione #18 del P.N.S.D.). 

• Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (B.Y.O.D.). 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 

 

 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 
assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al P.N.S.D.. 

• Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 
formato multimediale. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education 
per la formulazione e consegna di documentazione:  

� Programmazioni 
� relazioni finali 
� monitoraggi azioni del P.T.O.F. e del P.d.M. 

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del P.N.S.D. ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo).  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (eTwinning, Erasmus +) 
 

 

 

 

 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 

 

 

• Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

• Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti. 

• Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale. 

• Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area computazionale degli alunni. 

• Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

• Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella 
scuola. 

• sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 
• creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero. 
• Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche amministrative. 
• Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

• Costruire curricola verticali per le competenze digitali, soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline.  

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del P.N.S.D. 

• La cittadinanza digitale 
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• Autorevolezza e qualità dell’informazione. 

• Creazione di aule 2.0 o 3.0. 

a. s. 2018/2019 
 

 

Formazione interna 

 

 

 

• Sportello permanente per assistenza. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 
• Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e stesura 

dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del processo 
di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite (cfr. azione #9 del PNSD). 

• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale. 

• Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 

• Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica (uso del 
linguaggio Scratch). 

• Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 
• Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 
• Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network. 
• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali 

(B.Y.O.D.). 
• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 

 

• Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema.  

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al P.N.S.D.. 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in 
formato multimediale. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e 
consegna di documentazione:  

� programmazioni 
� relazioni finali 
� monitoraggi azioni del P.T.O.F. e del P.d.M. 
� richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 

• Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

• Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità.  

Creazione di soluzioni 
innovative 

 

 

• Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

• Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in 
dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e docenti. 

• Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti 
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e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – Scratch 4 
Arduino), 

• Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom) 
• Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento 

agli alunni BES. 
• Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, EAS, flipped classroom, 
BYOD, eTwinning. 

• Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze. 

• Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 

• Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero, collaborazione e 
comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 

• Creazione di aule 2.0 o 3.0 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del 
P.N.S.D.. 

 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o subire delle modifiche 
in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione 
Scolastica opera. 

 

 

                                                   


