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PREMESSA 

 

Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: “Le istituzioni scolastiche 
predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, 
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle 
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni 
scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 
 

Il Collegio dei docenti tenuto conto: 

 della mission e degli obiettivi generali già definiti nel PTOF adottato dal Consiglio d’Istituto 
il 15 gennaio 2016; 

 del Rapporto di Autovalutazione elaborato dall’Istituto Comprensivo nel mese di giugno 
2017; 

 del Piano di Miglioramento  aggiornato e monitorato nel mese di ottobre 2017; 
 dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico dell’11 settembre 2017 
 dei Decreti attuativi della Legge 107/2015, in particolare:   

1) D.lgs 13 aprile 2017, n 6o recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creativita'; 

2) D.Lgs 13 aprile 2017, n 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel Primo Ciclo ed esami di Stato; 

3) D.lgs 13 aprile 2017, n 66 recante Norme per la promozione dell’inclusione scolastica  
degli studenti con disabilità; 

 del D.lgs 797/2016 relativo al Piano di Formazione Nazionale del MIUR; del Piano di 
Formazione Triennale d’Istituto elaborato a marzo 2017; del Piano di formazione 
Territoriale -  Ambito 21; 

 delle nuove esigenze organizzative e progettuali 

ha elaborato l’aggiornamento del PTOF di cui si allegano le sezioni  modificate e relative all’anno 
scolastico 2017/2018. 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi dell’’ art. 34 del CCNL Scuola 2006-2009 il dirigente scolastico può avvalersi, nello 

svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai 

quali possono essere delegati specifici compiti.  

 

FUNZIONI  STRUMENTALI 

L’art. 33 del CCNL Scuola 2006-2009 e della C.M. n.104 del 23/09/2002, relativo alle funzioni 

strumentali al POF, porta la scuola a riflettere sulle modalità di individuazione dei docenti oltre che 

sulla tipologia degli incarichi da assegnare e sulla struttura organizzative da attivare .  

Il Collegio docenti ha attribuito (delibera del 04/09/2017) le seguenti Funzioni Strumentali 

AREA 1 OBIETTIVO 

OFFERTA FORMATIVA 
2 docenti 

Gestione:  

 Revisione POF 
 Monitoraggio PTOF 
 Raccolta della documentazione relativa alla progettazione  

curricolare 
 Calendarizzazione dei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione e Interdipartimento 
 Coordinamento dei Dipartimenti e dell'Interdipartimento 
 Coordinamento e Gestione dei progetti extracurricolari in 

orario aggiuntivo  in collaborazione con la segreteria 
(calendarizzazione, gestione spazi,  monitoraggio in itinere e 
finale, documentazione)   

Progettazione:  

 POF e Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 
 Piano delle attività di recupero e   potenziamento delle   

competenze logico-matematiche e linguistico-espressive 

Collaboratore Vicario Funzioni 

Plesso “De Carolis”  

Esercita la funzione direttiva in sua assenza o in 

concomitanza di impegni del D.S.  

Coordina i Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori, le 

Commissioni di lavoro e le attività di Formazione-

Aggiornamento. Cura i rapporti con la Direzione 

Amministrativa, gli operatori scolastici, gli alunni e 

le famiglie. 

Collaboratore  

Plesso “Deledda” 
Plesso “Vico” 
Plesso “De Carolis”  

Coadiuva il D.S. nella gestione della Scuola e su 

funzioni appositamente delegate. 
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funzionali al miglioramento nelle  prove  Invalsi  
Ambito di potenziamento assegnato: 

 Potenziamento linguistico e Potenziamento scientifico         
(progettazione/gestione interventi di recupero e 
potenziamento) 

Aree di processo del RAV e/o PDM:  
 Curricolo, progettazione  e valutazione 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola (con 

riguardo alla armonizzazione dei protocolli e dei regolamenti tra 

i diversi ordini di scuola)  

AREA 2 OBIETTIVO 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
2 docenti 

 Gestione 

 Coordinamento dei Consigli di Interclasse  per le rilevazioni 
statistiche, i monitoraggi, i risultati delle verifiche  

 Coordinamento dei responsabili di dipartimento e dei 
Coordinatori di Classe per la realizzazione di prove 
standardizzate e rubriche di valutazione  

 Coordinamento del lavoro delle altre funzioni strumentali 
sui monitoraggi delle diverse aree  

 Lettura incrociata dei risultati  rivenienti dalle prove interne 
e dalle prove nazionali  e restituzione al Collegio e/o 
Dipartimenti  

 Produzione di una relazione annuale sull’andamento 
dell’istituto  

Progettazione 

 Elaborazione e aggiornamento di tutti gli strumenti per i 
monitoraggi  in collaborazione con le altre funzioni 
strumentali  

 Elaborazione di strumenti di verifica/valutazione  del 
curricolo per competenze in collaborazione col gruppo 
interdipartimentale 

 Adeguamento protocollo di valutazione ai sensi del D.L. 
62/2017 

Ambito di potenziamento assegnato  

 Potenziamento linguistico e Potenziamento scientifico 
(monitoraggio dei risultati nelle prove nazionali e negli esiti  
e  individuazione delle criticità) 

Aree di processo del RAV e/o PDM  

 Curricolo, progettazione  e valutazione 
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (con 

riguardo alla armonizzazione dei protocolli e dei regolamenti 
tra i diversi ordini di scuola) 

AREA 3 OBIETTIVO 

INTERVENTI E SERVIZI AGLI ALUNNI 
2 docenti 

 Gestione 

 Coordinamento docenti H 
 Coordinamento GLHI interistituzionale 
 Monitoraggio dispersione scolastica  
 Referente enti del territorio per alunni  con BES 
 Miglioramento del livello di inclusione della scuola come da 
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Decreto Legge 66/2017 
Progettazione 

 Azioni di integrazione alunni con B.E.S. 
 Continuità e orientamento 
 Aree a rischio, attività extracurricolari per  alunni disabili e 

per il recupero dello svantaggio socio-culturale 
 Monitoraggio assenze alunni e interventi per la prevenzione 

della dispersione scolastica, l’abbandono, la devianza 
Ambito di potenziamento assegnato 

 Potenziamento umanistico , socio-economico e per la 
legalità 

Aree di processo del RAV e/o PDM 

 Ambiente di apprendimento (INCLUSIONE) 
 Continuità e orientamento (con riguardo alla continuità 

degli alunni con BES)  
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

AREA 4 OBIETTIVO 

AMPLIAMENTO AL TERRITORIO 
2 docenti 

Gestione 

 Coordinamento progetti deliberati nel POF  di intesa con 
enti  istituzioni ed associazioni esterne (progetti: sportivi, 
musicali, teatrali, Frutta nelle scuole, Sport, Certificazioni 
linguistiche ed informatiche, gare/concorsi ) 

 Coordinamento  del piano delle uscite didattiche,  visite e 
viaggi di istruzione 

Progettazione 

 Piano uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione di istituto 
e contatti con agenzie viaggi  

 Progetti  in corso d’anno ritenuti significativi  
 Progettazione nell’ambito del D.L n 60/2017 
Ambito di potenziamento assegnato 

 Potenziamento artistico e musicale 
 Potenziamento motorio 
Aree di processo del RAV e/o PDM 
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (in relazione 

alla individuazione di competenze esterne alla istituzione 
scolastica nel terzo settore e nelle reti  scolastiche) 

 Continuità e orientamento  
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (con 

riguardo alla armonizzazione dei protocolli e dei regolamenti 
tra i diversi ordini di scuola) 

AREA 5 OBIETTIVO 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE PER IL 
SUPPORTO DOCENTI 

1 docente 

Gestione  

 Aggiornamento Sito web dell’I.C. 

 Supporto alla didattica (ricerca e diffusione di metodologie 
innovative) 

 Supporto ai docenti per l’uso del registro elettronico 
Progettazione 

 Progettazione percorsi didattici innovativi 
 Elaborazione di un progetto di istituto per l'acquisizione 

delle competenze digitali, il pensiero computazionale e il 
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coding 
  

FORMAZIONE DOCENTI 

Gestione e Progettazione 

 Supporto ai docenti nella registrazione e nella 
partecipazione ad iniziative di formazione esterne. 

 Valutazione e monitoraggio delle attività di formazione dei 
docenti 

 Redazione di una mappe delle competenze dei docenti  
 Coordinamento dei docenti nell’anno di prova e  dei tutor 
Ambito di potenziamento assegnato 

 Potenziamento laboratoriale 
Aree di processo del RAV e/o PDM 

 Ambiente di apprendimento (in particolare: ambienti digitali 
in collaborazione con l’animatore digitale)  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (con riguardo 
alle attività di formazione dei docenti e al coordinamento 
dei docenti nell’anno di prova) 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (con 
riguardo alla elaborazione di un protocollo unitario per l’uso 
del registro  elettronico nei tre ordini di scuola e alla 
pubblicazione di documenti sul sito web) 

 

Organo di garanzia 

Membri docenti 2 docenti 

 

Referenti attività 

Area 1 
Senza zaino  
Philosophy for children 
Cyberbullismo 

Area 3  

Referente DSA  
Referente task analysis 
Referente Educazione alla salute 
Somministrazione farmaci 
Referente CTS 
Referente inclusione 

Area 4 Progetto Musicale 

Area 5  
Referente laboratorio informatico e Lim 
Registro elettronico  
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Figure di sistema 

NUCLEOINTERNO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

N.I.V. 
7 componenti 

SICUREZZA 2 docenti 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

3 docenti 

FORMAZIONE RUOLO Ordine scuola Docente tutor 

1 SCUOLA DELL’INFANZIA 1 

1 SCUOLA PRIMARIA 1 

4 Italiano 
1 Francese 

1 Tecnologia 
2 Arte 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
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Commissioni 

ATTIVITA’ REFERENTI MEMBRI 

GRUPPO G.L.I. F.S. Area 3 

D.S. o collaboratore del D.S.,  
insegnanti di sostegno, 2 
rappresentanti dei genitori, 
rappresentanti operatori sanitari, 2 
collaboratori scolastici formati art.7 
del C.N. 

INTERDIPARTIMENTO  12 docenti 

 

Referenti di Dipartimento 

Ordine  
Scolastico 

Dipartimenti 

In
fa

n
zi

a Linguistico – espressivo 

Antropologico 

Logico – matematico 

P
ri

m
ar

ia
 Linguistico – espressivo 

Antropologico 

Logico – matematico 

Lingue straniere 

Coding 

I°
 G

ra
d

o
 

Linguistico - espressivo 

Antropologico 

Logico - matematico 

Lingue straniere 

 Inclusione 
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Area del Miglioramento 

Il RAV e il PdM sono aggiornabili annualmente, come specificato nella Nota prot. n. 4173 del 15 
aprile 2016, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 
per il PTOF. Naturalmente i possibili aggiornamenti, con le nuove analisi e autovalutazioni, devono 
essere motivate dai cambiamenti intervenuti nella istituzione scolastica e devono essere confortati 
da dati ed evidenze. 
Il Miur, con la nota n. 2182 del 28/02/2017, ha fornito apposite indicazione al fine di allineare il 
procedimento di valutazione, delineato nel DPR n. 80/2013, con le novità introdotte dalla legge n. 
107/2015, prima fra tutte il PTOF, ossia il piano triennale  dell’offerta formativa, divenuto 
un  punto  di  riferimento  ineludibile  anche  per  il  Sistema Nazionale di Valutazione. 
Nella nota si ricorda che: 

 la Direttiva 11/2014 ha avviato il procedimento di valutazione previsto dall’art. 6, comma 
1, del D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; 

 nell’anno scolastico 2014/2015 è stata predisposta la prima versione del Rapporto di 
autovalutazione (RAV); 

 nell’anno scolastico 2015/2016 è stato definito il Piano di miglioramento (PdM) in relazione 
alle priorità individuate; 

 nell’anno scolastico 2015/2016 è stata data alle scuole la possibilità di riaprire il RAV per 
decidere liberamente se confermarlo, rivederlo, oppure riscriverlo alla luce dei dati 
aggiornati e degli eventuali cambiamenti nel frattempo intervenuti; 

 la Legge n. 107/2015, nel frattempo, ha introdotto il Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF), che va predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al 
triennio di riferimento. 

Il PTOF, com’è noto, illustra le scelte strategiche dell’istituzione scolastica e le modalità concrete 

per una loro attuazione, comprende il Piano di miglioramento e costituisce, conseguentemente, il 

principale riferimento per la rendicontazione dei risultati. 

L'armonizzazione del procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del PTOF implica 

l'estensione dei tempi di realizzazione del PdM all'intero anno scolastico 2018/2019 e la 

ridefinizione del RAV nell'anno scolastico 2016/2017. Di fatto si tratta di rivedere le analisi del 

precedente RAV alla luce dei nuovi dati.  

In seguito alla pubblicazione del MIUR della nota n. 3111 del 21/03/20017, la  scuola ha aggiornato 

i propri dati attraverso il Questionario Scuola all’interno della Piattaforma operativa unitaria 

predisposta dall’Invalsi.  

I dati dei Questionari sono stati elaborati e restituiti alla scuola con i relativi valori di riferimento 

(benchmark) all’interno della Piattaforma operativa unitaria in cui è stato ridefinito il RAV per l’a.s. 

2016/17. 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Il MIUR, con la nota n. 5204 del 12-05-2017, ha comunicato alle scuole la possibilità di riapertura e 

aggiornamento del RAV, in modo da aggiornare e integrare il proprio Rapporto. 

“Alla riapertura del RAV ogni scuola trova i propri dati aggiornati e, per quanto riguarda alcuni 

indicatori, delle tabelle con le sequenze storiche, in modo da avere una visione dinamica ed 

evolutiva della situazione.  

Con riferimento ai nuovi dati ogni Dirigente scolastico, attraverso il supporto del Nucleo di 

autovalutazione e il confronto con la comunità scolastica, potrà decidere di mantenere o rivedere 

l'analisi precedentemente documentata nel RAV” 

Il nostro Istituto, poiché è il risultato di processi di dimensionamento, ha ripreso il processo di 

autovalutazione svolgendo ex novo il lavoro di analisi, di compilazione, e di pubblicazione sulla 

base dei nuovi dati forniti dal MIUR. 

Nella revisione del RAV si è posta particolare attenzione alla definizione delle priorità e dei 

traguardi, nella sezione n. 5 del RAV.  

Si evidenziano a tal proposito “i passaggi principali” indicati nello stesso format del Rapporto:  

 le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l’azione di miglioramento e devono necessariamente riguardare gli esiti 

degli studenti; 

 si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due 

aree degli Esiti degli studenti;  

 i traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, 

previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i 

contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione 

di miglioramento. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Migliorare gli esiti finali 
conseguiti dagli alunni in 
uscita dal primo ciclo 

Diminuzione di almeno 10 punti nella 
percentuale degli alunni che 
conseguono una votazione finale 
pari a sei/decimi 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare l’equità degli esiti 
nelle prove INVALSI 

Diminuzione di almeno 4 punti 
percentuali nella differenza tra la 
classe con punteggio max e quella 
con punteggio min 

Competenze chiave 
europee 

Migliorare le competenze 
chiave di cittadinanza per la 
prevenzione della dispersione 
e dell'abbandono scolastici 

Riduzione delle frequenze irregolari 
dell'8%. Riduzione di almeno un 
punto percentuale del tasso di 
abbandono scolastico. 

http://www.istruzione.it/snv/allegati/nota_riapertura_e_aggior_DEF.pdf
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

  

AREE DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione  
e valutazione 

a. Completamento del Curricolo verticale ed elaborazione di 
strumenti di verifica/valutazione delle competenze. 

b. Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la 
progettazione curricolare di italiano e matematica in modo 
funzionale alle competenze invalsi 

Ambiente di 
apprendimento 

a. Promuovere e sviluppare strategie didattiche tese 
all'apprendimento cooperativo. 

b. Riprogettare le attività nell'ambito della educazione alla legalità al 
fine di prevenire il bullismo e fenomeni di dispersione scolastica 

c. Utilizzare gli strumenti informatici della scuola con maggior 
frequenza e implementare attività laboratoriali per classi aperte. 

Continuità e 
orientamento 

Progettare nei tre ordini di scuola azioni di continuità  orientamento 
formativo, di tutoraggio e accompagnamento degli alunni con BES. 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare le azioni didattico 
amministrative del nuovo istituto comprensivo 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Promuovere e conseguire competenze professionali su modalità 
didattiche innovative 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

La Legge 107 al comma 14 conferma la centralità del ciclo di autovalutazione/miglioramento, 

prevedendo che i Piani di Miglioramento diventino parte integrante del Piano Triennale 

dell’offerta formativa. 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione  e sviluppo di azioni che deve essere congruente 

con gli obiettivi di miglioramento già presenti nel Rapporto di Autovalutazione e muove dalle 

priorità e dai traguardi espressi nel  RAV.  

Il MIUR nella nota DRPU n.18661 del 31-07-2017 dispone che: 

In  aggiunta  agli  obiettivi  nazionali  e  agli  obiettivi  individuali  desunti  dai  RAV  e  dai  Piani  di  

Miglioramento,  si individuano  i  seguenti  obiettivi  regionali, declinati di seguito in “obiettivo”, 

“traguardi” ed “indicatori”: 

 
 

E’ stato dunque necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra gli obiettivi di processo ed i 

traguardi  in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel 

processo di miglioramento. 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha aggiornato il PdM e la seguente tabella ne rappresenta una 

sintesi. 

 

Elenco degli obiettivi di processo 

Obiettivi di processo 
invia di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1. Approfondire in 
Sede dipartimentale e 
di interclasse la 
progettazione 
curricolare di italiano 
e matematica in 
modo funzionale alle 
competenze Invalsi 

Riduzione della varianza 
tra le classi rispetto 
all'a.s. precedente. 
Riduzione della 
percentuale degli alunni 
collocati nei livelli 1 e 2 
rispetto ai dati dell'anno 
precedente. 

Misura della varianza tra 
le classi nell’a.s. in corso 
rispetto alla varianza nell’ 
a.s. precedente; 
Percentuale degli alunni 
collocati nei livelli 1 e 2 
a.s. in corso rispetto alle 
percentuale a.s. 
precedente; 

Confronto dei risultati 
Invalsi nel triennio. 
Confronto dell'Effetto 
scuola negli ultimi 
due anni. 
Autovalutazione 
interna mediante 
report Invalsi. 

2. Completamento del 
Curricolo verticale ed 
elaborazione di 
strumenti di 

Condivisione del 
Curricolo verticale per il 
100% della 
Comunità professionale. 

Diffusione del 
Curricolo, delle pratiche 
di progettazione e degli 
strumenti di valutazione. 

Numero di Incontri di 
formazione tra pari. 
Prove standardizzate e 
compiti di realtà 
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verifica/valutazione 
delle competenze. 

Esecuzione di prove 
standardizzate di istituto 
per il 100% dell'utenza. 
Esecuzione dei compiti di 
realtà per la valutazione 
delle competenze per il 
50% dell'utenza 

Miglioramento delle 
percentuali negli esiti 
scolastici dell' a.s. in 
corso rispetto alle 
percentuali dell'a.s. 
precedente. 

elaborati. Statistiche 
degli esiti scolastici. 

3. Promuovere e 
Sviluppare strategie 
didattiche tese 
all'apprendimento 
cooperativo. 

Coinvolgimento di 
almeno il 20% delle classi 
nei progetti 
“P4C”,“Scuola 
SZ” e "Sistema orchestra 
e coro Abreu". 
Partecipazione di almeno 
il 5% degli alunni ad 
attività 
aggiuntive di tipo 
cooperativo 

Numero delle classi che 
utilizzano il nuovo setting 
di apprendimento in 
orario 
curricolare. Numero degli 
alunni che partecipano ad 
attività aggiuntive di tipo 
cooperativo.  
Confronto tra i livelli di 
raggiungimento delle 
competenze ex 
ante/expost 

P4C: protocollo 
osservativo di 
svolgimento delle 
attività. 
Scuola SZ: schede 
strumenti didattici e 
griglie di video-
valutazione.  
Sistema Abreu: alunni 
coinvolti 
nell'apprendimento 
musicale; 
partecipazione a 
concerti. Monitoraggio 
ex ante/ex post dei 
PON 

4. Riprogettare le 
attività nell'ambito 
della educazione alla 
legalità al fine di 
prevenire il bullismo 
e fenomeni di 
dispersione scolastica 

Garantire, per almeno 20 
ore, una figura di 
supporto e prevenzione 
per il bullismo. 
Riduzione delle frequenze 
irregolari dell'8%. 
Riduzione di almeno un 
punto percentuale del 
tasso di abbandono 
scolastico. 

Numero di ore svolte e 
percentuale di casi 
rilevati da parte del 
Referente per il 
bullismo.  
Percentuale di 
frequenze irregolari ed 
abbandoni 

Griglie di rilevazione 
Progetto/i di 
prevenzione del 
cyberbullismo;  
report, verbali 

5. Utilizzare gli 
strumenti informatici 
della scuola con 
maggior frequenza e 
implementare attività 
laboratoriali per classi 
aperte. 

Incrementare le classi 
coinvolte in progetti che 
prevedono l'utilizzo 
degli strumenti 
informatici ad almeno il 
20% ed estendere le 
attività per classi aperte 
nelle classi prime e 
seconde della primaria 

Numero di classi 
coinvolte e ore realizzate. 
Numero di strumenti 
digitali aule-laboratorio 
funzionanti 

Evidenze desunte da 
Progetti, verbali,  
registri, risultati 
conseguiti nelle prove 
di verifica , attestati 
conseguiti per la 
partecipazione a 
concorsi. 

6. Progettare nei tre 
ordini di scuola azioni 
di continuità e 
orientamento 
formativo, di 
tutoraggio e 
Accompagnamento 
degli alunni con BES. 

Istituire specifici 
servizi di consulenza/ 
sportello per l'inclusione 
e l'orientamento 
formativo 

Numero di servizi 
realizzati 
Ore di consulenza 
realizzate 

Evidenze desunte dai 
documenti (registri, 
report) 

7. Finalizzare le risorse 
nell’ottica di 
accompagnare le 

Condivisione per il 100% 
della comunità scolastica 
delle priorità strategiche 

Percentuale di docenti 
coinvolti in gruppi di 
progettazione o incarichi. 

Evidenze desunte dai 
documenti (Verbali 
delle riunioni collegiali, 
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azioni didattico 
amministrative del 
nuovo istituto 
comprensivo 

della scuola e dei 
cambiamenti ridefiniti 
nell'Atto di Indirizzo 
annuale.  
Coinvolgimento dei 
docenti in gruppi di 
progettazione o incarichi 
pari ad almeno il 15% del 
collegio 

Diffusione della gestione 
informatica e di protocolli 
organizzativi innovativi 
(modelli di progettazione, 
circolari,regolamenti) 

delle FF.SS, dei gruppi 
di interdipartimento, 
contrattazione di 
istituto). 
Questionario di 
customer satisfaction 
che rilevi la percentuale 
di condivisione delle 
priorità strategiche 

8. Promuovere e 
conseguire 
competenze 
professionali su 
modalità didattiche 
innovative 

Incrementare il numero 
di docenti che 
acquisiscono attraverso la 
Formazione modalità 
didattiche innovative e 
finalizzate al 
miglioramento dei 
risultati Invalsi. 
Efficacia delle 
azioni e ricaduta 
sugli esiti degli 
studenti. 

Incremento del numero 
dei partecipanti alle 
iniziative di formazione 
rispetto al precedente 
a.s.  
Numero di alunni 
coinvolti in percorsi 
didattici innovativi 
rispetto al precedente a.s 

Esiti degli studenti su 
cui ricade l'azione 
innovativa. 
Numero docenti e ATA 
partecipanti alle 
iniziative  di formazione 
attivate dalla 
scuola.  
Numero docenti e ATA 
partecipanti ad 
autonome iniziative 
esterne e di ambito. 
Numero attestati 
pubblicati sulla 
piattaforma SOFIA 

 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONI 

1. Approfondire in Sede 
dipartimentale e di interclasse la 
progettazione curricolare di italiano 
e matematica in modo funzionale 
alle competenze Invalsi 

1) Analisi dei risultati delle prove ed individuazione degli ambiti 
e dei processi carenti (docenti di ita e mat di scuola sec. di I 
grado e tutti i docenti di scuola Primaria. 

2) Implementazione in orario curricolare, con il coinvolgimento 
dei docenti dell’organico dell'autonomia di percorsi didattici di 
ita e mat che prevedano interventi individualizzati a gruppi 
ristretti (al. 1^ e 2^e 5^primaria) 

3) Implementazione in orario extracurricolare di azioni 
formative di recupero di italiano e matematica per gruppi di 
alunni di scuola primaria e secondaria (FSE asse1 azione 10.2) 

2. Completamento del Curricolo 
verticale ed elaborazione di 
strumenti di verifica/valutazione 
delle competenze. 

1)Formazione tra pari, coerente con la “Valutazione delle 
competenze” e la costruzione dei compiti di realtà. 

2) Elaborazione di strumenti di verifica per classi parallele e di 
valutazione delle competenze in gruppi di lavoro (Dipartimenti 
ed Interdipartimento) 

3. Promuovere e Sviluppare strategie 
didattiche tese all'apprendimento 
cooperativo. 

1) Percorso di ricerca-azione fondato sulla partecipazione attiva 
dello studente secondo i modelli cooperativi e/o  di peer to peer 
learning. 

2) Formazione su modalità di apprendimento cooperativo per la 
scuola dell'infanzia e primaria (Progetto “Scuola senza zaino”) 

3) Fruizione di ambienti digitali innovativi per attività 
informatiche e di coding. 

4) Implementazione di percorsi didattici basati sul modello 
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cooperativo:  
Scuola senza zaino 20 alunni sc. Primaria  
Phylosphy for children 20 alunni sc. Sec 
Musica.con ”Sistema Abreu” 20 alunni sc. Primaria 
Coding circa 100 alunni sc. Sec.. 

4. Riprogettare le attività nell'ambito 
della educazione alla legalità al fine 
di prevenire il bullismo e fenomeni 
di dispersione scolastica 

1)Nomina del referente per il bullismo 

2) Predisposizione di un protocollo per il monitoraggio delle 
frequenze irregolari e degli abbandoni da parte delle figure di 
sistema 

3) Interventi rivolti alle famiglie per ridurre le frequenze 
irregolari 

5. Utilizzare gli strumenti informatici 
della scuola con maggior frequenza 
e implementare attività 
laboratoriali per classi aperte. 

1)Realizzazione in orario curricolare di attività di coding nelle 
classi quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi prime di 
scuola secondaria 

2) Lavoro per classi aperte sulle competenze base nella scuola 
primaria. 

6. Progettare nei tre ordini di scuola 
azioni di continuità e orientamento 
formativo, di tutoraggio e 
Accompagnamento degli alunni con 
BES. 

1) Realizzazione di screening specifico per gli alunni con DSA 
nella scuola primaria 

2) Istituzione di servizi di consulenza per gli alunni con disabilità 
e/o altri BES anche attraverso azioni del CTS 

3) Realizzazione di uno sportello per l'orientamento formativo 
nella scuola secondaria 

7. Finalizzare le risorse nell’ottica di 
accompagnare le azioni didattico 
amministrative del nuovo istituto 
comprensivo 

1) Adesione ad una rete di scuole per lo scambio di pratiche 
amministrative, finalizzato ad una maggiore fruizione dei sistemi 
digitali. 

2) Sperimentazione da parte del NIV, FFSS e doc referenti di 
modelli efficaci di progettazione, monitoraggio e valutazione del 
PdM. 

3) Formazione destinata al personale docente in ingresso e della 
scuola dell'infanzia sull’utilizzo del registro elettronico e 
sull'adozione di nuovi modelli di progettazione. 

4) Elaborazione di proposte progettuali pluriennali in continuità 
verticale nei 3 ordini scolastici in riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza con implementazione di attività lab.su 
competenze di L2, digitali ed espressione culturali. 

8. Promuovere e conseguire 
competenze professionali su 
modalità didattiche innovative 

Aumentare il numero dei docenti formati su modalità didattiche 
innovative attraverso la formazione di Ambito o 
l'autoformazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Prendendo in considerazione quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di 

Miglioramento la scuola individua gli Obiettivi Formativi Prioritari di cui all’art.1 comma 7 della 

Legge 107/2015. 

Tali obiettivi costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità della scuola circa 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Tali obiettivi formativi saranno annualmente  ordinati  in  relazione  alle  priorità sulla  base  dei  

monitoraggi  rilevati e aggregati in campi di potenziamento: 
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1. Potenziamento umanistico , socio-economico e per la legalità: 

a) obiettivo  formativo:  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni forma  

di  discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento dell’inclusione  

scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  BES  attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con  il supporto dei servizi socio-sanitari del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal  MIUR il 18/12/2014; 

b)  obiettivo  formativo: valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento 

degli alunni con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore; 

2. Potenziamento linguistico: 

a) obiettivo  formativo: valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e coinvolgimento 

degli alunni; 

b) obiettivo formativo: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, nonché ad altre lingue dell’U.E.; 

3. Potenziamento scientifico: 

a) obiettivo  formativo: valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e coinvolgimento 

degli alunni; 

b) obiettivo  formativo:  potenziamento  delle  competenze  matematico-logiche  e scientifiche; 

4. Potenziamento laboratoriale: 

a) obiettivo  formativo: sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  

riferimento  al  pensiero  computazionale  ,  all’utilizzo  critico  e  consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione; 

b) obiettivo formativo: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

5. Potenziamento artistico e musicale:  

a) obiettivo  formativo: potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura 

musicali,  nell’arte  e  nella  storia  dell’arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di 

produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei  suoni  ,  anche  mediante  il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti   in tali settori;  

6. Potenziamento motorio: 

a) obiettivo  formativo: potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di 

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

all’alimentazione,  all’educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione  alla  tutela  del  diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportive agonistiche. 
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AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

IL CURRICOLO 

PREMESSA 

Il  Curricolo  verticale  costituisce  il  fulcro  dell’azione  progettuale  della  scuola, 

rappresenta  la  vision  professionale  verso  la  quale  il  Piano  dell’Offerta  Formativa implementa 

la propria mission. Nella  sua  dimensione  verticale,  il Curricolo  organizza  i  saperi  essenziali  

delle  discipline  coniugandoli  alle  competenze  trasversali  di cittadinanza,  fondendo  i  processi  

cognitivi  disciplinari  con  quelli  relazionali  finalizzando,  quindi,  l’azione  educativa  della scuola  

alla  formazione  integrale  del  cittadino  europeo  in  grado  di  trasferire  le  conoscenze  

scolastiche  in  contesti  reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.  

Il Curricolo verticale non è la semplice distribuzione cronologica dei contenuti da insegnare, 

deve essere centrato sulle competenze, intendendo per competenza non solo il saper fare, saper 

operare, ma l’apprendimento di qualità, non di soli contenuti, intesi come conoscenze 

dichiarative, ma anche di abilità, cioè di conoscenze procedurali ed anche di linguaggi, mettendo in 

gioco motivazioni, emozioni, socialità. La competenza evoca un metodo di lavoro, l’idea di processi 

da attivare, un clima favorevole, la partecipazione emotiva, la sfida dell’impresa conoscitiva, la 

voglia di andare avanti.  

Il Curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi 

e quelli relazionali e la scuola ha il compito di: 

-definire le proprie scelte curricolari e educative  

-strutturare  il  proprio  percorso  di  istruzione/formazione  coniugando  l’impianto progettuale 

previsto dalle  le Indicazioni Nazionali con  le diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

-definire i criteri e le strategie per la realizzazione del curricolo, predisponendo criteri e  procedure  

di  programmazione  didattica,  valutazione, organizzazione, documentazione.  

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Vico-De Carolis nasce dall’esigenza di assicurare il 

diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo e a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto che apprende il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 

nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 

E’ stato elaborato alla luce delle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006 che definiscono le “Competenze Chiave Europee per l’apprendimento 

permanente”, del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di 

adempimento  dell’obbligo di Istruzione che definisce i quattro Assi Culturali  (all.1) e le 

“Competenze Chiave di Cittadinanza” (all.2), e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del D.M. 

n. 254 del 16 novembre 2012 che forniscono alle scuole il quadro di riferimento per la 

progettazione curricolare. 
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DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE AL CURRICOLO VERTICALE DELLE 

COMPETENZE 

Lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore (“nella costruzione del sé”), che 

nella dimensione relazionale (nella costruzione “di corrette e significative relazioni con gli altri”), 

nonché nella costruzione “di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale” è 

strettamente congiunto con il concetto di cittadinanza. Di conseguenza le otto Competenze Chiave 

di Cittadinanza risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo “pieno” ed 

armonico della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo. Si configura dunque 

la formazione della persona in modo unitario ed integrato: una persona che comunque sappia 

cooperare, che sappia compiere scelte funzionali, che sappia dimostrare un dinamismo 

conoscitivo, che sappia apprendere in tempo reale, che sappia organizzare ed interconnettere le 

proprie conoscenze, che sappia affrontare situazioni problematiche e complesse con adeguati 

ragionamenti ed argomentazioni. 

È  compito  specifico  della  scuola  promuovere  quegli  interventi  educativi  capaci  di  far  sì che  

le  capacità  personali  di  ogni  alunno/studente  si  traducano  nelle  otto  Competenze Chiave  di  

Cittadinanza.  Alla luce di questo importante compito il nostro Istituto ha inteso elaborare il 

Curricolo Verticale delle Competenze Chiave di Cittadinanza. 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 

curricolare affidata alle scuole, che sono chiamate ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale. Ogni scuola predispone il curricolo con riferimento al 

profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

L’itinerario  scolastico  dei  tre  ordini  di  scuola  che  compongono  l’Istituto  Comprensivo,  

pur caratterizzati  ciascuno  da  una  specifica  identità  educativa  e  professionale,  è  progressivo  

e continuo. C’è una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente 

dai  “campi  di  esperienza”  nella  scuola  dell’infanzia  all’emergere  delle  discipline  nel  secondo 

biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo 

studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, 

promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 

educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto  educativo  orientato  al  

benessere,  alle  domande  di  senso  e  al  graduale  sviluppo  di competenze riferibili alle diverse 

età, dai tre ai sei anni.  Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 

valorizzare le esperienze con  approcci  educativi  attivi,  è  finalizzata  a  guidare  i  ragazzi  lungo  

percorsi  di  conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 

tra i diversi saperi. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza 

ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 

culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
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dell’allievo.  Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle 

competenze attese  e,  nella  loro  scansione  temporale,  sono  prescrittivi,  impegnando  così  le  

istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 

nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e 

di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei 

risultati. 

Gli  obiettivi  di  apprendimento  individuano  campi  del  sapere,  conoscenze  e  abilità  

ritenuti indispensabili  al  fine  di  raggiungere  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze.  

Essi  sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con 

attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento 

ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 

didattici lunghi: l’intero  triennio  della  scuola  dell’infanzia,  l’intero  quinquennio  della  scuola  

primaria,  l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 

Il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, definito nelle Indicazioni 

Nazionali, costituisce il filo conduttore che dà coerenza a ciò che si progetta all’interno dell’Istituto 

Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi comuni.  “Lo studente 

al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni” (dalle Indicazioni per il 

curricolo nel primo ciclo di istruzione - 2012). Il profilo descrive, in forma essenziale, le 

competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un 

ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. 

STRUTTURA DEL CURRICOLO 

Al  fine  di  conseguire  e  certificare  la  competenza  chiave,  l’Istituto  ha elaborato  un  

quadro  curricolare  verticale  (scuola  dell’infanzia  –  scuola  primaria  e secondaria di 1°grado) 

che consente di scansionare gli apprendimenti in relazione alle Indicazioni  Nazionali  dalle  quali  

sono  stati  desunti  i  nuclei  tematici,    gli  obiettivi  d’apprendimento,  declinati  in conoscenze e 

abilità, e le competenze disciplinari. Queste  ultime  enucleano,  in  senso  descrittivo,  la  

Competenza Chiave  Europea connessa alla disciplina. Esse sono inserite nel quadro curricolare 

degli apprendimenti, in  modo  graduale,  ricorsivo  e  sistematico,  seguendo  una  scansione  

temporale  che consente  il  raggiungimento   dei  Traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  al 

termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione.  

Nella stesura del Curricolo verticale sono state descritte le Competenze Chiave Europee 

associandole ai Campi di Esperienza (per Scuola dell’Infanzia) ed alle Discipline (per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado). Partendo dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti 

dalle Indicazioni, sono stati individuate le Competenze disciplinari riferite ai nuclei tematici, 

declinandole in Obiettivi di apprendimento articolati in conoscenze ed abilità.  La scelta di 

Obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili e trasferibili, garantisce la continuità e 

l’organicità del percorso formativo nei singoli ordini di scuola. 
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Tra  le  competenze  disciplinari (per ciascun nucleo tematico) presenti  nel  curricolo sono 

state  individuate e selezionate, in un Quadro Sinottico,  quelle in uscita per ogni ordine 

d’istruzione (Scuola dell’Infanzia  –  Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado) in modo  da  

delineare  la  curricolarità  verticale  degli  apprendimenti  nel  rispetto  della gradualità e della 

progressiva ricorsività della loro acquisizione giungendo ad un livello sempre  più  articolato,  

adottando  quali  Competenze  Chiave  trasversali  Imparare  ad Imparare e Collaborare e 

Partecipare. 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Il nostro curricolo costituisce un percorso in cui i bambini, insieme agli adulti, si incontrano per 

compiere un cammino di conoscenza e di esperienza che porti ciascuno a costruire i suoi “saperi” 

le sue competenze e il proprio “essere”. Il curricolo deve quindi proporre situazioni motivanti che 

sollecitino l’interesse, lo spirito di iniziativa dell’alunno, affinché questo, attraverso la mediazione 

dell’adulto, abbia la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità affettive, cognitive e relazionali 

che garantiscano il successo formativo. 

Il percorso di istruzione/formazione di conseguenza  è strutturato in: 

 Curricolo obbligatorio 

 Curricolo opzionale 

 Curricolo aggiuntivo 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

La scuola struttura il curricolo obbligatorio nel rispetto del dettato normativo vigente (delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 118 del 30/06/2017): 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ingresso ore 8,00 uscita ore 13,00 con la chiusura del sabato per un totale di 27 ore settimanali 

SCUOLA PRIMARIA 

-n° 4 giorni ingresso ore 8,00 uscita ore 13,30  (Lunedì- martedì- mercoledì, giovedì); 

-n° 1 giorni ingresso ore 8,00 uscita ore 13,00 (venerdì) 

per un totale di 27 ore settimanali così ripartiti tra le discipline 
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Disciplina PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Educazione Fisica* 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica  6 6 5 5 5  

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 coding 1 coding 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

* Nel caso un interclasse dalla 1° alla 5° partecipi al progetto di alfabetizzazione motoria,  

le ore di Educazione Fisica diventano 2 h e quelle di Scienze si riducono ad 1 h 

 

MONTE ORE ANNUO 

8 ore lingua italiana x 33 settimane classe 1° 264 ore 

7 ore lingua italiana x 33 settimane classe  2a 3a 4a 5a 231 ore 

6 ore matematica x 33 settimane classe 1a 2a  198 ore 

5 ore matematica x 33 settimane classe 3a 4a 5a  165 ore 

2 ore scienze x 33 settimane  66 ore 

2 ore storia x 33 settimane  66 ore 

2 ore geografia x 33 settimane  66 ore 

1 ora lingua inglese x 33 settimane classe 1a  33 ore 

2 ore lingua inglese x 33 settimane classe 2a  66 ore 

3 ore lingua inglese x 33 settimane classe 3a 4a 5a  99 ore 

2 ore religione x 33 settimane  33 ore 

1 ora arte e immagine x 33 settimane  33 ore 

1 ora musica x 33 settimane  33 ore 

1 ora ed. fisica x 33 settimane  33 ore 

1 ora tecnologia x 33 settimane classe 1a 2a 3a 33 ore 

1 ora coding x 33 settimane classe 4a 5a 33 ore 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dall’A.S 2017/2018, in seguito  alle richieste del territorio ed al sondaggio condotto su tutte le 

famiglie, l’Offerta Formativa si articola in cinque giorni e 30 ore settimanali di lezione. 

Lezioni dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. 

L’organizzazione oraria settimanale per ciascuna disciplina è la seguente: 
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Discipline Tempo normale 

Italiano 6 

Storia - Cittadinanza e costituzione 2 

Geografia 2 

Inglese  3 

Francese (seconda lingua comunitaria) 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia* 2 

Musica 2 

Arte ed immagine 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

totale 30 ore 

*Le classi prime dedicano 1 ora di Tecnologia al Coding 

 

MONTE ORE ANNUO 

6 ore Italiano x 33 settimane 198 ore   

2 ore Storia - Cittadinanza e costituzione x 33 settimane  66 ore   

2 ore Geografia  x 33 settimane  66 ore   

3 ore Inglese x 33 settimane  99 ore   

2 ore Francese x 33 settimane  66 ore  

6 ore Matematica e Scienze x 33 settimane  198 ore 

2* ore Tecnologia x 33 settimane  66 ore  

2 ore Arte e immagine x 33 settimane  66 ore  

2 ore Musica x 33 settimane  66 ore 

2 ore Ed. fisica x 33 settimane  66 ore 

1 ora Religione x 33 settimane  33 ore 

*1 ora di Coding nelle classi prime     33 ore 

 

CURRICOLO OPZIONALE 

Ai sensi del DPR 275/99, la scuola, sulla base della scelta di uno sfondo integratore, destina la 

quota del 20% del curricolo per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 

sensibilizzare gli alunni su tematiche  legate all’affettività, alla legalità, all’ambiente, ai beni 

culturali.  

Le  possibili  risposte  in  termini   formativi  alle problematiche socio-ambientali del territorio  

costituiscono  il  nucleo centrale,  lo sfondo integratore di tutta la progettualità della scuola che  

diventa comunità  educante, crocevia  di  relazioni,  di  cooperazione,  di condivisione  di  finalità  

che,  in  un  sistema  di relazioni  complesso,  accompagna  i  percorsi  di  crescita. 

In particolare, nell’A.S.2017/2018, lo sfondo pedagogico  e integratore dell’azione didattica  su cui 

investe l’Offerta Formativa  dell’I.C. G.B. Vico –U. De Carolis  è quello della Bellezza, come ricerca 

di senso, quale antidoto all’accettazione passiva  del degrado e  come  canone di riferimento 

interiore  acquisito attraverso   la sperimentazione  delle emozioni e delle capacità percettive.  
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Ricercare la bellezza nell’esperienza formativa  promossa dalla scuola significa  attivare un 

percorso globale che muove dalla esplorazione dei cinque sensi  e degli elementi naturali (Aria-

Acqua –Terra –Fuoco)  fino alla scoperta  del ben-essere psico-fisico, alla seduzione  del bene 

paesaggistico e del bene culturale, oltre il  degrado del territorio, per giungere all’idea- progetto  

di uno sviluppo possibile e  sostenibile.  

In ottemperanza norme dettate dal D.Lgs n.60  del 13 aprile 2017, la scuola promuove tutte le 

azioni volte alla promozione della cultura umanistica,  della valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e del sostegno della creatività, anche in riferimento allo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche, e all’orientamento formativo 

Nella quota del 20% rientrano anche le azioni per prevenire ed affrontare le problematiche 

relative a tutte le forme di discriminazione e di violenza e aggressione contro la dignità della 

persona, coerenti  con le linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR 

per supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16 dell’art 1 della L. 107/2015. 

Per la Scuola dell’infanzia è previsto il Progetto accoglienza e interazione con le famiglie in orario 

di ingresso e di uscita degli alunni. 

Inoltre l’Istituto aderisce alle seguenti reti/progetti/collaborazioni 

1. Scuola senza zaino 

2. Philosophy for Children 

3. La scuola racconta: Azione del commissario straordinario per la rigenerazione culturale 

4. Ecodidattica: Scuole in rete per l’ambiente e la cittadinanza attiva 

5. Legambiente 

6. Afored  

7. ALVI 

8. Mousikè 

La progettazione della quota del 20% sarà articolata come in tabella e prevede la presentazione 

della scheda di progetto, elaborata dell’istituto con l’esplicita indicazione dell’Ambito di 

progettualità, anche in corso d’anno. 

AMBITI DI PROGETTUALITA’ 
TEMATICA 

PROGETTUALE 
TIPOLOGIA PROGETTI 

I 4 
ELEMENTI 
DELLA 
VITA: ARIA 
ACQUA 
TERRA 
FUOCO 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

Percorso di 
educazione al 
Benessere: 
psicofisico, 
ambientale e 
convivenza civile 

 Ed. ambientale 
e culturale 

 Ed. alla salute 
 Sicurezza 

 

 Laboratori artistici 

 Laboratori teatrali 

 Attività pratiche e manipolative 

 Attività psicomotorie e sportive 

Scuola 
Primaria 

Percorso di 
educazione al 
Benessere: 
psicofisico, 
ambientale e 
convivenza civile 

 Ed. ambientale 
e culturale 

 Ed. alla salute 
 Sicurezza 
 Continuità 

 

 Inquinamento 

 Riciclo e raccolta differenziata 

 Ed. alimentare 

  Laboratori artistici 

 Laboratori teatrali 

 Attività psicomotorie e sportive 

 Concorsi 

 Incontri con esperti 

 Certificazioni linguistiche 

 Sviluppo competenze digitali 
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Scuola sec.I 
Grado 
 
 

Percorso di 
Educazione al 
rispetto di sé, 
dell’altro e 
dell’ambiente 

 Ed. ambientale 
 Ed. alla salute 
 Sicurezza 

 Ed. alimentare 

 Dipendenze 

 Inquinamento 

 Riciclo e raccolta differenziata 

 Internet ed i social-network 

Percorso di 
Educazione  
all’affettività 

 Ed. Musicale 
 Ed. Artistica 
 Scienze 

Motorie 
 Espressività 
 Continuità 
 Orientamento 

 Formazione bandistica e corale 

 Laboratori artistici 

 Laboratori teatrali 

 Attività sportive 

 Laboratori di espressione 
linguistica e lettura 

 Giornalismo 

 Biblioteca 

 Open day 

 Visioni filmiche e teatrali 

 Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 

Tutti gli 
ordini 
scolastici 

Percorso di 
Educazione alla 
cittadinanza 
attiva 

 Storia e 
cittadinanza 

 Lingue 
straniere 

 Informatica 
 Ed. ambientale 

 Giornate commemorative: 
22 settembre: Giornata 
Nazionale della Gentilezza 
20 novembre Giornata dei Diritti 
dei Bambini  
27 gennaio: Giornata della 
memoria 
22 aprile:  Giornata della Terra 
23 maggio:  giornata della 
legalità 

 Eventi: 
Natale 
Open Day 
Giornata della Memoria 
Carnevale 
Fine Anno Scolastico 

 Concorsi 

 Incontri con esperti 

 Incontri con la Polizia Postale 

 Incontri con Tribunale dei 
Minori 

 Certificazioni linguistiche 

 Sviluppo competenze digitali 

 Flash mob  

 Green economy: incontri con 
esperti 

 Giornate di formazione sui temi 
della giustizia ambientale 

Il quartiere 
Tamburi, il Mar 
Piccolo, il fiume 
Galeso. 
Difesa  dei beni 
culturali ed 
artisitico-

 Ed. ambientale 
 Ed. alla salute 
 Ed. Musicale 
 Ed. Artistica 
 Espressività 
 

 Inquinamento 

 Formazione bandistica e corale 

 Laboratori artistici 

 Laboratori teatrali 

 Visite guidate 

 Riti e tradizioni: 
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ambientali - Santa Cecilia e il Natale 
- Carnevale 
-Settimana Santa 
-San Cataldo 

La città vecchia, 
studio 
d’ambiente. 
Scoperta delle 
proprie radici e 
la propria 
identità socio-
culturale. 

Il borgo, studio 
d’ambiente. 
Sviluppo della 
dimensione 
cognitiva, 
estetica ed etica 
per diventare 
cittadini attivi e 
consapevoli. 

 

PROGETTAZIONE 
 

L’Istituto adotta procedure, strumenti e tempi condivisi di programmazione nel rispetto della 

continuità verticale dei tre ordini di scuola attraverso la: 

 Costituzione di una struttura interdipartimentale con la presenza di 12 docenti dei tre 
ordini di scuola  al fine di garantire la elaborazione e la condivisione di: 

 Definizione di modalità progettuali in continuità verticale; 
 Stesura dei compiti di realtà e degli strumenti di valutazione e certificazione delle 

competenze.  
 Elaborazione e definizione delle competenze trasversali di cittadinanza in accordo 

con tutte le competenze disciplinari ed i nei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa 

 Costituzione di dipartimenti per ambiti disciplinari relativi agli ordini dell’istituto (scuola 
dell’infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° grado) per: 

  

 Elaborazione di griglie sinottiche delle  competenze disciplinari relative a tutte le 
discipline/campi di esperienza attraverso la compilazione di moduli formativi 
riguardanti quattro macrocompetenze: comprendere, inferire, argomentare, 
elaborare; 

 Approfondimento della progettazione di italiano e matematica in modo funzionale 
alle competenze Invalsi attraverso: 

   Autoformazione dei docenti sui quadri di riferimento delle Prove Invalsi; 

 Analisi dei risultati delle prove ed individuazione degli ambiti e dei processi carenti. 

 

La modalità di progettazione si realizza per competenze e prevede l’elaborazione del “Modulo 

formativo”, di durata bimestrale, per ciascuna delle quattro competenze focus: Comprendere, 

Inferire, Elaborare, Argomentare.  Il raccordo in verticale con la scuola dell’infanzia e primaria del 

nostro stesso istituto, consente di individuare le competenze desunte dal curricolo di ogni 

disciplina. 
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Gli obiettivi di apprendimento (vale a dire le conoscenze e le abilità), necessari ed ineludibili, sono 

considerati strumentali per raggiungere la competenza. 

Per ciascun “Modulo formativo” è elaborata l’Unità di Apprendimento (Microstruttura) 

disciplinare, che consente di specificare gli obiettivi di apprendimento, le conoscenze, le abilità, le 

attività, le verifiche e le metodologie utilizzati per raggiungere le competenze indicate nel 

“Modulo formativo” in riferimento alla macro-competenza. 

I docenti di scuola dell’Infanzia si incontrano mensilmente, in raggruppamenti di intersezione, per 

2 ore, per predisporre il percorso metodologico-didattico. 

I docenti di classe di scuola primaria si incontrano settimanalmente, per 2 ore, alternando 

mensilmente raggruppamenti di dipartimento,  di interclasse e di classe per predisporre il percorso 

metodologico-didattico. 

I docenti di scuola media si incontrano nei  gruppo dipartimentali  e nei consigli di classe a cadenza 

bimestrale.  

I docenti di Scuola dell’Infanzia che attuano Progetto Senza Zaino costruiscono il Curricolo Globale 

sulla base dei principi dettati dal modello. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La scuola stabilisce i criteri organizzativi in merito a: 

DOCENTI 

 La copertura  dell’orario scolastico nella Scuola dell’Infanzia è garantita da un docente per 

25 ore settimanali e dalla compresenza di 1 ora e 30 minuti del docente di Religione 

Cattolica. 

 La copertura dell’orario scolastico nella Scuola Primaria, 27 ore settimanali, è garantita da 

un docente prevalente per ciascuna classe, mentre il completamento dell’orario è 

effettuato da uno o più docenti in rapporto alle esigenze e alle competenze possedute. 

 La copertura dell’orario scolastico nella Scuola Secondaria di Primo Grado, 30 ore 

settimanali, è garantita da più docenti in rapporto alle classi di concorso. 

 I docenti dell’organico potenziato intervengono su tutte le classi della scuola Primaria e 

Secondaria per attività di: 

classi aperte (classi 1^ e 2^ primaria) 

recupero di Italiano e Matematica (classi 3^ e 5^ primaria) 

progetto musicale (classi 3^ primaria) 

Coding (classi 4^ e 5^ primaria, classi 1^ secondaria) 

progetto arte (classi 1^, 2^ e 3^ secondaria) 

FLESSIBILITA’ GRUPPI CLASSE 

L’Istituto adotta la flessibilità ai sensi dell’art. 1, c. 3 della L.107/2015 per la valorizzazione  delle 

potenzialità degli  stili di apprendimento, la personalizzazione educativo-didattica e il diritto allo 

studio degli alunni con BES e per la prevenzione della dispersione scolastica.  Ciò avviene 

attraverso forme di articolazione dei gruppi classe che si esplicano mediante: 
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 Utilizzazione dell’organico del potenziamento per  interventi individualizzati  in 

compresenza e/o riduzione del numero dei gruppi classe per attività di recupero di italiano 

e matematica nelle classi 3^ e 5^ della scuola Primaria 

 Organizzazione flessibile dei gruppi classe con l’interrvento di docenti dell’organico 

potenziato: attività per classi aperte nelle classi 1^ e 2^ della scuola Primaria 

 Utilizzo ore residuali: supplenze,  supporto alunni diversamente abili e/o alunni BES;  

 Utilizzo ore eccedenti per copertura docenti assenti; 

 Formazione di gruppi di intersezione  per la partecipazione a laboratori (Scuola 

dell’Infanzia- sezioni Progetto Senza Zaino) 

 

CURRICOLO AGGIUNTIVO 

L’Istituto presta grande attenzione alla gestione del curricolo aggiuntivo in quanto strumento 

privilegiato per il miglioramento dei livelli motivazionali e partecipativi degli alunni, fortemente 

condizionati da un contesto territoriale non generoso di sollecitazioni, all'interno del quale la 

scuola rappresenta una delle più importanti agenzie formative impegnate a favorire la crescita 

socio-culturale degli alunni. 

A tal fine utilizza tutte le risorse disponibili  per attivare laboratori in orario pomeridiano 

aggiuntivo  quali  momenti aggreganti  e formativi per favorire la crescita culturale e prevenire il 

disagio sociale. Si citano le principali fonti di finanziamento/risorse umane: 

 Fondi  di istituto per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 

 Art. 9 CCNL 2006/09 per le aree a rischio 

 PON  

 Piano FSE 2014-2020 

 Finanziamenti rivenienti da Fondazioni o Enti Locali 

 Organico Potenziato 
Le attività progettuali del Curricolo aggiuntivo sono elaborate dai docenti secondo la Scheda di 

Progetto elaborata dall’Istituto e nella quale si fa esplicito riferimento alla scelta di ambiti di 

progettualità relativi a: 

AMBITO DI PROGETTUALITÁ:  

1. PTOF 

I 4  ELEMENTI DELLA VITA: ACQUA   TERRA  FUOCO   ARIA                            
 Ambiti di Potenziamento: 

 Potenziamento umanistico , socio-economico e per la legalità 

 Potenziamento linguistico 

 Potenziamento scientifico 

 Potenziamento laboratoriale 

 Potenziamento artistico e musicale 
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2. RAV/PDM 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 Promuovere e sviluppare strategie didattiche tese all'apprendimento 

cooperativo. 

 Riprogettare le attività nell'ambito della educazione alla legalità al fine di 
prevenire il bullismo e fenomeni di dispersione scolastica 

 Utilizzare gli strumenti informatici della scuola e implementare attività 
laboratoriali per classi aperte. 

 Progettare nei tre ordini di scuola azioni di continuità e orientamento 
formativo, di tutoraggio e accompagnamento degli alunni con BES. 

 Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione 
curricolare di italiano e matematica in modo funzionale alle competenze Invalsi 

 Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le risorse nell’ottica di 
accompagnare le azioni amministrative del nuovo Istituto Comprensivo.  
(solo per progetti di tipo amministrativo) 

 

Le proposte progettuali dei docenti, dopo la presentazione al Collegio dei Docenti, sono valutate 

da una Commissione sulla base dei seguenti criteri per operare una finalizzazione e valorizzazione 

mirata delle risorse: 

1. Finalizzazione dei progetti agli obiettivi di miglioramento e al PTOF; 
2. Progetti in rete; 
3. Armonizzazione e coerenza di Progetti con le tematiche trasversali; 
4. Pluriennalità e continuità nella definizione dei gruppi di alunni; 
5. Metodologie innovative; 
6. Specifiche competenze dei docenti comprovate da titoli ed esperienze didattiche 

concernenti la proposta progettuale. 
TEMPI 

Le attività aggiuntive degli alunni si svolgono in due o tre pomeriggi settimanali, ogni incontro 

della durata  minima di due ore e trenta,  in plessi diversi, e, allo scopo di evitare la 

sovrapposizione degli interventi,  tenendo conto di: 

-impegni dei docenti per attività collegiali; 

-impegni di formazione; 

-programmazione educativa del territorio (sport, catechismo); 

 

CURRICOLO IMPLICITO 

La scuola definisce i criteri di gestione del curricolo implicito per favorire le buone relazioni tra 

docenti che condizionano  il benessere degli alunni e delle famiglie. 

 Accordi tra docenti riferiti a: distribuzione dei carichi cognitivi, modalità di relazione  con 
gli alunni, gestione degli spazi, uso di materiali e spazi, criteri e modalità di comunicazione 
con le famiglie. 

 Orario docenti : alternanza giornate libere, minimo disagio possibile per i docenti titolari su 
due plessi, copertura docente di sostegno in giornata libera nei casi di diversabili gravi. 

 

LE SCELTE DIDATTICO-PROGETTUALI 

 

L’Istituto opera scelte integrate di attività progettuali  e di percorsi educativi-didattici finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento che tengono conto: 
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 degli obiettivi formativi, previsti dall’art.1 , c. 7 della L. 107/2015, ordinati dal Collegio in 

base alle priorità rilevate e aggregati in campi di potenziamento  

 delle norme dettate dal D.Lgs n.60  del 13 aprile 2017, sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività 

Nella tabella sono riassunte le scelte didattico-progettuali raccordandole alle azioni previste nel 

PdM per il raggiungimento degli obiettivi di Processo ed ai campi di potenziamento 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO/AZIONI ATTIVITA’/PROGETTI CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

1.  Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione curricolare di italiano e 
matematica in modo funzionale alle competenze Invalsi 

1.2) Implementazione in orario curricolare, con il 
coinvolgimento dei docenti dell’organico 
dell'autonomia di percorsi didattici di ita e mat che 
prevedano interventi individualizzati a gruppi ristretti 
(al. 1^ e 2^e 5^primaria) 

Progetti di recupero di 
Italiano e Matematica 

Potenziamento 
Linguistico 
Potenziamento 
scientifico 

1.3) Implementazione in orario extracurricolare di 
azioni formative di recupero di italiano e matematica 
per gruppi di alunni di scuola primaria e secondaria 
(FSE asse1 azione 10.2) 

Progetti  PON Potenziamento 
Linguistico 
Potenziamento 
scientifico 

3. Promuovere e Sviluppare strategie didattiche tese all'apprendimento cooperativo. 

3.1) Percorso di ricerca-azione fondato sulla 
partecipazione attiva dello studente secondo i modelli 
cooperativi e/o. di peer to peer learning. 

Partecipazione degli 
alunni ad attività 
aggiuntive di tipo 
cooperativo: progetti 
PON FSE "inclusione 
sociale e lotta al 
disagio" 

Potenziamento 
umanistico, socio-
economico e per la 
legalità 

 Progetti Area a rischio 
art.9 

 

3.3) Fruizione di ambienti digitali innovativi per 
attività informatiche e di coding. 

La sperimentazione  di 
classi digitali con l’uso dei 
tablet 

Potenziamento 
laboratoriale 

3.4) Implementazione di percorsi didattici basati sul 
modello cooperativo:  
Scuola senza zaino 20 alunni sc. Primaria  
Philosphy for children 20 alunni sc. Sec 
Musica. con ”Sistema Abreu” 20 alunni sc. Primaria 
Coding circa 100 alunni sc. Sec. 

Avvio classi che 
utilizzano il nuovo 
setting di 
apprendimento in 
orario curricolare: 
Progetto Scuola 
Senza Zaino 

Potenziamento 
laboratoriale 

Avvio classi che 
utilizzano il nuovo 
setting di 
apprendimento in 
orario curricolare: 
Philosophy for 
Children 

Potenziamento 
Linguistico 
 

Sistema Potenziamento 
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Abreu : 
apprendimento di 
uno strumento 
musicale 

artistico e musicale 

Avvio classi che 
utilizzano il nuovo 
setting di 
apprendimento in 
orario curricolare: 
Progetto corale nelle 
classi 3^ della 
Scuola Primaria 

Potenziamento 
artistico e musicale 

Progetto “A Tamburi 
Battenti di Fondazione 
con il Sud” , progetto 
Area A rischio, art.9 del 
CCNL,  moduli PON-FSE 
dedicati. A carattere 
coreutico-musicale 

Potenziamento 
artistico e musicale 

Progetto della SIAE 
“AVLI” e moduli PON- FSE 
dedicati a carattere 
teatrale–performativo 

Potenziamento 
artistico e musicale 

Moduli PON-FSE dedicati 
a carattere artistico-visivo 

Potenziamento 
artistico e musicale 

Moduli PON-FSE dedicati 
a carattere linguistico-
creativo  

Potenziamento 
artistico e musicale 

5.Utilizzare gli strumenti informatici della scuola con maggior frequenza e implementare attività 
laboratoriali per classi aperte. 

5.1)Realizzazione in orario curricolare di attività di 
coding nelle classi quarte e quinte di scuola primaria e 
nelle classi prime di scuola secondaria 

L'ora del coding nelle 
classi quarte e quinte di 
primaria classi prime 
di secondaria 

Potenziamento 
laboratoriale 

5.2) Lavoro per classi aperte sulle competenze base 
nella scuola primaria. 

Attività laboratoriali per 
classi aperte nelle classi 
1^ e 2^ della primaria 

Potenziamento 
laboratoriale 

7. Finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare le azioni didattico amministrative del nuovo istituto 
comprensivo 

7. 4) Elaborazione di proposte progettuali pluriennali 
in continuità verticale nei 3 ordini scolastici in 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 
con implementazione di attività lab.su competenze di 
L2, digitali ed espressione culturali. 

Progetto di L2 per la 
certificazione  Trinity 
(modulo PON) 

Potenziamento 
Linguistico 
 

Laboratori artistici Potenziamento 
artistico e musicale 

La scuola adotta il cinema 
ed il teatro 

Potenziamento 
artistico e musicale 

La scuola in acqua Potenziamento  
motorio 

Moduli PON Potenziamento  
motorio 

Progetto nazionale MIUR- 

CONI-CIP “una regione in 

Potenziamento  
motorio 
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movimento”  Scuola 

Infanzia 

Progetti in collaborazione 

con enti sportivi 

Potenziamento  
motorio 

 

 

LA VALUTAZIONE  

Il D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, reca le “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel Primo Ciclo ed esami di Stato”  

L’Istituto, coerentemente con gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento di Istituto, avvia 

l’applicazione delle nuove norme con particolare riguardo a: 

 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di 1 grado; 

 Esame di stato nella scuola secondaria di I grado; 

 Riforma delle prove INVALSI che, a partire dal corrente anno scolastico, riguarderanno 

anche la Lingua Inglese nelle classi quinte di primaria e nelle classi terze di scuola 

secondaria; 

LA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Il Protocollo unitario  sulla Valutazione di Istituto uniforma e raccorda  i criteri e gli strumenti di 

valutazione disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza, previste nelle Indicazioni 

nazionali, dei tre ordini scolastici e pertanto rappresenta parte integrante del PTOF.  

I tempi ed i livelli di valutazione sono proposti in modo unitario all’utenza e le procedure e gli 

strumenti di valutazione sono scanditi come segue: 

 Verifica iniziale che permette di calibrare le linee progettuali sui bisogni formativi reali degli 
alunni. 

 Verifiche  al termine di ogni unità di apprendimento   

 Verifica finale atta a valutare i percorsi di apprendimento in relazione al processo formativo 
e all’acquisizione delle competenze degli alunni.  

Vale a dire: 

 valutazione diagnostica iniziale; 

 valutazione intermedia, finalizzata al controllo dell'efficacia e dell'adeguatezza della 
programmazione che, alla fine del primo quadrimestre, si concretizza nel giudizio sintetico 
degli esiti delle singole discipline e del comportamento espresso nel Documento di 
Valutazione degli alunni; 

 valutazione finale o sommativa, alla conclusione dell’anno scolastico, per il confronto fra 
risultati ottenuti e previsti che viene espressa nel Documento di Valutazione degli alunni o 
nel rilascio del Diploma di Licenza.  

 

La valutazione sommativa consiste non solo nell’attribuzione di un giudizio quantitativo, ma tiene 

conto di tutte le componenti che possono influire sul processo di apprendimento e di  
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maturazione globale dell’allievo: livelli di partenza, stili individuali di apprendimento, 

condizionamenti socio-ambientali, difficoltà incontrate, interesse, impegno, partecipazione alla 

vita scolastica, assiduità nella frequenza, autocontrollo.    

 

STRUMENTI 

Gli strumenti predisposti e in uso per la valutazione sono i seguenti: 

 Protocolli di Osservazione per la Scuola dell’infanzia e Primaria, 

 Griglia di valutazione diagnostica in ingresso per la definizione dei livelli di apprendimento 
per la scuola Secondaria, 

 Tabella di rilevazione delle competenze chiave di cittadinanza in ingresso e finali; 

 Tabella con i criteri per la valutazione del comportamento; 

 Tabelle con i criteri per la valutazione disciplinare; 

 Quadri di sintesi quadrimestrali per la rilevazione degli esiti apprenditivi Scuola Primaria e 
Secondaria; 

 Prove oggettive per classi parallele in Ingresso, al termine del Primo quadrimestre ed al 
termine del Secondo quadrimestre per le classi della scuola dellInfanzia della Primaria e 
Secondaria: le prove riguardano Italiano, Storia, Geografia, Matematica e Scienze 

 Documento di valutazione Scuola Primaria e Secondaria 

 Attestati delle competenze raggiunte per la scuola dell’infanzia 

 Certificati per la valutazione delle competenze  in uscita dalla scuola primaria e dal primo 
ciclo  di istruzione adottati ai sensi del D.P.R. 275/99, del D.P.R 122/2008 e della  C.M. 3 del 
13 febbraio 2015. 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la 

certificazione delle competenze, sono comunicati alle famiglie sia attraverso la consegna delle 

schede di valutazione predisposte secondo le nuove indicazioni per il curricolo modificate e 

integrate in rapporto al contesto scolastico, sia attraverso incontri bimestrali (Consigli di 

classe/interclasse/intersezione),  che mantengono le famiglie  costantemente informate sugli 

aspetti generali della vita scolastica e sugli interventi didattici ed educativi che la Scuola ha attivato 

e/o intende attivare. 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il comma 181 della Legge 107/15 riguarda l’adeguamento della normativa in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze degli studenti (lettera i). In particolare è prevista “la 

revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo 

ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e 

delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo”. 

Alla luce della strutturazione del Certificato delle competenze, del curricolo verticale  per 

competenze di Istituto e della modalità di progettazione per interdipartimenti e dipartimenti, la 

scuola ha elaborato una modalità di valutazione trifocale:  

 Competenze cognitive (disciplinari) 

 Competenze metacognitive (competenze chiave e di cittadinanza)  

 Competenze sociali e civiche 

Pertanto ha elaborato rubriche di valutazione disciplinari con modalità verticali ai tre ordini 

scolastici (Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado) e strumenti di verifica degli apprendimenti in 

situazione.  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc
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Per la certificazione delle competenze realizza al termine del secondo quadrimestre compiti di 

realtà pluridisciplinari per classi parallele (classi 4^e 5^ primaria, 1^ 2^ e 3^ secondaria). 

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

DETTATO NORMATIVO: 

 D.P.R. n.80 del 28/03/2013 “ Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione in materia 

di istruzione e formazione 

 C.M. n.47 del 21/10/2014 “Priorità strategiche della Valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione” 

 Dir. MIUR n.11 del 18/09/2014 “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione 

per gli A.S. 2014/2015-2014/2016-2017/2018  

 L. n.10713 luglio 2015,  

 DGOSV n.2182 del 28-02-2017 

 

L’autovalutazione  è vista come un’opportunità ed un elemento di qualità del nostro Istituto in 

quanto consente un continuo controllo dei processi finalizzato a migliorare l’azione educativa, e 

rispondere in maniera incisiva alle richieste del territorio. 

A tal fine l’Istituto si avvale di due Funzioni Strumentali per l’Area della Valutazione d’Istituto e del 

Nucleo Interno di Valutazione costituito da 7 componenti rappresentanti dei tre ordini scolastici. 

Particolare rilevanza è attribuita all’analisi e alla ricerca sugli esiti scolastici degli alunni: pertanto, 

accanto agli elementi forniti da INVALSI, si adottano strumenti appositamente predisposti quali: 

 Griglie di rilevazione dei Livelli (in ingresso ed in uscita) che consentono di rilevare: 

 i livelli di eterogeneità dentro la classe 

 I livelli di omogeneità tra le classi 

 I livelli di apprendimento raggiunti rispetto a quelli di partenza 

 Prove standardizzate per classi parallele con criteri comuni di valutazione che consentono di 

valutare: 

 il grado di omogeneità tra le classi e all'interno di esse; 

 le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite; 

 il percorso collettivo della classe; 

 l'adeguatezza degli obiettivi fissati nelle programmazioni educativo-didattiche 
 Griglie di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza che consentono di valutare: 

 in ingresso le criticità rispetto alle competenze chiave di cittadinanza 

 in uscita l’efficacia degli interventi realizzati 

I risultati sono periodicamente analizzati, tabulati, rielaborati e condivisi nel Collegio dei docenti e 

nei dipartimenti promuovendo momenti di riflessione sugli obiettivi e sulle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento. 

Sono predisposti e somministrati, a fine anno scolastico, questionari di autovalutazione rivolti ad 
alunni, genitori, docenti e personale ATA,  per meglio comprendere l’efficacia e l’efficienza dei 
processi educativi, didattici, formativi e organizzativi attivati dalla scuola. I dati raccolti consentono 
di rilevare i punti di forza e di debolezza su cui intervenire per il miglioramento della qualità del 
servizio scolastico. 
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Tutte le rilevazioni effettuate unitamente agli esiti degli scrutini finali di tutte le classi sono raccolti 
confrontati, analizzati  e commentati nei “Report di autovalutazione” elaborati dalle F.S. al termine 
dell’anno scolastico e condivisi nel collegio di Giugno. 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha il compito di:  

 Elaborare il Rapporto di Autovalutazione 

 Elaborare il Piano di Miglioramento 

 Monitorare gli obiettivi processo previsti dal Piano di Miglioramento d’istituto, con 

particolare riferimento alle azioni previste e programmate.  

Opera articolandosi, ogni qualvolta si renda necessario e funzionale allo scopo, con le Funzioni 

strumentali, con i docenti referenti di area e con i referenti di progetto  per la predisposizione di 

appositi strumenti per la raccolta e  tabulazione dei dati  che sono analizzati dal Nucleo  in specifici 

incontri pianificati con cadenza periodica (bimestrale). Il Collegio dei Docenti è puntualmente 

aggiornato riguardo ai risultati conseguiti ed al livello complessivo di avanzamento delle diverse 

attività avviate. 

 

INCLUSIONE 
 

PREVENZIONE, CORREZIONE E CONTROLLO 

DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

DETTATO NORMATIVO: 

Direttiva MIUR del 27/12/2012 

CCNL Scuola 2006 - 2009 ex art.9 

CCNL Scuola 
  

OBIETTIVI: 

 Costruzione di dinamiche relazionali positive tra scuola e famiglie impostate sul dialogo, sul  

rispetto, sulla collaborazione, sul senso di responsabilità 

 Superamento di  pregiudizi, atteggiamenti e comportamenti negativi delle famiglie nei 

confronti della scuola 

 Miglioramento delle relazioni tra genitori e figli 

 Conoscenza precoce dei problemi e predisposizione di misure di intervento pre la rimozione 

delle cause (inserimento degli alunni con problemi in contesti / classi idonei, informazione 

dettagliata ai docenti della scuola primaria.., ecc.) 

 Assunzione  di responsabilità da parte delle famiglie e correzione dei comportamenti 

inadeguati 

 Progressiva eliminazione e riduzione del fenomeno delle assenze frequenti e ingiustificate 

attraverso: 

a) Il recupero motivazionale e lo sviluppo dell’autostima 

b) Il potenziamento delle abilità comunicative, logiche, sociali e relazionali 

c) L’assunzione di responsabilità 
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 Conoscenza approfondita del fenomeno della dispersione scolastica e delle cause che la 

determinano 

 Responsabilizzazione di alunni e famiglie in ordine all’obbligo della frequenza scolastica  

STRATEGIE DI INTERVENTO SULLE FAMIGLIE 

1. Colloquio con le famiglie all’atto dell’iscrizione per informare su: 

 Orientamenti progettuali e scelte educative della scuola 

 Regolamento d’istituto e patto formativo 

2. Compilazione  da parte delle famiglie degli alunni in entrata nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di questionari  all’atto dell’iscrizione per conoscere: 

 Livello  socio-culturale delle famiglie 

 Aspettative riguardo all’istituzione scolastica 

 Atteggiamenti educativi 

3. Colloqui  individuali (o collegiali)  con le famiglie per prevenire atteggiamenti di contrasto, 

rifiuto, non accettazione del ruolo della scuola e delle regole derivanti dall’appartenenza alla 

comunità educante 

4. Coinvolgimento delle famiglie in iniziative culturali, di volontariato, di animazione 

organizzate dalla scuola 

5. Controllo quotidiano da parte dei docenti delle giustifiche delle assenze effettuate dagli 

alunni e registrazione sulla griglia  

6. Controllo da parte dei docenti di classe e dell’Ufficio dei permessi di entrata 

posticipata/uscita anticipata (max 5) ed intervento sulla famiglia attraverso comunicazione 

scritta e colloquio con l’incaricato di controllo 

7. Controllo del numero delle assenze individuali ed intervento telefonico immediato sulla 

famiglia in caso di assenze non giustificate 

8. Convocazione immediata dei genitori  da parte del D.S. per informarli circa le responsabilità 

in ordine al mancato rispetto dell’obbligo scolastico; verbalizzazione dell’incontro con 

indicazioni relative agli impegni sottoscritti 

9. Interessamento  dei Servizi Sociali in caso di mancata correzione dei comportamenti della 

famiglia a seguito del colloquio 

10. Interessamento  del Tribunale dei Minori e delle autorità competenti in caso di reiterato 

comportamento della famiglia  

STRATEGIE DI INTERVENTO SUGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Implementazione di modelli didattici tesi all’apprendimento cooperativo (Progetto Scuola 

Senza Zaino) 

2. Predisposizione di strumenti per la registrazione di dati (protocolli di osservazione, …) 

3. Colloqui  periodici a scopo informativo delle insegnanti di classe con le famiglie degli alunni  

4. Individuazione precoce dei problemi (cognitivi, affettivo-relazionali e comportamentali) ed 

intervento mirato di prevenzione dell’insuccesso scolastico attraverso attività laboratoriali 

curricolari ed extracurricolari; 

5. Screening sugli alunni al termine della scuola dell’infanzia per la valutazione oggettiva delle 

abilità raggiunte e per l’ individuazione  di eventuali problemi cognitivi e socio-relazionali, 
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attraverso la somministrazione delle schede S.A.L.I e la compilazione di un protocollo di 

osservazione del comportamento. 

6. Inserimento nella scuola primaria degli alunni con problemi in gruppi classe idonei  

7. Individuazione e segnalazione precoce dell’handicap 

STRATEGIE DI INTERVENTO SUGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

1. Individuazione di alunni in entrata con problematiche affettivo-relazionali e 

comportamentali attraverso la compilazione nel mese di ottobre, da parte dei docenti  delle 

classi prime, di un protocollo di osservazione sul comportamento 

2. Individuazione di alunni con difficoltà cognitive e/o socio-relazionali  e comportamentali 

attraverso la compilazione, da parte dei docenti, di report per la segnalazione delle situazioni 

di difficoltà anno sulla base: dei risultati delle prove in ingresso,  della lettura dell’analisi dei 

bisogni della classe, dell’osservazione diretta del comportamento  

3. Rilevazione quotidiana delle assenze degli alunni da parte dei docenti di classe e 

comunicazione mensile all’ incaricato del controllo 

4. Conteggio delle assenze  quadrimestrali per  alunno per classe, per  plesso, per istituto; 

tabulazione e lettura dei dati attraverso tabelle pivot e grafici; 

5. Progettazione di percorsi didattici di potenziamento in orario curricolare che consentano 

l’individualizzazione del processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’utilizzo di 

strategie didattiche innovative e alternative. 

6. Progettazione di attività cooperative per migliorare le dinamiche affettivo-relazionali  del 

gruppo classe  

7. Lettura  dei dati relativi agli esiti apprenditivi 1^ e 2^ quadrimestre degli alunni  con difficoltà 

di apprendimento, socio-relazionali e comportamentali 

8. Progettazione di attività laboratoriali in orario extracurricolare,  rispondenti ai bisogni 

formativi degli alunni. 

9. Controllo  dei dati di frequenza degli alunni ai laboratori pomeridiani e rilevazione del 

gradimento attraverso la somministrazione di questionari agli alunni e alle famiglie 

10. Verifica  e valutazione in itinere e finali dell’efficacia dei processi messi in atto e della 

ricaduta nelle attività didattiche e nelle relazioni all’interno della classe.  

11. Documentazione delle attività svolte 

STRATEGIE DI INTERVENTO SUGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

1. Incontro tra i docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, al termine 

dell’anno scolastico, per ricevere informazioni utili alla formazione delle classi nel rispetto 

del criterio di eterogeneità 

2. Individuazione di alunni in entrata con problematiche affettivo-relazionali e 

comportamentali tabella di rilevazione delle competenze chiave di cittadinanza e la griglia di 

valutazione diagnostica in ingresso per la definizione dei livelli di apprendimento;  

3. Protocollo per il controllo delle assenze; 

4. Regolamento sulle Deroghe al limite delle assenze;  

5. Progettazione di percorsi didattici di potenziamento in orario curricolare che consentano 

l’individualizzazione del processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’utilizzo di 

strategie didattiche innovative e alternative; 
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6. Progettazione di attività cooperative per migliorare le dinamiche affettivo-relazionali  del 

gruppo classe 

7. Progettazione di attività laboratoriali in orario extracurricolare,  rispondenti ai bisogni 

formativi degli alunni. 

8. Controllo  dei dati di frequenza degli alunni ai laboratori pomeridiani e rilevazione del 

gradimento attraverso la somministrazione di questionari agli alunni e alle famiglie 

9. Verifica  e valutazione in itinere e finali dell’efficacia dei processi messi in atto e della 

ricaduta nelle attività didattiche e nelle relazioni all’interno della classe. Documentazione 

delle attività svolte 

STRATEGIE DI INTERVENTO SUI DOCENTI 

1. Compilazione di un questionario per la conoscenza dei livelli relazionali tra docenti, tra 

docenti e alunni, tra docenti e famiglie; 

2. Compilazione di un questionario per la conoscenza dei bisogni dei docenti;  

3. Approfondimento in sede dipartimentale e di interclasse della progettazione curricolare di 

italiano e matematica in modo funzionale alle competenze Invalsi; 

4. Formazione per implementare modelli didattici tesi all’apprendimento cooperativo. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 

 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

DETTATO NORMATIVO 

Direttiva Miur del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

Circolare Miur N°8 del 6/03/2013 “Indicazioni operative alunni con Bes”  

Nota prot. 2563 del 22/11/2013 “Chiarimenti” 

Decreto n 170/2010 sui Disturbi specifici dell’apprendimento 

C.M. 4233 del 19/02/2014 e nuove linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri 

D.L. 66/2017 

 

Che cosa sono i BES 

L’acronimo BES viene utilizzato per indicare una vasta area di studenti per i quali il diritto, sancito 

dalla Legge 53/2003, della personalizzazione dell’insegnamento deve essere applicato con 

determinate accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

 

Quali alunni 

Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992; per questi alunni esiste documentazione 

medica.  

Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio o 

della coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti dalla legge 170/2010; anche per questi alunni 

esiste documentazione medica.  
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Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla direttiva ministeriale 

del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013; per questi alunni può esistere 

documentazione medica, dettagliata documentazione pedagogica e didattica, nonché 

segnalazione dei servizi sociali.  

«Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi 

Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali 

è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.» (Direttiva Miur del 

27/12/2012)     
 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO    

 SOCIO-CULTURALE 

L’alunno coinvolto in una situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale manifesta spesso 

un disagio scolastico, espressione di un’esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica, che 

condiziona negativamente la sua relazione con l’ambiente, i contesti e le persone incontrate. Tutto 

ciò impedisce una partecipazione efficace dell’allievo al processo di apprendimento e consolida, 

invece, condizioni di reale marginalità che conducono a scelte dispersive. La C.M. n° 8/2013 

prevede  l’adozione di una personalizzazione della didattica riconoscendo, pertanto, all’alunno con 

BES la necessità, non solo di un percorso didattico diverso da quello dei compagni, ma anche di 

una sua ufficializzazione, come assunzione formale di impegni e responsabilità da parte della 

scuola e, laddove possibile, anche della famiglia; per il raggiungimento di tale obiettivo la Scuola 

adotta strumenti compensativi e misure dispensative. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali evidenziando la strategia inclusiva della scuola al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, sia pure 

transitoria.  

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES):  

situazioni di svantaggio sociale e culturale;  

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;  

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse.  

Il fattore-chiave per l’individuazione di un bisogno educativo speciale è la rilevazione oggettiva 

dello svantaggio socio-culturale, resa possibile attraverso la segnalazione dei servizi territoriali 

competenti e/o attraverso una documentazione circoscritta, acquisibile dopo un’osservazione 

diretta in presenza.  

Il Team docenti o il Consiglio di Classe, attraverso un’osservazione strutturata (rif. Scheda di 

rilevazione BES), concorda con la famiglia,  ed eventualmente altre figure professionali, un 

intervento didattico personalizzato, anche per un breve periodo.  

Qualora non sia presente certificazione clinica o diagnosi – motiveranno opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  

Il Piano didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento attraverso cui documentare le strategie 

d’intervento e i criteri di valutazione pensati per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali.  
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 Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di 

lavoro (GLI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.  

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 

presenti nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare 

delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle 

criticità all’interno delle classi. 

L’IMPEGNO DELLA SCUOLA 

La scuola s’impegna ad individuare e a progettare risorse per rispondere in modo efficace ai 

bisogni e alle esigenze di questi alunni attraverso tutte le componenti professionali che operano 

nella scuola, quindi non solo il docente di sostegno, ma anche tutti gli altri operatori istituzionali 

deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica in 

termini di impegno per il "sostegno" alle alunne e agli alunni con disabilità o svantaggio socio-

economico-culturale. 

In particolare: 

 Cerca di prevenire  le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel     proprio percorso 

scolastico, raccogliendo tutte le informazioni e instaurando   rapporti di collaborazione con 

le famiglie 

 Favorisce  un clima di classe motivante e coinvolgente 

 Promuove e sviluppa strategie didattiche tese all’apprendimento cooperativo 

 Monitora costantemente il percorso di ciascuno 

 Utilizza quote orarie residue o compresenza degli insegnanti per attività dedicate 

 Implementa azioni di recupero di italiano e matematica con i docenti dell’organico del 

potenziamento 

 Instaura rapporti di collaborazione con l’Università di Scienze della Formazione          

 Promuove attività di formazione del personale docente 

 Promuove progetti in collaborazione con gli enti locali 

STRATEGIE D’INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON BES 

La scuola, con determinazioni assunte dai Team docenti o dal Consiglio di classe, risultanti 

dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 

carattere psicopedagogico e didattico – possono prevedere per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 

disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011). 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

IL PDP consente agli alunni, attraverso una didattica personalizzata, di raggiungere il successo 

formativo. 

Contiene la metodologia didattica e le modifiche che, per ciascun docente, si rendono necessarie 

nel singolo caso, attraverso: 

 misure compensative (sintesi vocali; registratore; programmi di videoscrittura; calcolatrice; 

tabelle; formulari; mappe concettuali...); 

 misure dispensative (lettura ad alta voce; riduzione dei compiti; tempi maggiorati per svolgere 

le verifiche; scrittura veloce sotto dettatura; appunti; studio mnemonico di tabelline...) 

Il PDP è deliberato dal team di classe/Consiglio di classe e firmato dal Dirigente Scolastico, dai 
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docenti e dalla famiglia. In mancanza di certificazioni cliniche, il team docenti motiverà le decisioni 

assunte su base pedagogica.  

IL  GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Il GLI è costituito dalle seguenti figure professionali: 

 Dirigente Scolastico o Referente GLI o Collaboratore del D.S., che lo presiede su delega del 

Dirigente Scolastico;  

 Insegnanti su sostegno operanti nell’Istituto;  

 Un rappresentante dei genitori degli alunni diversamente abili frequentanti tutti e tre gli 

ordini  scuola; 

 docente referente DSA; 

 Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni 

diversamente abili frequentanti la scuola; 

 Due collaboratori scolastici formati in base all’art.7 CCNL per assistenza alunni diversamente 

abili di cui uno della scuola primaria/infanzia e uno per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 Analizza la situazione a livello d’istituto, rileva i BES presenti nella scuola e monitora le risorse 

a disposizione; 

 Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o con enti esterni; 

 Organizza focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di  gestione delle classi, avvalendosi anche della consulenza di esperti 

esterni; 

 Rileva, monitora e valuta del livello di inclusività della scuola;  

 Elabora di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI, che è parte integrante del POF) 

riferito a tutti gli alunni con BES, che redige al termine di ogni anno scolastico  

Team docenti/ Consiglio di Classe 

 Imposta la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto dei bisogni educativi di tutti 

gli alunni presenti nella classe. 

 Individua casi di svantaggio socio-culturale e per questi alunni predispone eventuali PDP, 

anche temporanei. 

 Promuove un’attività didattica inclusiva. 

La famiglia 

 Collabora con i docenti nella lettura delle difficoltà dell’allievo e nel percorso educativo 

proposto dal Team docenti/ Consiglio di Classe 

La ASL  

 Si occupa su richiesta dei genitori, o della scuola, degli alunni con disabilità, con problemi di 

sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici 

attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico. 

 Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento 

previsti entro i tempi consentiti 
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 Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all’inclusione scolastica 

 Fornisce nei limiti consentiti e con le modalità concordate la consulenza ai docenti degli alunni 

segnalati sulla base dei risultati della valutazione; 

 Elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi 

con orientamento e/o linee guida all’intervento 

Il Servizio sociale 

 Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a 

scuola o presso la sede del servizio 

 Valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della 

genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola 

 Attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di AEC, su richiesta della famiglia, in seguito 

a diagnosi di disabilità. 

 Attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste, qualora la 

famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre 

l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria. 

Gli alunni 

 Hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata mediante  adeguati 

strumenti compensativi e misure dispensative, nonché  l’inserimento nei gruppi di 

recupero implementati con l’organico del potenziamento. 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

DETTATO NORMATIVO 

Legge n.104 del 1992 

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità  del 4/08/2009 

D.L. n°66/2017 

D.L.n° 62/2017  

 

PREDISPOSIZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE 

La presenza di numerosi alunni diversamente abili nella nostra scuola costituisce una grande 

risorsa per tutti, attraverso la quale l’intera comunità scolastica impara comportamenti e valori 

preziosi. La nostra scuola segue con particolare attenzione i bisogni speciali e nel tempo ha 

individuato strategie di intervento organizzativo e didattico che ne garantiscono la soddisfazione e 

soprattutto il successo formativo dei propri alunni. 

ORGANIZZAZIONE 

 Costituzione del gruppo di lavoro per l’handicap di Istituto 

 Individuazione e nomina di due docenti coordinatori (Scuola Infanzia/Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado) del gruppo h  

 Accoglienza degli alunni  attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli Assistenti 

Educativi, di tutto il personale docente; 

 Conoscenza approfondita della situazione personale di ciascun alunno diversamente abile 
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 Incontri individuali e collettivi del DS e dei coordinatori con i genitori degli alunni all’inizio 

dell’anno scolastico e anche nel corso dell’anno 

 Incontri di sintesi almeno due volte nel corso dell’anno scolastico 

 Incontri del DS e/o del coordinatore col gruppo dei docenti di sostegno finalizzati al raccordo 

delle modalità progettuali e operative 

 Incontri del DS e/o del coordinatore col gruppo dei docenti di sostegno per acquisire uno stile 

comune di redazione dei documenti ufficiali: Piano Educativo Individualizzato, Profilo 

dinamico-funzionale, Scheda di sintesi del PEI, Registro nominale di ogni alunno seguito 

 Incontri del coordinatore coi docenti di classe nei casi di segnalazione degli alunni e redazione 

di un protocollo di osservazione 

 Contatti e/o incontri del D.S. e o del coordinatore con la ASL finalizzati ad un raccordo 

organizzativo che risulti funzionale sia per l’ambito scolastico che per quello riabilitativo (orari 

della terapie, tempi delle osservazioni in caso di nuove segnalazioni o di rinnovo delle diagnosi 

cliniche…)  

 Contatti e/o incontri del D.S. e/o del coordinatore con il Comune di Taranto (Direzione dei 

Servizi Sociali-Area disabilità e Direzione Pubblica Istruzione) per il sevizio di assistenza 

specialistica in orario scolastico 

 Istituzione del Dipartimento per l’Inclusione costituito dalle FF.SS. Area 3, il referente per il 

Cyberbullismo, il referente DSA e i docenti per il sostegno. 

DIDATTICA 

 Individuazione di strategie e metodologie il  più possibile mirate alle singole disabilità ( lavoro 

per classi aperte, apprendimento cooperativo, classe capovolta, riflessione metacognitiva) 

 Programmazione degli interventi didattici in collaborazione coi docenti di classe 

 Supervisione didattica da parte del coordinatore 

 Supervisione di esperti esterni  con particolare specializzazione per casi con grande 

problematicità 

 Predisposizione  di tecnologie o di ausili tecnologici per la diversabilità correlati al progetto 

educativo.(La nostra scuola è Centro Territoriale di Supporto per l’handicap) 

 Raccordo degli interventi didattici a quelli riabilitativi laddove necessario (esempio: 

comunicazione aumentativa) 

 Azioni di tutoraggio e accompagnamento nel passaggio dei vari ordini di scuola. 

 Per tutti i docenti di sostegno e curricolari la scuola predispone interventi formativi mirati 

all’acquisizione di metodi e tecniche di intervento sulle specifiche difficoltà anche su richiesta 

del gruppo, avvalendosi delle risorse e possibilità organizzative della scuola-polo per 

l’handicap e del CTS. 

VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 62/17 la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, 

predisposto dal Consiglio di Classe dopo attenta osservazione delle aree cognitiva, neuro-

psicologica, affettivo-relazionale, motorio-prassica, delle competenze e dei bisogni di ogni singolo 

alunno.  
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Gli allievi sono ammessi a sostenere gli esami di Stato  e possono svolgere prove differenziate, in 

linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato 

(c. 6 Art 11 D.L.62/2017).  

Sui diplomi di licenza deve essere riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità 

di svolgimento e di differenziazione delle prove (D.P.R. n. 122/2009 all’art. 9, comma 3). 

Ove l’alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI, o non presente all’Esame di Stato per il 

conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo, la scuola, in accordo con la famiglia e i 

servizi, può proporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un Attestato di Credito Formativo con 

la descrizione delle competenze acquisite, (c.8 Art 11 D.L. 62/2017). Tale Attestato è titolo valido 

per iscriversi all’ordine di scuola successivo (purché l’alunno non abbia compiuto 18 anni: O.M. 

90/01, art.11, c.12), ma non consente di conseguire il diploma di scuola secondaria o una qualifica 

professionale. 

 

AREA DELLO SVILUPPO E INNOVAZIONE 

SVILUPPO DELL'ISTITUTO 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
 

La  legge  107/2015 interviene a sostegno di un sistema educativo di qualità, che guardi allo  

sviluppo  professionale  del  personale  della  scuola,  proponendo  un quadro  di riferimento per lo 

sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. La formazione in servizio del personale 

docente è definita “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). 

ll Piano di Formazione Nazionale del MIUR emanato il 3/10/2016  per gli anni 2016/19, definisce le 

priorità  entro cui ogni singolo istituto deve conformare la propria azione formativa. Le aree e/o 

priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema nazionale che si basa sul 

raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 

 

COMPETENZE AREA DELLA FORMAZIONE 

COMPETENZA DI SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

Lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Scuola lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione al disagio giovanile 

 

 

Pertanto la scuola ha redatto un Piano di Formazione triennale coerente con  il quadro strategico 

nazionale e regionale, coerente con il Piano di Miglioramento e adatto ai bisogni formativi dei 

docenti.  

Se ne riporta il quadro di sintesi: 
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AREA A.S. UFC Titolo 

VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

16-17 1 (25 ore) Rubriche di valutazione e compiti di 
realtà 

17-18 1 (25 ore) Compiti autentici e videovalutazione 

18-19 1 (25 ore) La videovalutazione 

COESIONE 
SOCIALE E 
PREVENZIONE AL 
DISAGIO 

16-17 1 (25 ore) Strategie  metodologiche per la 
gestione dei Bisogni Educativi Speciali 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

16-17 1(25 ore) Philosophy for Children 
(Scuola media) 

2(25 ore) Problem solving 

3(25 ore) Ricerca-azione Philosophy for Children 
(Scuola primaria) 

17-18 1(25 ore) Philosophy for Children 

2(25 ore) Problem solving 

18-19 1(25 ore) Philosophy for Children 

2(25 ore) Il pensiero computazionale 

AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA 

16-17 1(25 ore) Formazione n° 10 addetti antincendio 

2(25 ore) Formazione  n° 5 Addetti Primo 
Soccorso 

3(25 ore) Formazione n° 2 ASPP 

4(25 ore) Formazione RLS 

17-18 1(25 ore) Formazione addetti antincendio 

2(25 ore) Formazione Addetti Primo Soccorso 

3(25 ore) Formazione RLS 

18-19 1(25 ore) Formazione addetti antincendio 

2(25 ore) Formazione Addetti Primo Soccorso 

3(25 ore) Formazione RLS 

 

Tutte le  attività di formazione  dei docenti  e del personale,  coerenti con le priorità di istituto  

possono svolgersi attraverso:  

1) la formazione nell’ambito 21 

2) le autonome iniziative del docente anche a distanza, in modalità on line 

3) le iniziative promosse, sostenute  e certificate dall’istituto 

In particolare, sono promosse le iniziative di formazione aderenti agli Obiettivi di processo ed ai 

Traguardi del Piano di Miglioramento di istituto con particolare riguardo a: 

- metodi innovativi per il miglioramento delle prove INVALSI di Matematica nella scuola primaria 

e nella scuola secondaria con la verifica della ricaduta formativa nelle prove standardizzate di 

istituto; 

- metodi innovativi per il miglioramento delle prove INVALSI di Italiano nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria con la verifica della ricaduta formativa nelle prove standardizzate di 

istituto;  

- metodi cooperativi per l’inclusione e la diversificazione (metodo Senza Zaino, Philosophy for 

Children, Flipped Classroom, classe Digitale); 
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- metodi innovativi per lo sviluppo delle competenze relative a tutti i  campi di esperienza della 

scuola dell’infanzia  anche con l’uso delle tecnologie innovative; 

- metodi innovativi sui temi della creatività. 

Il  Piano di Formazione di Istituto è aggiornato e monitorato attraverso i seguenti indicatori:  

a) Incremento del personale coinvolto nelle iniziative di formazione (numero docenti e ATA 

partecipanti alle iniziative di formazione attivate); 

b) Incremento del numero dei partecipanti alle iniziative di formazione, rispetto al precedente 

anno scolastico.  

c) Sviluppo delle azioni realizzate per il monitoraggio dei processi e la documentazione 

(costruzione e monitoraggio di una mappa delle competenze conseguite all’interno 

dell’Istituto; numero azioni realizzate/ implementazione delle medesime rispetto al 

precedente anno scolastico.);  

d) Efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti (percentuale di miglioramento negli 

esiti di italiano matematica e lingue straniere   rilevata mediante prove standardizzate).  

 

INNOVAZIONE DELL'ISTITUTO 

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

Il Piano Nazionale della Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107  e 

prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento  delle dotazioni hardware 

 formazione  degli insegnanti  

 attività didattiche 

In coerenza con  il miglioramento delle competenze digitali prescelte dal nostro Istituto come 

ambito di potenziamento ove si prevede di incrementare l'uso delle tecnologie per 

l'insegnamento, è stato attualmente individuata la figura interna dell' "animatore digitale", come 

disposto dalla nota 17791 del 19 novembre 2015, incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni previste per l’innovazione digitale dal presente PTOF.  

 

Sulla base delle criticità e dei punti di forza rilevate nel RAV sono state delineate azioni di sviluppo   

a partire dai seguenti obiettivi prioritari da conseguire nel triennio, ai sensi del dal comma 58 della 

L.107/2015: 

1. Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

in collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese. 

2. Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti 

3. Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e degli AA.AA. per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione 
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Si riportano di seguito gli obiettivi: 

Azione 1: 

Miglioramento delle dotazioni 

hardware e software 

Azione 2: 

Formazione insegnanti e 

personale amministrativo  

Azione 3: 

Attività didattiche  

Obiettivo 1:  

Miglioramento delle 

infrastrutture di rete, 

dell'accessibilità ad internet, delle 

dotazioni hardware e software 

per la dematerializzazione dei 

processi:  

Obiettivo 1:  

Formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e lo 

sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento 

e la formazione delle competenze 

operative, cognitive e sociali degli 

studenti 

Obiettivo 2: 

Formazione dei direttori dei 

servizi generali e amministrativi e 

degli AA.AA. per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione 

Obiettivo 1:  

Realizzazione di attività volte allo 

sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, anche in 

collaborazione con università, 

associazioni, organismi del terzo 

settore e imprese 

 

Risultati attesi nell’anno in 

corso: 

1) Miglioramento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

2) Realizzazione di 1 aula con 

tablet presso la De Carolis 

3) Riparazione e uso delle LIM 

4) Diffusione  e uso dei 

programmi per la 

dematerializzazione 

(segreteria digitale e registro 

elettronico) 

Risultati attesi nell’anno in 

corso: 

1) Formazione base per l'uso 

degli strumenti tecnologici già 

presenti nella scuola e al 

miglior uso degli ampliamenti 

digitali dei testi in adozione  

2) Attività di formazione  base 

sulle metodologie e sull'uso  

degli ambienti  per la didattica 

digitale integrata (pensiero 

computazionale coding e 

robotica educativa) 

Risultati attesi nell’anno in 

corso: 

1) Formazione del 30% degli 

studenti su metodiche digitali 

integrate 

2) Partecipazione ad eventi 

nazionali (code week) e a 

manifestazioni a carattere 

digitale per il 20% degli 

studenti  

  

ATTIVITA’ PREVISTE  

 

Azione 1: miglioramento delle dotazioni hardware e software 

Azione del PNSD: Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di 

assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che 

introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica 

quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la 

sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

Obiettivo: migliorare le infrastrutture di rete, l’accessibilità a internet, le dotazioni hardware e 

software per la dematerializzazione dei processi. 

Attività:  

 Riparazione e predisposizione delle Lim per la realizzazione di attività didattiche 
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 Diffusione e uso del registro elettronico anche nella scuola dell’infanzia  

 Potenziamento della rete LAN presso la De Carolis 

 Uso delle aule laboratorio presso la De Carolis 

Risultati attesi : 

 Uso di metodologie didattiche innovative 

 Dematerializzazione 

 Miglioramento dell’accessibilità ad internet 

 Incremento delle attività laboratoriali 

 

Azione 2: formazione insegnanti 

Azione del PNSD: Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; 

Obiettivo: formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale, per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze innovative, cognitive e sociali 

degli studenti.  

Attività : 

 Adesione alla rete territoriale ROBOCUP ACADEMY per la Puglia 

 Partecipazione del team digitale al corso Clementoni Mind designer   

 Formazione  dei docenti sull’uso del coding da parte dell’animatore digitale.  

 Formazione dei docenti di scuola dell’infanzia sull’uso del software Argo per il registro 

elettronico 

 Risultati attesi: 

 Attività di formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica 

digitale integrate (coding – robotica) 

 

Azione 3: attività didattiche 

Azione del PNSD: Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la 

partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e 

giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

Obiettivo: realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

anche in collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese. 

Attività: 

 Introduzione dell’ora del coding nelle classi quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi 

prime di scuola secondaria; 

 Partecipazione ad eventi nazionali ed europei (Code week) 

 Realizzazione di un evento digitale aperto al territorio (coderdojo)  

 Realizzazione corsi di robotica per la scuola dell’infanzia  e per le classi iniziali di scuola 

primaria in orario aggiuntivo 

 Realizzazione di un modulo PON per le competenze digitali nella scuola primaria  
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 Incremento alunni attività di laboratorio sulle tecnologie integrate 

Risultati attesi: 

Formazione degli studenti su metodiche digitali integrate 

Partecipazione degli studenti ad eventi nazionali (code week) e a manifestazioni a carattere digitale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PIANO  

Saranno previsti questionari di gradimento e un incontro  ogni quadrimestre con il team digitale 

per il monitoraggio dei risultati 

 

MONITORAGGIO 

Indicatori  

- Percentuali di gradimento delle attività 

- Numero attestati di partecipazione ad eventi nazionali  

- Numero alunni che utilizzano i laboratori nelle attività di coding e robotica  

Strumenti 

- Questionario di gradimento 

- Attestati alunni 

- Registri delle attività  digitali 
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AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO NELL’A.S. 2017/18 
 

Scuola dell’Infanzia Organico di diritto Organico di fatto 

Posto comune 14 14 

Sostegno 3 7 

Religione  2 
 

 

Scuola Pimaria Organico di diritto Organico di fatto 

Posto comune 46 46 

Sostegno 11  24 

Lingua inglese 2 2 

Religione  5 
 

  

TOTALE ALUNNI 1.344     

SCUOLA MATERNA 3-4 ANNI 4-5 ANNI 5-6 ANNI   

N° CLASSI 
14 

4 5 5   

N° ALUNNI 
333 

127 93 113   

SCUOLA PRIMARIA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

N° CLASSI 
34 

7 6 7 7 7 

N° ALUNNI 
653 

132 1177 144 127 113 

SCUOLA SEC. I GRADO PRIMA SECONDA TERZA   

N° CLASSI 
18 

6 6 6   

N° ALUNNI  
358 

112 111 135   
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Scuola Second.1°gr.  Organico di diritto Organico di fatto 

Lettere 10 10 

Matematica 6. 6 

Francese 2 2 

Inglese  3 3 

Ed. Artistica 3 3 

Ed. Tecnica 2 2 

Ed. Musicale 2 2 

Ed. Fisica 2 2 

Sostegno 9 18 

Religione  1 
 

Personale A.T.A. Organico di diritto Organico di fatto 

D.S.G.A. 1 1 

Assistenti Amministrativi 6 6 

Collaboratori scolastici 13 15 
 

 


