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“Ogni Studente Suona Il Suo Strumento,  

Non  C’è  Niente   Da  Fare. 

La  Cosa  Difficile  È Conoscere  

I   Nostri  Musicisti 

E  Trovare  L’armonia. 

Una  Buona  Classe  Non  È Un  Reggimento 

 Che   Marcia   Al  Passo , 

È  Un ’Orchestra  Che  Suona  

La   Stessa   Sinfonia” 

                                        D. PENNAC 
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PREMESSA 

Il Collegio dei docenti dell‟Istituto Comprensivo “Vico-De Carolis” presa visione: 
 

 del dettato normativo: 

 DPR n° 275/99 art. 3, c. 1 e c. 3  i criteri generali per l'elaborazione del POF 

 Lg 107 del 13/07/2015, art. 1, c. 14 

 Lg n.59 del 15/03/1997 , art. 21 

 del Rapporto di autovalutazione(DPR n.80 del 2013), 

 del Piano di Miglioramento(Legge 107,  comma 14) 

 dell‟ “Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 

piano triennale dell‟offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015” 

Prot. n. B/3, D/3 n.1915” 

 

ha progettato ed elaborato il presente Piano triennale dell‟offerta formativa, ai sensi di 
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 
Dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo, prot. n. B/3, D/3 1915 del 
19/10/2015  

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
14/01/2016 ed  è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del  

15/01/2016. 
il Piano, dopo l‟approvazione,  è stato  inviato all‟USR competente per le verifiche di 
legge ed, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; all‟esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 
comunicato con nota prot. ______________ del ______________  

Il Piano è pubblicato sul Sito Web dell‟Istituto e  nel Portale unico dei dati della scuola. 

 

Il Piano (da ora denominato P.T.O.F.) costituisce”..il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra scuola …”(comma 1 

dell’art.3)avrà validità per il triennio 2016-2019 e si configura come un documento 
programmatico di ampio respiro che delinea le linee essenziali e la struttura portante 
dell‟azione della scuola, lasciando aperti spazi per l‟adeguamento e la riprogettazione 

derivante dalle scelte annuali che la scuola intende effettuare per rendere il proprio 
piano adeguato ai bisogni rilevati in itinere. 

 

 
Il PTOF è un documento dinamico che: 

 si innesta nella situazione contestuale, tenendo presenti le risorse economiche, 

strutturali e professionali che potranno essere disponibili, 

 definisce un orientamento e una direzione per il raggiungimento degli obiettivi 

di miglioramento previsti dal Piano di Miglioramento ( da ora denominato 

PDM); 

 disegna un percorso evolutivo dell‟istituzione scolastica anticipatore e 

regolatore dei processi che si intendono attivare negli aa.ss. 2016-19; 
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 sarà integrato con la concreta progettazione annuale e con tutta la 

documentazione che renderà leggibile e rendicontabile l‟attività complessiva 

della scuola. Questo anche nell‟ottica di possibili rivisitazioni del piano stesso a 

seguito di nuove indicazioni normative. 

 
Il P.T.O.F. si presenta come  un vero e proprio piano politico e culturale di gestione 

della scuola, frutto di un lavoro di analisi, di progettazione e di negoziazione interna 
ed esterna che avrà una forte ricaduta sull‟utenza e sull‟ambiente, dai quali la scuola 

ha  raccolto aspettative, bisogni, urgenze (RAV/PDM) e con cui interagisce 
costruttivamente e responsabilmente.  

Alla realizzazione del piano parteciperanno in modo sinergico i diversi 
attori/interlocutori che compongono la comunità scolastica e questa collaborazione 
diventerà garanzia del rispetto di alcuni criteri di qualità e trasparenza, quali: 

 

 l’attenzione alla domanda formativa, intesa come ascolto e 

considerazione della domanda emergente dalle famiglie e al contesto 

territoriale, ambientale e socio-culturale; 

 la condivisione interna, intesa come partecipazione e coinvolgimento 

degli operatori scolastici al processo elaborativo, realizzativo e valutativo 

e come sviluppo di relazioni e sinergie tra scuola e territorio di 

appartenenza (quartiere, ente locale, associazionismo, …); 

 la progettualità, intesa come azione previsionale del sistema operativo 

scolastico, costruzione di processi educativi e formativi, ricerca di 

metodologie, tecniche e risorse adeguate, strumento privilegiato per il 

raggiungimento di obiettivi di miglioramento; 

 la flessibilità, intesa come considerazione della pluralità e della diversità 

delle proposte formative. 

 

Il  P.T.O.F., in stretta sinergia con il comma 1 della legge 107, con il Rapporto di 

autovalutazione ,ai sensi del DPR n.80 del 2013 ( da ora denominato RAV), con il PDM 

(Legge 107,  comma 14), si impegna “ ad affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare 

le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l‟abbandono e la dispersione 

scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini”.  

 

 

 

 

 



 6 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

L‟Istituto Comprensivo “Vico-De Carolis” è nato nell‟anno 2015 a seguito 
dell‟applicazione della Legge 111/2011 Articolo 19: Razionalizzazione della spesa 

relativa all‟organizzazione scolastica, comma 4 e 5, convertito con modificazioni dalla 
legge 15/7/2011, N. 111, giusta delibera della Giunta Regionale n. 26 del 20/01/2015, 
comprende le seguenti scuole: 
 

 

 
Plesso Vico: scuola dell‟infanzia e primaria 

 

 
   

 
 
 
Plesso Deledda : scuola                                                                       
 dell‟infanzia e primaria 

 
 

 
 
 

 

. 
 
Plesso De Carolis: scuola 
 secondaria di primo grado 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
e PRIMARIA “G.B.VICO” 

 

Via SS. Angeli 
Custodi,s.n.c. 

74123  Taranto 
Telefono: 099 4712541 
Fax uffici: 099 4600763 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
e PRIMARIA 

“G.DELEDDA” 

 
Via G. Deledda 

74123  Taranto 
Telefono   e   fax uffici                 

099 4712986 

SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 

“U. DE CAROLIS” 

Via Archimede 57 
74123 Taranto 

Telefono:0994712107 
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Già nell‟anno 1996  la razionalizzazione della rete scolastica aveva portato 
all‟accorpamento dell‟ XI° Circolo didattico “G.B.Vico” e con il XIV° Circolo didattico“G. 
Deledda”, nel corrente anno scolastico  la nascita dell‟ Istituto Comprensivo pone le 

basi di un cambiamento organizzativo,  gestionale,educativo, formativo e didattico 
finalizzato a realizzare unitarietà, gradualità e continuità della «scuola di base». 

I tre plessi distano uno dall‟altro poche centinaia di metri e sono ubicati nel quartiere 
Tamburi, a ridosso del IV Centro Siderurgico e ,pertanto, vivono gravi situazioni 
problematiche relative: 

 al territorio: inquinamento ambientale, mancanza di strutture e serviz; 

  all‟utenza: disoccupazione, deprivazione socio-culturale-economica, 

emergenza sanitaria, fenomeni di microcriminalità giovanile. 

Le possibili risposte in termini  formativi a tali problematiche costituiscono il nucleo 
centrale, lo sfondo integratore di tutta la progettualità della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

IL CONTESTO 
 

 

L‟ Istituto Comprensivo Vico- De Carolis è ubicato nel rione periferico Tamburi, situato 
nella zona occidentale della città di Taranto, a contatto diretto con l‟area industriale 

del IV°Centro siderurgico- ILVA. 
 Il quartiere, che aveva vissuto negli anni „60 /70 “il sogno dell‟acciaio e dei posti di 

lavoro”, ha progressivamente visto svanire le sue speranze di benessere. Dalla crisi 

dell‟acciaio degli anni ‟80 ad oggi, i Tamburi sono diventati il simbolo globale del 

fallimento di un modello di sviluppo obsoleto, che vedeva la creazione di un polo 

industriale come mezzo immortale per raggiungere la ricchezza.  

Gli studi condotti sull‟ambiente, l‟inquinamento , i dati epidemiologici rivenienti da 

indagini sanitarie che hanno definito il quartiere “zona ad alto rischio ambientale”, 

hanno portato ad uno spopolamento progressivo dell‟insediamento urbano in cui la 

scuola opera.  

La profonda crisi che ha investito l‟economia mondiale e la crisi dell‟acciaio hanno 

provocato la perdita dei posti di lavoro (disoccupazione, cassa integrazione, 

precarietà), il progressivo stato di deprivazione economica, sociale, culturale, il 

degrado ambientale,  il rischio di contrarre gravi patologie hanno contribuito ad 

aggravare la situazione economica/sociale/sanitaria  del quartiere.  

La popolazione che vive in questa zona della città  vive  una forte crisi  e una 

condizione di instabilità che coinvolge la sfera economico-produttiva, ma soprattutto 

quella ecologico-ambientale, della salute pubblica e sociale. 

Serpeggia tra i genitori un forte malcontento, insicurezza, precarietà, preoccupazione 

per la salute dei propri figli e molti di loro addebitano alle Istituzioni  la causa del loro 

malessere generale. 

In una situazione così drammatica e fortemente deprivata, la scuola assume un ruolo 

di fondamentale importanza, diventa crocevia di relazioni,  di cooperazione , di 

condivisione di finalità, o complementarietà, comunità educante che in un sistema di 

relazioni complesso accompagna i percorsi di crescita. Essa si pone ancora  come 

contesto che consente di affinare nei ragazzi la  comprensione del mondo e di 

imparare ad abitarlo da cittadini attivi e consapevoli. Il compito che l‟IC Vico-De 

Carolis si propone è quello di utilizzare il territorio come sede privilegiata di sviluppo 

del processo di apprendimento, muovendosi in esso in modo proattivo, giocando la 

propria parte nella costruzione di un sistema formativo integrato, policentrico capace 

di investire sui giovani. 
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CONTESTO SOCIO/CULTURALE 
 

Il territorio, in cui la scuola opera, 

presenta una povertà non solo  

strutturale, economica e culturale, ma 

anche relazionale ed affettiva: i ragazzi,  

molto spesso, non hanno modelli 

educativi congrui e  spesso vengono 

avviati precocemente nel mondo adulto 

senza la necessaria strutturazione e 

strumentazione.  

 
 
 

IL CONTESTO: STRUTTURE 

 

Il quartiere è carente  nei servizi, offre a 

giovani ed adulti scarse possibilità  di 

aggregazione e limitate iniziative di 

coinvolgimento sociale, culturale, ludico 

sportivo e formativo. La parrocchia 

rimane l‟unico presidio educativo, 

formativo e di aggregazione presente nel 

territorio, oltre la scuola. 

 
 
 
 

Il CONTESTO: LE FAMIGLIE 

 

1. Nel corso degli anni sono  passate da 

una condizione di benessere ad un 

progressivo stato di deprivazione 

economica, sociale, culturale e 

ambientale a causa di inquinamento e 

degrado ambientale ed urbano 

progressivo che hanno causato lo 

spopolamento dell‟insediamento 

urbano 

2. Vivono in uno stato di estrema 

povertà culturale e materiale e di 

disgregazione;  gran parte dei genitori 

degli alunni è inquadrata nel settore 

operaio, o del piccolo artigianato, 

alcuni sono dediti alla pesca e alla 

mitilicoltura, settore messo in 

ginocchio dai recenti divieti che 

riguardano le attività di allevamento 

nel Mar Piccolo, pertanto all‟ interno di 

alcuni gruppi familiari si vive al 

margine della legalità e hanno al loro 

interno  membri della criminalità 

organizzata locale.  
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3. Sono presenti derive culturali e 

modelli educativi arcaici a danno delle 

figure femminili, evidenti nelle 

numerose convivenze precoci, 

gravidanze indesiderate, violenze 

mute all‟interno del gruppo familiare. 

4. Costituiscono un modello negativo per 

le fasce minorili lasciate molto spesso 

allo sbando. 

5. Presentano numerosi  disagi, connessi 

alle gravi patologie che affliggono 

la popolazione del quartiere, 

causati   dall‟inquinamento ambientale 

diffuso, che distolgono l‟attenzione 

delle famiglie dall‟educazione e dalla 

cura dei figli. 

6. Costituiscono un modello negativo per 

le fasce minorili lasciate molto spesso 

allle derive  socio-culturali del 

territorio. 

7. Si registra una discreta presenza di 

cittadini non italiani, anche se la 

percentuale degli alunni stranieri nella 

scuola è dello 0,001. 

8. La percentuale degli alunni con BES ( 

disabilità,DSA e grave svantaggio 

socio-culturale)si aggira intorno al 9% 

ed è in crescita 

IL CONTESTO: L‟UTENZA 
 

L‟intero territorio è storicamente 
riconosciuto a ”forte rischio di dispersione 

scolastica”, fenomeno che si manifesta 
con:  

 frequenza saltuaria  

 ritiri formalizzati 

 abbandono scolastico 

 bocciatura 

 disagio sociale,economico, culturale e 
familiare 

 disturbi del comportamento, 
dell‟attenzione, della concentrazione, 
della motivazione 

 disagio socio relazionale e 

comportamentale 

 disagio cognitivo (bassi livelli di 
acquisizione delle competenze di base)  

 bullismo 

Il fenomeno più frequente è  quello 

dell‟insuccesso scolastico.  
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I BISOGNI ESPLICITI E IMPLICITI:  

LE FAMIGLIE 

 

 

Sulla base dei risultati dell‟analisi effettuata nel RAV, relativa alle caratteristiche del 

quartiere e ai bisogni delle famiglie, ai punti di forza e  di debolezza evidenziati, è 
stato possibile individuare delle famiglie 

Livello socio-economico-culturale delle famiglie 

Bisogni  espliciti ed impliciti 
delle famiglie 

 Superamento/miglioramento di condizioni di 

disagio economico-occupazionale 

 Ampliamento e potenziamento delle 

stimolazioni culturali 

 Richiesta di spazi, attrezzature e strutture 

 Recupero dell‟ambiente, miglioramento delle 

condizioni di degrado  e valorizzazione dei 

beni naturali ed artistico-culturali  

 Partecipazione ad iniziative di carattere 

formativo, educativo, sociale, culturale 

 Costruzione di una rete di collaborazioni che 

favorisca processi di informazione, 

coinvolgimento, partecipazione, aggregazione 

per la promozione culturale 

 Bisogno di innalzare il livello di 

alfabetizzazione e di partecipazione a percorsi 

di istruzione/specializzazione 

 Sostegno al ruolo di genitore  

 Supporto nell‟azione educativa verso i figli 

 

Livello educativo-motivazionale 

Bisogni  espliciti ed impliciti 
delle famiglie 

 Valorizzazione del ruolo e della funzione 
dell‟istruzione 

 Ampliamento del tempo scolastico  

 Ampliamento dell‟offerta formativa della 
scuola  

 Acquisizione/sviluppo del senso di fiducia per 
l‟istituzione scolastica 

 Attivazione di cooperazioni e interazioni con 
l‟istituzione scuola nei processi di 

insegnamento-apprendimento 

 Opportunità di coinvolgimento nel contesto 
scolastico 



 12 

 

I BISOGNI ESPLICITI E IMPLICITI: 

GLI ALUNNI 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sulla base dei risultati dell‟analisi effettuata nel RAV,relativa alle caratteristiche del 

quartiere e ai bisogni delle famiglie rilevati, ai risultati scolastici, ai punti di forza e  di 
debolezza evidenziati, è stato possibile individuare i bisogni dell‟utenza del Circolo. 

Bisogni  espliciti ed impliciti 
degli alunni 

 Sottrazione al precoce inserimento nel mondo 
del lavoro e nel circuito della micro-criminalità 

 Diminuzione/riduzione del fenomeno della 
dispersione scolastica  

 Miglioramento delle condizioni di disagio 
relazionale e comportamentale con i pari 
(emarginazione, isolamento, aggressività, 
bullismo, gregarismo)  

 Superamento di condizioni di disagio nelle 
relazioni con gli adulti (comunicazione 
disturbata, conflittualità, rifiuto, passività…) 

 Sviluppo e rinforzo del senso di autostima 

 Valorizzazione delle potenzialità individuali 

 Acquisizione e sviluppo del senso di identità  e 
di appartenenza al proprio territorio, alla 

comunità sociale e civile 

 Bisogno di adeguati modelli genitoriali e 
valoriali di riferimento  

 Superamento di situazioni di frequenza 

discontinua e di problematiche di 
disadattamento scolastico 

 Miglioramento di situazioni di insuccesso 
scolastico e limitata acquisizione di 

competenze cognitive e meta-cognitive 

 Mancata o parziale esperienza dei processi di 
esperienza e di conoscenza 

 Ampliamento, arricchimento e potenziamento 
delle stimolazioni cognitive e meta cognitive 

 Bisogno di occasioni e iniziative di svago, 
animazione culturale e sportiva 

 Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità 
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FINALITA’ GENERALI E 

COMPITI DELLA SCUOLA 

 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTE le risultanze della prima fase di autovalutazione della scuola eseguita 

attraverso il RAV; 

VISTI gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio Atto, prot. n. B/3, D/3 

1915 del 19/10/2015  
 

l‟Istituzione scolastica formula 

 

 

LE FINALITA’ GENERALI E I COMPITI DELLA SCUOLA 

 

 
 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento: l‟istituto opererà per 

il miglioramento delle competenze e dei risultati in uscita. 

 Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali: l‟Istituto metterà in 

atto le azioni di integrazione e inclusione di tutti i Bisogni Educativi Speciali. 

 Prevenire e recuperare l‟abbandono e la dispersione scolastica: l‟Istituto dovrà 

prevenire le forme della dispersione accompagnando gli alunni verso la scuola 

secondaria di 2° gr. con coerenti azioni di orientamento. 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo: 

l‟Istituto valorizzerà le diverse intelligenze e i talenti personali degli alunni in 

funzione orientativa e nel rispetto dei diversi progetti di vita. 

 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica: l‟istituto promuoverà azioni di 

formazione, sperimentazione metodologica e innovazione tecnologica. 
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LA  VISION 

La direzione verso cui la scuola muove: il cambiamento. 

 

Nel contesto in cui opera la scuola si pone come centro culturale ed educativo, di 

promozione della crescita del territorio per diventare modello e riferimento per le 

nuove generazioni e le loro famiglie. 

La scuola assume un ruolo di fondamentale importanza, diventa crocevia di relazioni 

di cooperazione concorde, condivisione di finalità, o complementarietà, comunità 

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

che consentano di affinare nei ragazzi la  comprensione del mondo per  imparare a 

vivere in esso da cittadini attivi e consapevoli. Il compito che l‟IC Vico-De Carolis si 

propone è quello di utilizzare il territorio come sede privilegiata di sviluppo del 

processo di apprendimento, muovendosi in esso in modo proattivo, giocando la 

propria parte nella costruzione di un sistema formativo integrato, policentrico capace 

di investire sui giovani. 

 
 

LA MISSION 

 
 
 

RUOLO E INTERVENTI DELLA SCUOLA 
 

QUARTIERE 
Ruolo e interventi della 
scuola 

 Assunzione di un ruolo di informazione, 

coinvolgimento, collegamento e mediazione 

 Promozione di azioni di recupero dell‟ambiente e 

valorizzazione dei beni naturali e artistico-culturali 

presenti nel territorio 

 Elaborazione di  progetti didattici ed iniziative 

culturali che prevedano l‟interazione di enti e servizi e 

strutture ( stipula di convenzioni/accordi) 

 Realizzazione di reti di scuole per  progetti didattico-

educativi 

 Promozione di occasioni di utilizzo polifunzionale di 

strutture, attrezzature scolastiche e di risorse 

professionali   
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FAMIGLIE 
Ruolo e interventi della 

scuola 
 Predisposizione,realizzazione di azioni di 

alfabetizzazione primaria e di ritorno, di educazione 

alla salute, educazione alla legalità,  di 

alfabetizzazione multimediale ….. 

 Promozione di iniziative per stimolare il 

coinvolgimento degli adulti con assunzione di 

responsabilità e spirito di collaborazione 

ALUNNI 
Ruolo e interventi della 
scuola 

L’identità e le finalità istituzionali; Il mandato 
e gli obiettivi strategici 

La scuola, come ambiente accogliente che, non solo 
legato alla cultura, si trasforma in un laboratorio di 
crescita psicologia, umana ed esistenziale, uno 

spazio di incontro e di confronto, si propone di: 
 Promuovere il benessere a scuola 

 Favorire il rispetto della diversità 

 Educare alla solidarietà e alla collaborazione 

promuovendo vere e proprie forme di 

cooperazione 

 
 Sviluppare dinamiche positive di relazione ed 

orientare l‟azione educativa verso 

l‟accettazione, la non prevaricazione, il porsi in 

empatia, il mettersi a confronto, il dialogare, 

l‟ampliare le proprie vedute superando 

l‟eventuale rigidità di pensiero 

 Prevenire comportamenti devianti e contrastare 

valori negativi causati dal consumismo e dal 

materialismo dilagante 

 Educare al rispetto delle altre culture 

 Sviluppare competenze trasversali, che 

investano tutto il sistema di vita dell‟alunno e lo 

rendano protagonista delle proprie scelte 

 Superare l‟analfabetismo emotivo, la scarsa 

conoscenza di sé, l‟incapacità di riconoscere ed 

esprimere le proprie emozioni 

 Conoscere se stessi per prendere coscienza 

della propria condizione di soggetto attivo e 

partecipe della società 

 Imparare a rispettare se stessi e la propria 

libertà nel rispetto della libertà degli altri 

 Imparare a rispettare cose e persone 
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OBIETTIVI E AZIONI PER LA  

REALIZZAZIONE DELLA MISSION 

 

In piena attuazione dell‟autonomia, la nostra scuola adotta, in coerenza con i nuovi 

dettami della legge 107/2015 comma 1, le finalità generali del sistema formativo, 

adeguandole al contesto sociale e culturale del territorio. Pertanto si propone di: 

 Promuovere una sempre maggiore identità di Istituto Comprensivo: attraverso il 

miglioramento dei processi organizzativi/didattici e di autovalutazione. 

 Migliorare i risultati educativi e dell‟apprendimento: attraverso l‟attivazione di 

percorsi personalizzati finalizzati a sviluppare le potenzialità di ognuno; 

garantendo agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e 

della realtà circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli 

nelle scelte personali 

 Qualificare l‟offerta formativa dell‟Istituto: 

EDUCATIVA: attraverso percorsi sulla legalità, orientamento, competenze chiave e 

di cittadinanza, contrasto delle disuguaglianze socio culturali 

DIDATTICA: attraverso l‟ampliamento dell‟offerta formativa e la formazione 

tecnologica e multimediale 

Si terrà conto in particolare delle priorità indicate nei RAV delle due scuole che  sono 

puntualmente riassunte nell‟Area del Miglioramento del presente PTOF 

 

  

LA MISSION PUNTI DI FORZA 

 
 

1. Le famiglie, che, nella maggior parte dei casi,  non possiedono i mezzi 

economici e culturali, considerano la scuola un servizio pubblico utile e 

necessario, uno strumento di  elevazione sociale ed economica. La scuola 

rappresenta, quindi, un'importante opportunità educativa di riscatto sociale. 

2. La scuola, consapevole del suo ruolo  investe tutte le sue risorse: economiche, 

professionali/culturali, materiali e strutturali in attività diversificate finalizzate 

alla  educazione/formazione  attraverso progettazioni, mirate ed integrate, 

rispondenti ai bisogni della realtà socio-culturale in cui opera e incentrando 

l‟approccio interpersonale sulla sensibilità sociale al fine di facilitare 

l‟alunnonell‟orientarsi nel non facile cammino formativo. 
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3. L‟istituzione scolastica, in qualità di agenzia educativa e formativa: 

assume un ruolo di: informazione, coinvolgimento, collegamento e mediazione 

tra scuola e famiglia, scuola e agenzie educative del territorio, scuola ed enti 

locali, scuola e Istituzioni, promuove iniziative a sostegno al ruolo di genitore 

per stimolare la partecipazione degli adulti con assunzione di responsabilità e 

spirito di collaborazione. 

4. La scuola si impegna a distribuire equamente le risorse umane, economiche e 

materiali sulle tre sedi,  cercando di supportare le condizioni socio-culturali più 

disagiate. 
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AREA  DELL’ORGANIZZAZIONE  

E DELLA  GESTIONE 

 

L‟ organizzazione che la scuola si dà costituisce sicuramente un elemento 

determinante per il raggiungimento di risultati di qualità e per offrire sia al personale 
scolastico sia all‟utenza la garanzia di una pianificazione degli interventi attenta ai 
bisogni reali del contesto e alla correttezza delle procedure messe in atto.  

1) Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa indicherà il piano di formazione  

       del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed 
ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta 

sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente scolastico, 
ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, 

       fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di  

condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 
previste dai servizi. 

 
2)   Nell‟ambito delle scelte di organizzazione del Dirigente , dovranno essere previste 

le figure dei  Collaboratori del Dirigente,dei Coordinatore di Plesso e quella dei 

Coordinatori di Classe, Interclasse, Intersezione; dovrà essere prevista 
l‟istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari,   nonché, ove ritenuto funzionale 

alle priorità di istituto, Dipartimenti trasversali/Commissioni. 
       Saranno altresì previste le funzioni di Coordinatori di Dipartimento e di Referenti 

di Progetto. 
 
3)   I Collaboratori del Dirigente Scolastico, Le Funzioni Strumentali individuate dal 

Collegio   Docenti, i Coordinatori di Classe, Interclasse , Intersezione, I 
Coordinatori di Dipartimento, I  Referenti di Progetto/Attività, costituiranno i nodi 

di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito   didattico, al fine di garantire la 
piena attuazione del Piano. 

       La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di 

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei 
servizi generali e amministrativi, secondo il puntuale rispetto della normativa 

vigente. 
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FIGURE  DI  SISTEMA 

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 .  

Collaboratore Vicario Funzioni 

1 docente Plesso “Deledda”-“Vico” 

1 docente 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. 

Coordinatore di plesso e vigilanza  

1 docente Plesso “Deledda”-“Vico” 

1 docente Plesso “De Carolis” 

 Coadiuva il D.S. nella gestione della 

Scuola e su funzioni appositamente 

delegate. 
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AREA 1 OBIETTIVO 

OFFERTA FORMATIVA 
 

Compiti: 

Gestione:  
 Revisione POF 

 Monitoraggio POF 

 Costruzione , verifica e valutazione del 

curricolo verticale  

 Raccolta della documentazione relativa alla 

progettazione  annuale 

 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 

funzionali al miglioramento nelle  prove  

nazionali    

AREA 2 OBIETTIVO 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

Compiti: 
Gestione : 

 Coordinamento dei consigli di interclasse  

per le rilevazioni statistiche,i monitoraggi , i 

risultati delle verifiche.  

 Coordinamento dei responsabili di 

dipartimento  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  

 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  
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AREA 3 OBIETTIVO 

INTERVENTI E SERVIZI 

AGLI ALUNNI 
 

Compiti: 
Gestione: 
 Coordinamento docenti H; 

 Coordinamento GLHI interistituzionale; 

 Monitoraggio dispersione scolastica  

 Referente enti del territorio per alunni  con 

BES 

Progettazione:  
 Azioni di integrazione alunni con B.E.S.; 

 Continuità e orientamento aree a rischio, 

attività extracurricolari per  alunni disabili e  

recupero dello svantaggio socio-culturale  

AREA 4 OBIETTIVO 

AMPLIAMENTO AL 

TERRITORIO 
 

Compiti: 

Gestione: 
 Coordinamento progetti deliberati nel POF  

di intesa con enti  istituzioni ed associazioni 
esterne( progetti :Musicale, frutta nelle 
scuole, sport …. ; 

 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 

AREA 5 OBIETTIVO 

INNOVAZIONE E 
FORMAZIONE PER IL 
SUPPORTO DOCENTI 

 

Compiti: 
Gestione:   

 Laboratori di informatica dei tre plessi; 
 Aggiornamento Sito web dell‟I.C. 

 Supporto alla didattica ( ricerca software e 
soluzione di problemi tecnici) 

 Supporto ai docenti per l‟uso del registro 

elettronico 
 Gestione del piano di formazione e 

aggiornamento dei docenti 
Progettazione : 
 Consulenza FESR  in collaborazione col 

Dirigente; 
 Progettazione percorsi didattici innovativi, 

elaborazione di un progetto di istituto per la  
delle competenze digitali, il pensiero 
computazionale e il coding. 

 Progettazione  attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti 
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REFERENTI   ATTIVITA’ 

 

 
 

 
 

FIGURE DI  SISTEMA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Area 1 

 Curricolo verticale  

 Progetto Scuola Senza zaino 

 Philosophy for children  

Area 2 
 Prove invalsi  

 Coordinamento attività monitoraggio 

Area 3  

 Referente DSA  

 Referente task analysis 

 Dispersione scolastica 

 Educazione alla salute  

Area 4 
 Comunicazione esterna  

 Progetto Musicale  

Area 5   Referente laboratorio informatico e lim  

NUCLEO DI  
AUTOVALUTAZIONE 

PdM 

16  DOCENTI 

SICUREZZA  2  DOCENTI 

COMITATO DI 
VAlUTAZIONE 

FORMAZIONE RUOLO 

 D.S.,  

 3 DOCENTI,  

 2 GENITORI  

 MEMBRO ESTERNO  

 TUTOR 
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COMMISSIONI 

 
 

 

 
REFERENTI DI DIPARTRIMENTO 

 
Ordine  
scolastico 

Dipartimenti Docente 
referente 

I
n

fa
n

z
ia

 Linguistico – espressivo 
 

 

Antropologico 
 

 

Logico – matematico 
 

 

P
r
im

a
r
ia

 

Linguistico – espressivo 
 

 

Antropologico 
 

 

Logico – matematico 
 

 

Lingue straniere 
 

 

I
°
G

r
a
d

o
 

Linguistico – espressivo 
 

 

Antropologico 
 

 

Logico – matematico 
 

 

Lingue straniere 
 

 

 
  

ATTIVITA’ 
 

REFERENTI MEMBRI 

COMMISSIONE 

P.T.O.F. 
DOCENTI DOCENTI 

GRUPPO G.L.I. 

 
DOCENTI 

 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 
 

DOCENTI 
DOCENTI 
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ORGANIGRAMMA 
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Area del Miglioramento 

 
“… La valutazione … assume una preminente funzione formativa, di    
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo … La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la 
condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione … La 
scuola … persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione …” 
(Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo del 2012) 

 
L‟art.6 del DPR 80/2013 definisce “Il procedimento di valutazione” articolandolo in 
quattro fasi: 

 
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

 

 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal 
sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle 
elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi 

significativi integrati dalla stessa scuola; 
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo 

un quadro di riferimento predisposto dall‟Invalsi, e formulazione di un piano di 
miglioramento. 

 

b) valutazione esterna  

 

1) individuazione da parte dell‟Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla 
base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall‟Invalsi 

medesimo;  
2)  visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di 

valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell‟articolo 2, comma 5 ; 
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in 

base agli esiti dell‟analisi effettuata dai nuclei. 
 

c) azioni di miglioramento  

 

1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi 

migliorativi anche con il supporto dell‟Indire o attraverso la collaborazione con 
università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.  

Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili 
e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche 

  
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 

appartenenza. 

La Direttiva n. 11 del 18/09/2014 fissa quale priorità strategica del il Sistema 

Nazionale di Valutazione. 

«il miglioramento della qualità dell‟Offerta Formativa e degli apprendimenti» 
finalizzato: 
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 alla riduzione della differenza tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti; 

 alla riduzione della dispersione scolastica e all‟insuccesso scolastico; 

 al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione 
di partenza; 

 alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all‟università ed al lavoro. 

Si tratta di un testo che intende delineare le caratteristiche e gli obiettivi dell‟insieme 

delle attività valutative che riguardano il nostro sistema di istruzione. Il nucleo 
centrale della direttiva è quello dell‟autovalutazione. 

La Circolare n.47 del 2014, esplicativa del Regolamento n.80, stabilisce che le scuole, 
a partire da gennaio 2015 e per il primo semestre dell’anno, hanno il compito 
di elaborare il RAV 

 

  



 27 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

L‟‟XI Circolo Didattico “G.B. Vico” e la Scuola Secondaria di I Grado “U. De Carolis” 

nell‟anno scolastico 2014/2015 hanno elaborato i relativi Rapporti di Autovalutazione 

sulla base dei dati informativi e statistici forniti dal MIUR. Dopo l‟analisi di contesto ed 

una prospettiva valutativa collegata agli esiti ed ai processi si è passati alla fase 

proattiva di carattere strategico nella quale sono state individuate le priorità, sono 

stati definiti i traguardi a lungo periodo e gli obiettivi di processo di breve periodo.  

In seguito all‟accorpamento dei due istituti ed alla nascita dell‟Istituto Comprensivo 

“Vico- De Carolis” sono stati revisionati i RAV in un‟ottica unitaria individuando 

priorità, traguardi ed obiettivi comuni alle due istituzioni scolasticheed altri specifici 

della scuola Primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 

Il presente PTOF parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come 

contenuta nei Rapporti di Autovalutazione (RAV) 

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

Piano, gli elementi conclusivi dei RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

 

 
PRIORITA’/TRAGUARDI 

  Risultati nelle prove standardizzate nazionali (priorità generali e comuni   agli 

ordini di scuola) 

1. Priorità: migliorare l‟equità degli esiti nelle prove INVALSI 

Traguardo: diminuzione di almeno 2 punti percentuali nella differenza tra la 

classe con punteggio max e quella con punteggio min 
2. Priorità: riduzione del cheating negli esiti INVALSI 

Traguardo: riduzione mediamente di 2 punti percentuali nel livello di 
cheating 

 Competenze chiave e di cittadinanza (priorità della scuola Primaria)  

3. Priorità: migliorare le competenze di cittadinanza per la prevenzione della 

dispersione scolastica 

Traguardo: ridurre le frequenze irregolari dell‟8% 

4. Priorità: migliorare le competenze chiave per la prevenzione della 

dispersione scolastica 

Traguardo: aumentare le ore di frequenza dei laboratori di informatica 
 Risultati scolastici (priorità della scuola se. di 1°grado) 

5. Priorità: diminuire l‟abbandono scolastico 

Traguardo: riduzione di almeno 1 punto percentuale del tasso di abbandono 

scolastico 
6. Priorità; migliorare gli esiti finali conseguiti dagli alunni di classe terza agli 

esami di licenza 

Traguardo: diminuzione di almeno 5 punti nella percentuale degli alunni che 
conseguono una votazione finale pari a sei/decimi. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREE DI 
PROCESSO 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI 1° 
GRADO 

Curricolo, 
progettazione  

e valutazione 

1. Completare e verificare il curricolo 

verticale 

2. Utilizzare criteri di valutazione 

omogenei e condivisi nelle prove 

disciplinari standardizzate e nelle 

competenze di cittadinanza 

3. Avviare percorsi curricolari specifici 

per il miglioramento delle prove 

nazionali di italiano 

4. Approfondire in sede dipartimentale e 

di interclasse la progettazione 

curricolare di italiano e matematica in 

modo funzionale alle competenze 

invalsi 

a. Completamento del 

Curricolo verticale ed 

elaborazione di 

strumenti di 

verifica/valutazione 

delle competenze. 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Utilizzare i laboratori informatici della 

scuola con maggior frequenza 

2. Implementare il modello del progetto 

nazionale "senza zaino" nella scuola 

dell'infanzia e valorizzare il 

cooperative learning 

3. Riprogettare le attività nell'ambito 

della educazione alla legalità al fine di 

prevenire il bullismo e fenomeni di 

devianza 

a. Promuovere e 

sviluppare strategie 

    didattiche tese 

all'apprendimento 

    cooperativo. 

b. Utilizzare i laboratori 

informatici della 

scuola con maggior 

frequenza 

Continuità e 
orientamento 

1. Progettare con i docenti della  
scuola secondaria di primo grado  

azioni di tutoraggio e 
accompagnamento degli alunni con 

difficoltà. 

a. Progettare con i 
docenti della scuola 

dell‟Infanzia e 
Primaria azioni di 

tutoraggio e 
accompagnamento 
degli alunni con 

difficoltà. 

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

1. Finalizzare le risorse alla riorganizzazione della scuola  

accompagnando le azioni amministrative e progettuali del nuovo 
istituto comprensivo 

2. Ridefinire le priorità strategiche della scuola anche per i progetti 
extracurricolari, operando una finalizzazione mirata delle risorse. 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 

1. Valorizzare le competenze 

informatiche dei docenti a favore dello 
sviluppo delle competenze digitali 

degli alunni 

a. 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 muove dalle 

priorità e dai traguardi espressi dalle scuole nel  RAV.  
E‟ stato dunque necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi ed i 

traguardi  in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in 
campo nel processo di miglioramento. 
Dall‟analisi e la valutazione la commissione per il PdM ha elaborato la seguente tabella 

di sintesi nella quale le sei priorità emerse nei due RAV sono state raggruppate in due 
priorità più ampie evidenziandone  la congruenza con gli obiettivi di processo. 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità….. 

1 

Migliorare 
l’equità degli 

esiti nelle prove 
INVALSI e i 
risultati finali 

conseguiti dagli 
alunni di classe 

terza agli esami 
di licenza 

2 

Migliorare le 
competenze 

chiave di 
cittadinanza per la 
prevenzione della 

dispersione  e 
dell’abbandono 

scolastici. 
 

Curricolo, 
progettazione  e 

valutazione 

1. Completare il 

curricolo verticale 
ed elaborare 
strumenti di  

verifica/valutazio
ne delle 

competenze. 

   

2. Utilizzare criteri di 
valutazione 

omogenei e 
condivisi nelle 
prove disciplinari 

standardizzate e 
nelle competenze 

di cittadinanza 

   

3. Avviare percorsi 
curricolari 
specifici per il 

miglioramento 
delle prove Invalsi 

di italiano 

   

4. Approfondire in 
sede 

dipartimentale e 
di interclasse la 
progettazione 

curricolare di 
italiano e 
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Dalla valutazione dell‟impatto e della fattibilità di ogni processo, sono stati stabiliti gli 
obiettivi di processo da perseguire nel primo anno per i quali sono state pianificate le 
azioni da mettere in atto per raggiungerli. 

matematica in 

modo funzionale 
alle competenze 

Invalsi 

Ambiente di 

apprendimento 

5. Utilizzare i 
laboratori 

informatici della 
scuola con 
maggior 

frequenza 

   

6. Implementare 
modelli didattici 

tesi a promuovere 
e sviluppare 

l’apprendimento 
cooperativo 

    

Continuità e 

orientamento 

7. Progettare, nei 
diversi ordini 

scolastici, azioni 
di tutoraggio e 

accompagnament
o nell’ambito della 

educazione alla 
legalità al fine di 
prevenire 

fenomeni di 
disagio, bullismo 

e devianza. 

   

Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

8. Ridefinire le 
priorità 
strategiche della 

scuola e 
finalizzare le 

risorse nell’ottica 
di accompagnare 

le azioni 
didattico/amminis
trative del nuovo 

Istituto 
comprensivo. 

    

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

9. Promuovere e 

conseguire 
competenze 

professionali su 
modalità didattiche 
innovative e 

valorizzare le 
competenze 

informatiche dei 
docenti. 
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Obiettivi di 

processo invia di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 

Completare il 

curricolo 

verticale ed 

elaborare 

strumenti di  

verifica/valutazi

one delle 

competenze. 

Elaborazione del 

curricolo verticale 
degli apprendimenti 
disciplinari e 

condivisione per 
almeno il 90% della 

comunità 
professionale. 
 

 
 

Conoscenza e 
diffusione da parte del 
100% dei docenti di 

pratiche progettuali  
innovative mediante 

azioni mirate di 
formazione/formazion
e tra pari ai fini della 

elaborazione di 
strumenti di 

verifica/valutazione 
delle competenze. 

 Condivisione nel 

Collegio 
(all‟unanimità o a 
maggioranza) 

 N° incontri/Verbali 
dipartimento/interd

ipartimento/intercla
sse 

 

 
 N°  attività di 

formazione/ 
formazione tra pari  

 

 Delibera del 

Collegio 
 
 Evidenze desunte 

dai verbali  
 

 
 
 

 
 Rapporto tra 

Attestati di 
partecipazione 
conseguiti e n. 

docenti*100 
 

2 

Approfondire in 

sede 

dipartimentale  

di interclasse la 

progettazione 

curricolare di 

italiano e 

matematica in 

modo funzionale 

alle competenze 

invalsi 

Capacità di 

individuazione delle 

priorità su cui è 

necessario intervenire 

nel 100% delle 

classi/alunni per i 

quali attivare corsi di 

recupero 

 

Miglioramento 

dell‟efficacia 

dell‟attività didattica 

non inferiore al 25% 

nella scuola primaria 

 Report Invalsi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Scrutini di italiano e 
matematica: 

   1° quadrimestre 

   2016 

   Scrutinio finale  

   2016 

 Due prove comuni 

di italiano e 
matematica 

secondo la tipologia 
Invalsi (ex-
ante/ex-post) 

 
 

 
 
 

 

 Evidenze ricavate 
dal report 

 

 

 

 

 

 

 Confronto fra 

scrutini 
 

 

 Confronto fra 

prove 
4)  
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3 

Ridefinire le 

priorità 

strategiche della 

scuola e 

finalizzare le 

risorse 

nell’ottica di 

accompagnare le 

azioni 

didattico/ammin

istrative del 

nuovo Istituto 

comprensivo. 

Condivisione per il 
60% della comunità 

scolastica sulla 
ridefinizione delle 
priorità strategiche 

della scuola misurabile 
attraverso un 

questionario di 
“customer  
satisfaction” 

 
 

Coinvolgimento dei 
docenti in gruppi di 
progettazione o 

incarichi  pari ad 
almeno il 15% del 

collegio  per la 
riflessione/Ridefinizion
e/ 

progettazione delle 
priorità strategiche 

 Questionario di 
gradimento della 

comunità scolastica 
 Verbali delle 

riunioni degli organi 

collegiali 
 

 Delibere, PTOF, 
PdM, 
Contrattazione 

 
 

 Verbale collegio 
docenti con 
delibera POF 

annuale 2015/2016 
 N° nomine FFSS, 

referenti, incarichi 
MOF 

 

 Analisi dei 
questionari 

 
 Delibere degli 

organi collegiali 

 
 Evidenze desunte 

dai documenti 
(Delibere, PTOF, 
PdM, 

   Contrattazione,  
produzione di  

strumenti per la  
progettazione  
curricolare) 

 
 

4 

Implementare 

modelli didattici 

tesi a 

promuovere e 

sviluppare 

l’apprendimento 

cooperativo 

Messa a punto di 

metodologie didattiche 

innovative e 

partecipative, per 

almeno il 15% delle 

classi nei progetti 

“Philosophy…” e 

“Scuola senza zaino”,  

in cui saranno 

coinvolti attivamente 

gli studenti come 

costruttori della 

conoscenza.  

 

Miglioramento 

dell‟efficacia delle 

metodologie didattiche 

innovative pari ad 

almeno il 20% degli  

alunni coinvolti 

 Numero delle classi 
che utilizzano il 

nuovo setting di 
apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Scuola Infanzia: 
protocolli di 
osservazione ex 

ante ed ex post 
 Scuola Primaria: 

griglie sulle 
competenze sociali 
e civiche ex ante/ 

ex post 

 Misurazione 
attraverso: 

protocollo 
osservativo di   
svolgimento delle 

attività 
produzione di 

attività 
cooperative 
ancorate ad usi 

reali 
 

 

 Confronto tra i 
livelli di 
raggiungimento 

delle competenze 
ex ante/ex post 
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Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
Obiettivo 1: Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di 
verifica/valutazione delle competenze. 
 

Azione prevista 

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 

a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Completamento del 

curricolo verticale 
nei gruppi di lavoro 
(Dipartimenti ed 

Interdipartimento) 
 

 

Costruzione di 
una 
progettualità 

curricolare 
verticale di 

scuola e 
condivisione di 
modalità di 

programmazio
ne per 

competenze 

La 
comunicazione 
organizzativa 

potrebbe 
incontrare 

difficoltà nella 
condivisione 
partecipata e 

rendere 
inefficiente il 

lavoro dei 
dipartimenti 

Condivisione di 
un modello 
unico di 

programmazio
ne 

La 
comunicazione 
organizzativa 

potrebbe essere 
ulteriormente 

ostacolata dal 
ricambio dei 
docenti 

Formazione/ 
Formazione tra 
pari,  coerente con 

la  “Valutazione 
delle competenze”  

Individuazione 
dei criteri per 
la valutazione 

delle 
competenze 

(indicatori e 
descrittori di 

competenze) 

Trasferimento 
dei criteri di 
valutazione 

sommativi ai 
criteri 

qualitativi di 
valutazione 

delle 
competenze  

Adozione di un 
modello 
unitario 

(compiti di 
realtà, rubrica 

di valutazione 
delle 

competenze) 
per la 
valutazione 

delle 
competenze 

Adesione solo 
formale alla 
proposta 

formativa 
 

Elaborazione di 
strumenti di 

verifica e 
valutazione delle 
competenze nei 

gruppi di lavoro 
(Dipartimenti ed 

Interdipartimento)  

Condivisione 
di modalità di 

verifica e 
valutazione 
per 

competenze 

Difficoltà di 
adeguamento 

a criteri 
comuni di 
verifica e 

valutazione 

Condivisione di 
un modello 

unitario di 
verifica e 
valutazione 

per 
competenze 

Difficoltà di 
attuazione con 

gli stessi tempi e 
le stesse 
modalità dovuta 

al ricambio dei 
docenti 
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Obiettivo 2: Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la 
progettazione curricolare di italiano e matematica in modo funzionale alle 
competenze invalsi 

 

Azione prevista 
 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Attività di 

autoformazione sui 

Quadri di Riferimento 

delle Prove Invalsi, 

analisi dei risultati 

delle prove ed 

individuazione degli 

ambiti e dei processi 

carenti (docenti di 

italiano e matematica 

della scuola 

secondaria di I grado 

e tutti i docenti della 

scuola primaria) 

Sensibilizzazion

e del collegio 

alla prassi della 

lettura critica 

delle prove 

Nazionali 

 

 

Rischio di un 

approccio 

teorico e non 

applicativo dei 

Quadri di 

Riferimento 

 

 

 

 

Standardizzazio

ne 

metodologica 

sui processi 

carenti e/o 

critici 

Coinvolgimento 

del collegio nella 

prassi 

consolidata della 

diagnosi delle 

prove Nazionali 

Conoscenza teorica 

e non applicativa 

dei Quadri di 

Riferimento 

 

Mancata 

rimodulazione 

dell‟azione didattica 

e contingente e 

reiterazione in un 

approccio 

meccanico con 

possibili ricadute 

negative sui 

processi di 

apprendimento 

Implementazione in 

orario curricolare con 

il coinvolgimento dei 

docenti dell’organico 

potenziato di percorsi 

didattici di italiano e 

matematica che 

prevedano interventi 

individualizzati a 

gruppi ristretti 

(alunni di 3^ e 4^ e 

5^  primaria della 

stessa classe o di 

classi diverse) 

rispetto alla stessa 

attività didattica 

proposta 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

di Italiano e 

Matematica 

Mancato 

coinvolgimento 

di tutte le classi 

e di tutte le 

discipline 

Familiarizzazion

e dell‟allievo 

con la logica 

sottesa alla 

prove Invalsi 

Mancato 

coinvolgimento di 

tutte le classi e di 

tutte le discipline 

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) 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

di Italiano e 

Matematica 

Mancato 

coinvolgimento 

di tutte le classi 

e di tutte le 

discipline 

Familiarizzazion

e dell‟allievo 

con la logica 

sottesa alla 

prove Invalsi 

Mancato 

coinvolgimento di 

tutte le classi e di 

tutte le discipline 

 

 



 35 

 

Obiettivo 3: Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le 
risorse nell’ottica di accompagnare le azioni didattico/amministrative del 
nuovo Istituto comprensivo. 

 

Azione prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Elaborazione di 

proposte  progettuali  

pluriennali ed in 

continuità verticale 

nei tre ordini scolastici 

in riferimento alle 

competenze chiave di 

cittadinanza con 

relativa 

implementazione di 

attività  laboratoriali 

sulle competenze di 

L2, digitali ed 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

Miglioramento 

delle 

competenze di 

cittadinanza 

 

Rischio di 

ridimensioname

nto dell‟azione 

progettuale 

pluriennale a 

causa 

dell‟incertezza 

dei fondi 

Innalzamento 

dei livelli del 

successo 

scolastico 

 

Maggiore 

capacità di 

individuazione 

delle priorità su 

cui intervenire  

 

 

Perdita di 

informazioni 

riguardanti il 

passaggio degli 

alunni ad altro 

ordine scolastico 

 

Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

progettuali a 

causa 

dell‟incertezza di 

fondi  

 

Rischio di 

mancata 

continuità dovuta 

al trasferimento 

dei docenti 

Sperimentazione da 

parte del NIV, FFSS e 

docenti referenti di 

modelli efficaci di 

progettazione, 

monitoraggio e 

valutazione del PdM e 

diffusione attraverso 

una piattaforma 

digitale dedicata da 

mettere in atto al fine 

di condividere buone 

pratiche 

 

Progetto in rete”Digit 

PdM school” 

-DM435/2015, Art.25, 

Lett a 

Condivisione di 

buone pratiche 

in cooperazione 

con altre scuole 

 

Rischio  di 

destabilizzazione 

interna  al 

collegio  tra  le 

spinte 

conservative e 

quelle   

innovative. 

 

Creazione di 

una comunità di 

pratiche  

Fare sistema 

sulla circolarità 

e fruibilità delle 

buone pratiche 

esperite 

 

 

Rischio che una 

mancata 

confluenza delle 

risorse verso le 

priorità 

strategiche possa 

determinare 

discontinuità/ 

frammentarietà 

nella 

implementazione 

dei processi e 

raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi di 

miglioramento. 

 

Implementazione di 

infrastrutture 

LAN/Wireless con la 

finalità di creare un 

elevato impatto 

sull’organizzazione del 

tempo scuola, sulla 

riorganizzazione 

didattico-

metodologica, 

sull’innovazione 

curricolare, sui servizi 

amministrativi e 

sull’uso dei contenuti 

Miglioramento 

di tipo 

metodologico, 

didattico, 

organizzativo ed 

amministrativo 

 Miglioramento 

di tipo 

metodologico, 

didattico, 

organizzativo 

ed 

amministrativo 
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Obiettivo 4:Implementare modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare 
l’apprendimento cooperativo 

 

Azione prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Percorso di ricerca-

azione fondato sulla 

partecipazione attiva 

dello studente secondo 

i modelli cooperativi di 

peer to peer learning 

attraverso la creazione 

di una rete di 

formazione 

permanente. 

 

Progetto in rete 

“L’Innovazione 

didattica per/con lo 

studente “ DM 

435/2015 Art 25 lett.a  

Messa a punto di 

metodologie 

didattiche 

innovative e 

partecipate   

Difficoltà di 

gestione della 

classe a causa 

del passaggio 

da un approccio 

didattico 

trasmissivo ad 

uno cooperativo 

Assunzione di 

un modello 

didattico 

centrato sulla 

co-costruzione 

della 

conoscenza 

all‟interno di un 

sistema di 

responsabilità 

Frammentazione 

delle conoscenze  

e 

marginalizzazione  

dei saperi formali.   

Formazione su  

modalità di 

apprendimento 

cooperativo per la 

scuola dell'infanzia 

(Progetto “Scuola 

senza zaino”) 

 

Promozione di 

una strategia 

didattica come  

azione 

intenzionale e 

procedurale 

Possibili 

resistenze alla 

diffusione del 

modello "senza 

zaino" anche da 

parte delle 

famiglie   

Consolidamento 

di una prassi 

metodologica 

intenzionale e 

procedurale 

Adesione solo 

formale alla 

proposta 

formativa 

 

 

 

 

Possibile mancata 

prosecuzione del 

progetto a causa 

degli elevati costi  

digitali 

 

FESR avviso n°9035 

del 13/7/2015 

Formazione in 

presenza destinata al 

personale docente 

sull’utilizzo del 

registro elettronico 

Miglioramento 

delle 

competenze 

digitali e 

professionali 

Mancato 

coinvolgimento 

di tutti i docenti 

Sviluppo delle 

competenze 

digitali e 

professionali 

Ottimizzazione 

dei tempi e 

delle modalità 

relative ai 

servizi 

informatizzati 

per gli studenti 

Mancato 

coinvolgimento 

di tutti i docenti 

Formazione in 

presenza destinata al 

personale 

amministrativo 

finalizzata ad una 

maggiore fruizione dei 

servizi digitali 

Sviluppo delle 

competenze 

digitali relative 

ai servizi 

amministrativi 

 Miglioramento  

delle 

competenze 

digitali relative 

ai servizi 

amministrativi 
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del modello 

didattico ed al 

trasferimento dei 

docenti 

Realizzazione di un 

ambiente digitale per 

consentire a docenti e 

studenti di fruire di 

spazi innovativi con 

risorse e mediatori 

digitali per condividere 

e sperimentare 

ambienti tesi allo 

sviluppo di pratiche 

didattiche socializzanti 

 

FESR avviso 12810 del 

15/10/15 

Sperimentazione 

di pratiche 

didattiche 

innovative 

 Consolidamento 

di pratiche 

didattiche 

innovative 

 

Implementazione di 

percorsi didattici  

basati sul modello 

cooperativo: progetto 

“scuola senza zaino 

per la scuola 

dell’infanzia; progetto 

“Phylosphy for 

children” per la scuola 

primaria; progetto 

musicale secondo il  

”Sistema Abreu”, 

nell’ambito del D.M. 

8/2011  per la  scuola 

media e primaria; 

progetto  sul coding 

“creare con scratch” 

sul modello didattico 

del “coderdojo” per la 

scuola primaria e 

media 

Sperimentazione 

di pratiche 

didattiche 

innovative 

Possibile 

riduzione delle 

capacità di 

studio/approfon

dimento 

individuale 

Miglioramento 

della 

dimensione 

sociale e 

comunitaria 

Possibile 

marginalizzazione 

dei saperi formali  

 

 
 

 
 

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. 

In particolare, si rimanda ai  RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui 
opera l‟istituto  con  riferimento alle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto,  la descrizione dei punti 
di forza e di debolezza che  sono da  intendersi  come altrettante  motivazioni alle 

scelte dei suddetti  obiettivi di potenziamento. 



 39 

 

AREA DELLA PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE 

IL CURRICOLO 
 

Il  Regolamento recante norme sull‟autonomia delle Istituzioni Scolastiche - DPR 

275/99 art. 8, induce la scuola  a definire le proprie scelte curricolari ed educative e a 

strutturare il proprio percorso di Istruzione/formazione coniugando: 

 il dettato normativo  

 l‟impianto progettuale nazionale  

 i bisogni dell‟utenza e del territorio. 

  

 

IL DETTATO NORMATIVO 
 

D.M. 26 giugno 2000, n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli 

nell‟autonomia delle istituzioni scolastiche definisce le norme generali in merito a 

 Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome 

 Obiettivi specifici di apprendimento quota nazionale e quota riservata 

alle istituzioni scolastiche 

 Curricoli delle singole istituzioni scolastiche 

 Adempimenti delle scuole 

 

LEGGE DELEGA 53/2003 E DECRETO LEGISLATIVO 59/2004 contenenti :  

1. “Norme Generali sull‟Istruzione”, relative ai vari ordini di scuola;  

2. “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati”  

3. “Profilo Educativo culturale e professionale dello studente 

 

RACCOMANDAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 18/12/2006 che definiscono 

le otto competenze chiave per l‟apprendimento permanente 

 

LEGGE 296 DEL 27/12/2006 obbligo d‟Istruzione fino a 16 anni che definisce i 

saperi cioè le conoscenze e le abilità che gli alunni dovranno acquisire e trasformare in 

competenze al termine del percorso formativo 

 

D.M. 31/07/2007 INDICAZIONI PER IL CURRICOLO delle scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione 

Il decreto del Ministro della Pubblica istruzione definisce le indicazioni generali per i 

curricoli di Religione Cattolica 

 

LEGGE GELMINI N° 169/30-10-2008 recanti norme in materia di: 

Art. 1 Cittadinanza e Costituzione  

Art. 2 Valutazione del comportamento degli alunni 

Art. 3 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 

Art. 4 Insegnante unico nella scuola primaria 
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D.P.R.  20.03.2009 revisione dell‟assetto ordinamentale, educativo e didattico della 

scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
D.P.R. N° 122 del 22.06.2009  Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia 

ATTO D’INDIRIZZO 08/09/09 fornisce indicazioni in applicazione del Regolamento 

emanato con DPR del 20 marzo 2009, n. 89 per la scuola dell‟infanzia e il primo ciclo 

di istruzione e definisce linee guida comuni sul piano delle competenze personali da 

sviluppare nell‟arco del 1° ciclo di istruzione. 

  

C.M. MIUR 27.10.2010 n. 86 per l‟ insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

C.M. MIUR DEL 05.9.2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione. 

DPR 80/2013 Rapporto di Autovalutazione 

LEGGE 107 DEL 13.7.2015 Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO P D M nota MIUR 1.09.2015 

 

Nota MIUR prot. N. 30549 del 21/09/2015 acquisizione del fabbisogno 

dell‟organico del potenziamento propedeutico all‟attuazione della fase C del piano 

assunzionale. 

 

 
 

 
 
 

FINALITA’ GENERALI DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

 

 
 

PREMESSA 
 

 
Il Curricolo didattico costituisce il fulcro dell‟azione progettuale della scuola, 

rappresenta la vision professionale verso la quale il Piano dell‟Offerta Formativa 

implementa la propria mission.  

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. 
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Nel rispetto della vigente normativa, il Curricolo dell‟Istituto è stato organizzato sulla 

base delle finalità di seguito riportate: 

 

La scuola nel nuovo scenario 

 

 Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 

esperienze, attraverso l‟apprendimento ed il saper stare al mondo; 

 Promuovere l‟interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e territorio e tra 

culture diverse; 

 Sviluppare negli studenti un‟identità consapevole ed aperta nel riconoscimento 

reciproco; 

 Formare la persona sul piano cognitivo e culturale; 

 Offrire occasioni di apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali di base, del 

linguaggio dei media e della ricerca multidimensionale; 

 Favorire l‟acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le 

informazioni; 

 Promuovere l‟elaborazione di metodi e di categorie per intraprendere itinerari 

personali; 

 Favorire l‟autonomia di pensiero. 

 
 

 

Centralità della persona 

 

 Promuovere un‟azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, 

religiosi. 

 Costruire la scuola come luogo accogliente e formare la classe come gruppo in 

cui promuovere legami cooperativi che consentano di gestire i conflitti. 

 Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per costruire e 

trasformare le mappe dei saperi; 

 Elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, 

culturali, antropologici. 

 

 

Per una cittadinanza attiva, partecipativa e … democratica 

 

 Insegnare le regole del vivere e del convivere; 

 Proporre un‟educazione che spinga a compiere scelte autonome e feconde. 

 Costruire un‟alleanza educativa con i genitori; 

 Favorire una stretta connessione di relazioni con il territorio; 

 Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, locali e 

nazionali; 

 Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere” attraverso la valorizzazione 

dell‟unicità e la singolarità dell‟identità culturale di ciascuno. 

 Sostenere attivamente l‟interazione e l‟integrazione di soggetti appartenenti a 

culture diverse, in una dimensione sempre più interculturale; 
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 Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività ampie e composite (nazionale, europea, mondiale); 

 Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 

radici culturali di ciascuno; 

 Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale ad un tempo, per formare 

cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell‟Europa e del Mondo; 

 Promuovere riflessioni e cogliere relazioni tre le molteplici esperienze culturali 

emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia 

dell‟umanità; 

 Vivere il presente come intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 

 

 

Per una rinnovata idea di umanesimo 

 

 Soddisfare il bisogno di conoscenze degli studenti sia attraverso il pieno 

dominio dei singoli ambiti disciplinari che con l‟elaborazione di molteplici 

connessioni, nella prospettiva di un nuovo umanesimo fondato sull‟alleanza tra 

scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia; 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza superando la 

frammentazione delle discipline e integrandole tra loro; 

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo cogliendo problemi, 

implicazioni, condizioni dell‟uomo, della scienza e della tecnologia, valutandone 

limiti e possibilità per vivere ed agire; 

 Acquisire la consapevolezza che i grandi problemi dell‟attuale condizione umana 

possono essere affrontati e risolti attraverso la collaborazione tra nazioni, ma 

anche tra discipline e culture; 

 Elaborare saperi necessari per comprendere la condizione “dell‟uomo 

planetario” attraverso l‟esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, 

europea e planetaria che permetta di interconnettere il microcosmo personale 

con il macrocosmo umano. 

 

 

 

Scuola, Costituzione, Europa 

 Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona e la crescita civile e 

sociale del Paese, all‟interno dei principi costituzionali e della tradizione 

culturale europea; 

 Collaborare con le famiglie e con le altre formazioni sociali; 

 Assumere come orizzonte di riferimento il Quadro delle Competenze Chiave di 

Cittadinanza per l‟apprendimento permanente, lungo tutto l‟arco della vita. 
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

 

AL CURRICOLO DI ISTITUTO PER COMPETENZE 
 

 
La Commissione Interdipartimentale dell‟Istituto Comprensivo Statale “G. B. Vico - 

Ugo De Carolis” è stata costituita al fine di avviare l‟elaborazione e la stesura del 

curricolo scolastico verticale secondo le recenti Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo 

d’Istruzione in accordo con il quadro normativo europeo.  

La Commissione, dopo aver definito il quadro delle finalità e degli obiettivi generali, ha 

proceduto con la specificazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici, 

corrispondenti alla peculiare strutturazione dei contenuti e delle attività dei tre ordini 

di scuola, all‟interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi 

generali “comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell‟organicità del 

percorso formativo, mentre la definizione degli obiettivi specifici assicura  la specificità 

e la caratterizzazione del percorso dei singoli ordini di scuola. 

Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell‟infanzia e in discipline 

nella scuola del primo ciclo (Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

Al fine di conseguire e certificare la competenza chiave, l‟istituto predispone ed 

elabora 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‟, cioè le 

dimensioni disciplinari della disciplina, 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.  

Tra le competenze disciplinari presenti nel curricolo, l‟istituto ha inteso selezionare e 

individuare, per ogni disciplina e per ciascun nucleo tematico, 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 quale competenza chiave trasversale “Imparare ad 

Imparare”. 

La verticalità e la trasversalità delle competenze garantisce una organicità sinottica 

attraverso la quale gli apprendimenti sono connessi e interrelati rispetto allo sviluppo 

progressivo.  
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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: 

SCUOLA DELL‟INFANZIA 
 

Ingresso ore 8,00 uscita ore 13,00 con la chiusura del sabato per un totale di 25 ore 

settimanali  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

-n° 3 giorni ingresso ore 8,15 uscita ore 13,15 (Lunedì- martedì- mercoledì);   

-n° 3 giorni ingresso ore 8,15 uscita ore 12,15 (Giovedì- venerdì- sabato) 

per un totale di 27 ore settimanali così ripartiti tra le discipline 

Disciplina PRIMA S E C O N D A 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 1 

TOTALE 27 27 27 27 27 
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8 ore lingua italiana x 33 settimane classe 1a         

  

  tot  264 ore 

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

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

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

2 ore scienze x 33 settimane  tot    66 ore 

2 ore storia x 33 settimane    tot    66 ore              

2 ore geografia x 33 settimane tot    66 ore 

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

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

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

2 ore religione x 33 settimane tot    66 ore 

1 ora arte e immagine x 33 settimane  tot    33 ore 

1 ora musica x 33 settimane tot    33 ore 

1 ora ed. fisica x 33 settimane tot    33 ore 

1 ora tecnologia x 33 settimane tot    33 ore 

 TOT 891 ORE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

L‟Offerta formativa prevede sei giorni di lezione settimanali. 

Si articola nel tempo normale (30 ore settimanali) e nel tempo prolungato (36 ore 

settimanali). 

Accoglienza tutti i giorni dalle ore 8:00 

L‟orario delle lezioni è il seguente: 

 Corsi a tempo normale da lunedì a sabato compreso: lezioni dalle 8.05 alle 

13.05 

 corsi a tempo prolungato da lunedì a sabato compreso: lezioni dalle 8.05 alle 

14.05 
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L‟organizzazione oraria disciplinare è la seguente: 

 
 

 

Discipline Tempo 

normale 

Tempo 

prolungato 

Italiano / Storia - 

Cittadinanza e 
costituzione / Geografia 

10 13 

Inglese / Francese 5 5 

Matematica / Scienze 6 7 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Arte ed immagine 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione 1 1 

Compresenza  
Italiano /Matematica 

- 2 

totale 30 ore 36 ore 

 
 
 

 
 

 

 
Tempo normale 

 
 

 
 

10 ore ita/storia/geografia  x 33 settimane   

  

  tot  330 ore 

5 ore inglese/francese x 33 settimane     tot  165 ore 

6 ore matematica/scienze x 33 settimane     tot  198 ore 

2 ore tecnologia x 33 settimane          tot  66 ore 

2 ore arte e immagine x 33 settimane  tot    66 ore 

2 ore musica x 33 settimane tot    66 ore 

2 ore ed. fisica x 33 settimane tot    66 ore 

1 ora religione x 33 settimane 

                                                                                   

tot    33 ore  

      TOT 990 ORE 
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Tempo prolungato 

 

 
 

13 ore ita/storia/geografia  x 33 settimane   

  

  tot  429 ore 

5 ore inglese/francese x 33 settimane     tot  165 ore 

7 ore matematica/scienze x 33 settimane     tot  231 ore 

2 ore tecnologia x 33 settimane          tot  66 ore 

2 ore arte e immagine x 33 settimane  tot    66 ore 

2 ore musica x 33 settimane tot    66 ore 

2 ore ed. fisica x 33 settimane tot    66 ore 

1 ora religione x 33 settimane 

2 ore Compresenza Ita /Mat x 33 settimane                                                                                     

tot    33 ore  

tot    66 ore 

      TOT 1188 ORE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CURRICOLO OPZIONALE 
 

 
 

Ai sensi del DPR 275/99,ogni anno 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 anche in collaborazione con enti esterni e 

Associazioni (“La bellezza e‟… un mare di incontri” “Una strada per il benessere”). 

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

orario di ingresso e di uscita degli alunni. 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 

GENERE 

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.  
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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 tempo normale e 36 tempo prolungato, è garantita da più docenti in 

rapporto alle classi di concorso e da 2 ore  di compresenza, 1 ora docente di 

lettere e 1 ora docente di matematica, solo nella classi a tempo prolungato. 
 

 
 

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: 

  

 Gestione flessibile della contemporaneità per interventi di recupero/sviluppo; 

 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 

 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: 
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 Fondi  di istituto per il Miglioramento dell‟Offerta Formativa 

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

 Piano FSE 2014-2020 

 Finanziamenti rivenienti da Fondazioni o Enti Locali 

 Organico Potenziato 

 

ATTIVITA’: 

 

 

aggiuntive della scuola: attività programmate o proposte dai docenti sulla base dei 

bisogni degli alunni, delle competenze specifiche dei docenti e delle risorse esistenti.  

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. Progetti che impegnano la scuola in una progettualità pluriennale e nelle reti 

territoriali; 

2. Progetti finalizzati agli obiettivi di miglioramento dei RAV; 

3. Progetti in continuità infanzia/primaria, primaria/media; 

4. Progetti di innovazione metodologica, 

5. Progetti coerenti con le tematiche trasversali 

di recupero: attività programmate in forma laboratoriale, fortemente legate al 

curricolo obbligatorio, motivate dal bisogno di approfondire/recuperare abilità carenti 

degli alunni. 

 

aggiuntive in collaborazione con enti esterni: attività  proposte da enti esterni 

pubblici e privati sulla base di un‟attenta lettura dei bisogni del territorio 

 

In rete: attività programmate e svolte in  collaborazione con le scuole del territorio, 

con Enti e Associazioni  

 

TEMPI 

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

incontro della durata  minima di due ore,  in plessi diversi, tenendo conto di: 

-impegni dei docenti per attività collegiali; 

-impegni di formazione; 

-programmazione educativa del territorio (sport, catechismo); 

allo scopo di evitare la sovrapposizione degli interventi. 

 

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. 
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 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 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento l‟Istituto opera una 

scelta integrata di attività progettuali  e di percorsi di potenziamento in 

riferimento all’approfondimento della progettazione curricolare di italiano e 

matematica, in modo funzionale alle competenze Invalsi, e 

all’implementazione di modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare 

l’apprendimento cooperativo. 

 

Approfondimento della progettazione curricolare di italiano e matematica 

  

 Implementazione in orario curricolare con i docenti dell’organico 

potenziato di percorsi didattici di italiano e matematica che prevedono 

interventi individualizzati su gruppi di livello di alunni di scuola 

primaria e secondaria; 

 

 Implementazione in orario extracurricolare di azioni formative di 

recupero di italiano e matematica per gruppi di alunni di scuola 

primarie e secondaria (PON FSE asse 1 azione 10.2; Progetti area a 

rischio art.9) 

 

 Sperimentazione di modelli efficaci di progettazione, monitoraggio, 

valutazione del Piano di Miglioramento (DM 435/15 art.25 lettera a)  

 

Implementazione di modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare 

l’apprendimento cooperativo quali: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Scuola Senza Zaino  

 

La Scuola Senza Zaino è un modello fondato su tre valori: ospitalità, responsabilità 

e comunità.  

L’ospitalità richiama l‟attenzione sugli ambienti, aule ed edificio scolastico, che sono 

accoglienti, ben organizzati, curati esteticamente, divisi in aree di lavoro e ricchi di 

materiali.  

La responsabilità e l‟autonomia sono sollecitate da una varietà significativa di 

strumenti didattici tattili e colorati: segnaletica, pannelli, timeble che concorrono a 

rendere gli alunni indipendenti nel rispetto delle regole comuni e artefici del loro 

apprendimento.  

Gli spazi dell‟aula e quelli della scuola sono pensati per realizzare il terzo valore, quello 

della comunità, in quanto consentono il lavoro cooperativo di alunni e docenti.  

L‟aula è strutturata in aree distinte che rendono possibile la diversificazione del lavoro 

scolastico, lo sviluppo dell‟autonomia, della socializzazione e delle capacità di scelta. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 Philosophy for children   

 
E‟ un curricolo didattico che promuove lo sviluppo della „comunità di ricerca‟ quale 

metodologia ispirata all‟apprendimento comunitario e collaborativo teso alla co-costruzione 

dei saperi e dei processi indagativi della conoscenza. La Philosophy, pertanto, consente di 

implementare, all‟interno dei contesti formativi, setting di apprendimento tesi allo sviluppo 

del pensiero critico, creativo e valoriale finalizzato all‟acquisizione di abilità euristico-

procedurali attraverso le quali gli studenti e le studentesse „imparano a pensare‟ con 

l‟ausilio di materiali didattici finalizzati al conseguimento di specifiche abilità logico-

linguistiche. In particolar modo, l‟uso della metodologia della Philosophy permette di 

conseguire le competenze previste dal Quadro di riferimento dell‟Invalsi per l‟ italiano e la 

matematica consentendo ai bambini di sviluppare, per la madrelingua, la competenza 

pragmatico-testuale che prevede l‟acquisizione di specifiche abilità tra le quali il 

riconoscimento e l‟uso del pensiero inferenziale. I setting comunitari di Philosophy 

favoriscono un clima d‟aula ed un ambiente d‟apprendimento che consentono ai docenti di 

abilitare posture e strategie didattico-metodologiche tese allo sviluppo delle competenze 

trasversali dell‟imparare e imparare e alla facilitazione dei processi di costruzione del 

sapere, di ricerca e validazione della conoscenza 

 

SCUOLA DELL‟INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 Percorso di ricerca-azione fondato sulla partecipazione attiva dello studente 

secondo i modelli cooperativi di peer to peer, learning, attraversola creazione di 

una rete con e per lo studente (DM 435/15 art.25 lettera a)  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Insegnamento della musica, della lingua Inglese e dell’educazione motoria 

 

Questo istituto  realizzerà, in via sperimentale, progetti di miglioramento  in campo 

musicale, in orario curricolare aggiuntivo e opzionale, assegnando i docenti individuati 

per le classi di concorso relative alla secondaria di 1° grado  alle scuole del primo ciclo 

secondo una modalità di “prestito professionale” 

Sono stati già implementati percorsi di potenziamento della pratica musicale, 

ottenendo  il riconoscimento dei requisiti di qualità dal Comitato tecnico-scientifico 

della Regione Puglia , istituito con DDG prot. n 4989/1 del 05/06/2014, in conformità 

con quanto previsto dalle Linee Guida del D.M. 8/2011. 

Il progetto  di educazione musicale dal titolo “Mousikè: una comunità musicale nel 

cuore della città” si propone di operare in rete con altre scuole del territorio, Enti locali 

ed associazioni musicali in convenzione con l‟istituto G. Paisiello.  Il progetto nella sua 

globalità pone al centro“EL Sistema”  di Abreu  che nasce come un metodo di socialità 

e di educazione dove la musica diventa un veicolo educativo in grado di trasmettere 

valori e buone regole ai ragazzi. 

Attraverso la musica e la capacità di suonare in un orchestra o cantare in un gruppo 

corale si promuovono comportamenti cooperativistici che creano una condizione 

fondamentale in cui nessuno si sente escluso, ma ognuno è indispensabile all‟altro. 

Al centro del “Sistema” si trova il concetto di Paideia greca, dell‟educazione morale del 

cittadino per formare la comunità ideale, una educazione umanistica basata sul 
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rafforzamento dell‟ “appetito” dei giovani per la bellezza, l‟eccellenza, e il lavoro in 

comunità. La musica  è uno strumento educativo che dà la possibilità di scoprire, 

attraverso gli occhi dell‟immaginazione dei ragazzi, la potenza del suono sinfonico e li 

sfida ad esplorare la loro struttura musicale, suonando in orchestra o nella banda o 

cantando,  sviluppando la tecnica del contatto diretto con l‟opera d‟arte. Il risultato è 

una crescente inclinazione per i capolavori musicali dei grandi compositori. 

 

In tale contesto educativo la relazione didattica  si basa sullo schema  del docente-

mentore o  tutor   che essendo vicino all‟età dell‟allievo, diventa un  modello da 

imitare.  

 

 

Saranno implementate azioni di potenziamento , con modalità analoghe per la lingua 

inglese e francese, per l‟educazione motoria e per l‟apprendimento del pensiero 

computazionale  sul modello del coder-dojo. 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli obiettivi formativi , previsti dall‟art.1 , c. 7 della L. 107/2015,sono stati ordinati dal 

Collegio in base alle priorità rilevate e aggregati in campi di potenziamento come 

riportato nella seguente tabella: 

 

 
CAMPO DI POTENZIAMENTO OBIETTIVO FORMATIVO PROGETTI ASSOCIATI 

Potenziamento umanistico 

socio-economico e per la 

legalità: 

a) 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)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 
 
 
 

 

 Progetti curricolari: 

“La bellezza è un mare di 

incontri” e La strada per il 

benessere” ( 20% quota di 

Istituto) 

 
Progetto accoglienza e 

benessere  scuola 

dell‟infanzia ( 20% quota di 

Istituto) 

 
Progetti Area a rischio art.9 

Progetto Task Analysis sugli 

alunni in uscita dalla Scuola 

dell‟Infanzia per la 

formazione delle classi prime  

 

 (Progetto del CTS per le 

disabilità sensoriali e motorie: 

“Artigiani digitali:nessuno 

escluso”  
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Potenziamento linguistico a) valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche , 

con particolare riferimento 

all‟italiano nonché alla lingua 

inglese, nonché ad altre 

lingue 

dell‟U.E.; 

 

 

Progetto curricolare 

Implementazione di azioni di 

recupero con i docenti 

dell‟organico potenziato  in 

orario curricolare per gruppi 

di livello di alunni di Scuola 

Primaria  

 

 

Progetto curricolare 
 

Progetto  Philosophy  for  

children  
 

Progetti extracurricolari 
 

Progetto di L2 per gli esami 

Trinity 

 

Implementazione di azioni 

formative di recupero di 

italiano per gruppi di alunni di 

scuola primaria e secondaria 

(Programmazione PON 

FSE asse 1 azione 10.2) 

Potenziamento scientifico a) valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni; 

 

 

 

 

b) potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

 

Progetto curricolare 

 

Implementazione di azioni di 

recupero con i docenti 

dell‟organico potenziato in 

orario curricolare  per gruppi 

di livello di alunni di Scuola 

Primaria  

 

Progetti extracurricolari 

 

Implementazione di azioni 

formative di recupero di 

matematica per gruppi di 

alunni di scuola primaria e 

secondaria 

(Programmazione PON 

FSE asse 1 azione 10.2) 

 Potenziamento 

laboratoriale 
a) 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; 

 

 

 

Progetto curricolare 

 

Il coding  fra i banchi 

 

 

FESR  
 

Avviso 9035 del 13/07/2015 

“Reti LAN/WIFI” 

 

FESR 

Avviso 12810 del 15/10/2015 
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b) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

 

“Realizzazione di ambienti 

digitali” 

 

Progetto extracurricolare 
 

ECDL  Anch‟io (EIPASS 

JUNIOR) 
 

Progetto curricolare 

scuola dell’Infanzia 

-Progetto Scuola Senza Zaino 

Progetto DM  n° 435 del 

16/5/2015 art.25 lettera 

a) 

-“Una rete di scuole 

interprovinciali Taranto e Bari 

per la definizione di modelli 

metodologici innovativi e il 

miglioramento degli ambienti 

di apprendimento”. 

Potenziamento artistico e 

musicale 

a) 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; 

 

Progetto curricolare: 

“La scuola adotta il cinema” 

 

Progetti in rete: 

-“Mousikè : una comunità 

musicale nel cuore della città 

Pratica  musicale nell‟ambito 

del  “ D.M. 8/2011  con il 

coinvolgimento dell‟I.C. G. 

Galilei, l‟Istituto Musicale 

Paisiello, l‟Orchestra Magna 

Grecia,    l‟ARCOPU,  il LAMS 

di Matera, il Comune di 

Taranto 
 

Progetto in rete con 

l‟Associazione “Marco 

Motolese”  

Potenziamento  motorio a. 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 

Progetti curricolari: 

 

-Frutta nella scuola 

 

-La scuola in acqua 
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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 10 docenti 

dei tre ordini di scuola  al fine di garantire la elaborazione e la condivisione di 

modalità progettuali in continuità verticale; 

 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; 

 Elaborazione e definizione delle competenze trasversali di cittadinanza in 

accordo con tutte le competenze disciplinari ed i nei progetti di ampliamento 

dell‟offerta formativa; 

 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 progettazione curricolare annuale si struttura per unità di apprendimento 

pluridisciplinari bimestrali, attraverso  microstrutture, strutturate in dimensioni, 

conoscenze, abilità, traguardi di sviluppo e competenze.  

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 dell‟Infanzia si incontrano mensilmente, per 2 ore, per predisporre 

il percorso metodologico-didattico. 

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

classe rispettivamente a cadenza quadrimestrale e bimestrale.  

 

I docenti di Scuola dell‟Infanzia che attuano Progetto Senza Zaino costruiscono il 

Curricolo Globale sulla base dei principi dettati dal modello. 

 

Si allega al P.T.O.F. il curricolo  verticale di istituto. 

 

LA VALUTAZIONE  

 
DETTATO NORMATIVO 

 
DPR n. 275/1999 art. 4 

CM n. 85/2004 
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Legge n. 169/2008 art. 3 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni del primo ciclo del 22.06.2009 

 

 

 

PREMESSA 

 

Valutare nella scuola significa attribuire valore agli apprendimenti, ai comportamenti, 

agli esiti del processo di formazione.  

Una buona valutazione non dipende tanto dal mezzo utilizzato quanto piuttosto dai 

significati reali che sottendono un voto o un giudizio, dalla loro condivisione nella 

comunità professionale, e dall‟assenza, quindi, di ambiguità interpretativa. 

Valutare per noi non  significa giudicare, classificare, discriminare ma  conoscere, 

promuovere, valorizzare. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 

intraprendere,regola quelle avviate, promuove il bilancio critico sulle azioni  condotte 

a termine, assume una funzione di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo. 

Il momento valutativo, così come quello di programmazione,  cui è organicamente 

correlato, deve essere caratterizzato dalla coerenza logica delle fasi e delle azioni. 

I criteri che devono ispirare l‟azione valutativa sono: 

 Collegialità 

 Trasparenza 

 Correttezza 

 Rendicontabilità 

 Sistematicità 

 Promozionalità 

 

 

LA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

La scuola organizza tempi e livelli di valutazione nel corso dell‟anno scolastico che 

propongono in modo unitario all‟utenza procedure e strumenti di valutazione e che 

sono scanditi come segue: 

 Verifica iniziale che permette di calibrare le linee progettuali sui bisogni 

formativi reali degli alunni. 

 Verifiche  bimestrali 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; 
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 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  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; 

 Tabelle con i criteri per la valutazione del comportamento Scuola Primaria e 

Secondaria; 

Tabella con i criteri per la valutazione disciplinare per la Scuola Secondaria; 

 Tabulati bimestrali disciplinari per ala Scuola Primaria; 

 Quadri di sintesi quadrimestrali per la rilevazione degli esiti apprenditivi Scuola 

Primaria e Secondaria; 

 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 

Alla luce della strutturazione del curricolo verticale  per competenze di Istituto e della 

modalità di progettazione per interdipartimenti e dipartimenti, emerge la necessità di 

costruire strumenti di valutazione che godano dei principi di unitarietà e sistematicità 

ricorsiva degli apprendimenti in situazione, come ad esempio il Compito Unitario di 

Realtà e le relative rubriche valutative. 
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 Nel triennio saranno elaborate le griglie dei descrittori di competenze  per 

stabilire i livelli di padronanza per verificare e valutare le stesse attraverso 

compiti di realtà. 

  

 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER IL PROCESSO 

FORMATIVO:  

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

 

CONTINUITA’ 
 

 

DETTATO NORMATIVO 

 

D.M. 16-11-90  

C.M. 339/92 

 

PREMESSA 

 

La continuità del processo educativo, è un fattore rilevante per la positività 

dell'esperienza scolastica di ogni alunno nei passaggi dalla scuola dell‟Infanzia alla 

scuola primaria e da questa alla scuola secondaria di primo grado.  

Ciascuna scuola, pertanto, sulla base delle proprie peculiari caratteristiche istituzionali 

e pedagogiche deve garantire a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in 

particolare, un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre 

coerente con gli individuali bisogni educativi e i diversi ritmi di apprendimento 

Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della 

persona che comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si 

diversifica anche in rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.  

Considerato quanto detto, la scuola organizza: 

 

Attività per la curricolarità verticale degli apprendimenti: 

 

1. Costituzione di una struttura interdipartimentale con la presenza di 10 docenti dei 

tre ordini di scuola  al fine di garantire la elaborazione e la condivisione di modalità 

progettuali in continuità verticale; 

2. Costituzione di dipartimenti per ambiti disciplinari relativi agli ordini dell‟istituto    

(scuola dell‟infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° grado); 

3. Elaborazione di griglie sinottiche delle  competenze disciplinari relative a tutte le     

discipline/campi di esperienza; 
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Attività per garantire in continuità il passaggio degli alunni da un ordine  

all’altro: 

 

1. Progetto Task Analysis:screening sugli alunni al termine della Scuola 

dell‟infanzia per la formazione dei gruppi di livello e l‟inserimento negli stessi 

degli alunni che manifestano difficoltà emotivo-relazionali e/o comportamentali; 

2. Incontri tra il referente del Progetto Task Analysis con: 

 i docenti  di scuola dell‟infanzia per condividere gli esiti e la costituzione dei 

gruppi classe sulla base dei risultati emersi e dei protocolli di osservazione 

compilati dagli stessi; 

 i docenti di scuola primaria per presentare i gruppi classe. 

3. Accoglienza degli alunni delle classi prime di scuola primaria dagli alunni delle 

classi quinte in comuni attività laboratoriali; 

4. Organizzazione di una  o più giornate  dell‟accoglienza presso il plesso De 

Carolis per gli alunni della classi quinte di primaria, per lo svolgimento di   

attività  laboratori ali comuni; 

5. 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: 

6. Elaborazione di una brochure per la presentazione dell‟Offerta Formativa 

dell‟Istituto; 

7. incontri informativi con i genitori all‟ingresso dei diversi ordini di scuola. 

Attività finalizzate all’integrazione/inclusione di alunni con bisogni educativi 

speciali: 

 

8. Azioni di accompagnamento e di tutoraggio degli alunni con difficoltà nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola  saranno attentamente programmate e 

messe a regime nell‟arco del triennio per garantire una  maggior efficacia 

didattica e  al fine di costruire  le buone pratiche di continuità e orientamento in 

un ottica verticale  e funzionale alla progressione progettuale del nuovo istituto 

comprensivo  ; 

9. Attuazione di progetti in  rete con le altre istituzioni del territorio 

 

 

ORIENTAMENTO 
PREMESSA 

 

Per garantire il successo formativo un ruolo strategico è attribuito 

all’orientamento. L‟orientamento è un processo associato alla crescita della persona 

in contesti sociali, formativi e lavorativi. E‟ un diritto del bambino e comprende una 

serie di attività finalizzate a garantirgli in futuro la capacità , in ogni età e in ogni 

momento della sua vita, di :  

 Identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini, 

 Identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i 

condizionamenti, 
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 Prendere decisioni in modo responsabile, in merito all‟istruzione, alla formazione, 

all‟occupazione e al proprio ruolo nella società, 

 Progettare e realizzare i propri progetti,  

 Gestire percorsi attivi nell‟ambito dell‟istruzione, della formazione e del lavoro e 

in tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto. 

L‟orientamento mira a mettere in grado i futuri cittadini di gestire e pianificare il 

proprio apprendimento e le esperienze di lavoro in coerenza con i propri obiettivi di 

vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi, contribuendo al personale 

soddisfacimento. 

Compito della scuola, dei genitori, degli Enti locali, delle Istituzioni tutte è quello di 

aiutare i ragazzi ad acquisire quel bagaglio di competenze chiave di cittadinanza 

essenziali per il loro sviluppo e la loro maturazione. Ci riferiamo, in particolare, a 

competenze come la stima, la fiducia, la sicurezza e la decisione.  
 

Considerato quanto detto, la scuola organizza: 

 

Attività di prevenzione del rischio di dispersione scolastica 

 

1. Progetti  Aree a rischio art.9 

2. Progetto Task Analysis sugli alunni in uscita dalla Scuola dell‟Infanzia per la 

formazione delle classi prime  

3. Coordinamento attività di interventi e servizi agli alunni 

4. Iniziative integrate per azioni formative rivolte agli adulti   

5. Azioni di potenziamento e ampliamento dell‟offerta formativa 
 

Attività finalizzate all’integrazione/inclusione di alunni diversamente abili: 

 

1. Costituzione del gruppo di lavoro per l‟handicap dell‟istituto (GLHI) 

2. Nomina coordinatore GLHI 

3. Organizzazione incontri di sintesi 

4. Organizzazione incontri per la continuità scuola dell‟infanzia/scuola 

primaria/scuola media; 

5. Progetti in  rete con le altre istituzioni del territorio 

 
 

Attività finalizzate  alle scelte del percorso scolastico per gli alunni delle 

classi terse della Scuola secondaria di primo grado:   

 

1. Realizzazione di percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni; 

2. Discussioni con i docenti, compilazioni di test per l‟orientamento, consultazione 

di siti web o di materiale cartaceo riguardanti l‟Offerta Formativa degli Istituti di 

Scuola Secondaria di Secondo grado; 

3. Visite dirette negli Istituti per conoscerne le attrezzature e svolgere attività con 

docenti ed alunni; 

4. Coinvolgimento delle famiglie durante la giornata dell‟Orientamento, in cui sono 

invitati i docenti rappresentati degli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo 

grado, per la presentazione dell‟Offerta Formativa; 

5. Sportello informativo per studenti e famiglie curato dalla Funzione Strumentale;  
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6. Consiglio orientativo formulato dal Consiglio di Classe per i singoli alunni in 

uscita.  

 

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 

 

 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 
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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, 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 
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STRATEGIE DI INTERVENTO SUGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
 

 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 

 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  

 Rilevazione quotidiana delle assenze degli alunni da parte dei docenti di 

classe e comunicazione mensile all‟ incaricato del controllo 

 Conteggio delle assenze  quadrimestrali per  alunno per classe, per  plesso, 

per istituto; tabulazione e lettura dei dati attraverso tabelle pivot e grafici; 

 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. 

 Progettazione di attività cooperative per migliorare le dinamiche affettivo-

relazionali  del gruppo classe  

 Lettura  dei dati relativi agli esiti apprenditivi 1^ e 2^ quadrimestre degli 

alunni  con difficoltà di apprendimento, socio-relazionali e comportamentali 

 Progettazione di attività laboratoriali in orario extracurricolare ,  rispondenti 

ai bisogni formativi degli alunni. 

 Controllo  dei dati di frequenza degli alunni ai laboratori pomeridiani e 

rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione di questionari agli 

alunni e alle famiglie 

 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 SUGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 
 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 

 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;  

 Protocollo per il controllo delle assenze; 

 Regolamento sulle Deroghe al limite delle assenze;  
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 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; 

 Progettazione di attività cooperative per migliorare le dinamiche affettivo-

relazionali  del gruppo classe 

 Progettazione di attività laboratoriali in orario extracurricolare ,  rispondenti ai 

bisogni formativi degli alunni. 

 Controllo  dei dati di frequenza degli alunni ai laboratori pomeridiani e 

rilevazione del gradimento attraverso la somministrazione di questionari agli 

alunni e alle famiglie 

 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 

 

Che cosa sono i BES 
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Si definiscono BES i bisogni di tutti quegli alunni dotati di particolarità che 

impediscono loro il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati.  

 

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.  

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 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.  
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La Direttiva estende pertanto a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell‟apprendimento,  sia con l‟attivazione di percorsi individualizzati 

e personalizzati e sia con l‟adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, 

come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013.  

 
 

 

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.  

 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. 

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 
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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 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;  

 Due rappresentanti dei genitori degli alunni diversamente abili frequentanti la 

scuola, di cui uno della scuola primaria/infanzia e uno per la scuola secondaria 

di primo grado 

 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; 
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 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 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 

 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. 
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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. 

 

INTEGRAZIONE 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 

 

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. 

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 

 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‟a.s. 

 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 
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 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 

DIDATTICA 

 Individuazione di strategie e metodologie il  più possibile mirate alle singole 

disabilità 

 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. 9 del D.P.R. 122/09 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.  

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 (Art. 318 del D.Lgs. 297/94). 

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, 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). 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. 
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AREA  SVILUPPO  E  INNOVAZIONE   

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale  ( da ora denominato PNSD) è una delle linee di 

azione più ambiziose della legge 107. Il PSND è stato presentato il 30 ottobre scorso, 

anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Si 

compone di 124 pagine  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 da questo 

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 dal presente PTOF.  

Sulla base delle criticità e dei punti di forza rilevati nei 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 
 

Vengono così a definirsi  alcune azioni di seguito pianificate a titolo indicativo e come 

linee di indirizzo  (rivedibili annualmente)  che saranno coordinate dall'animatore 

digitale in collaborazione con l'assistente tecnico ( figura esterna alla scuola) , con il 

docente F.S. afferente all'area 5 e altri docenti di supporto  che saranno individuati nei 

plessi :  

 

Azione 1: miglioramento delle dotazioni hardware e software 

 

Obiettivo: migliorare  le infrastrutture di rete, l'accessibilità ad internet, le 

dotazioni hardware e software per la dematerializzazione  dei processi 

Risultati attesi nel 1° 
anno 

Risultati attesi nel 2° 
anno  

Risultati attesi nel 3° 
anno  

 Miglioramento delle 
infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 
 

Accessibilità ad internet  
per il 50% degli ambienti 

didattici 

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti  
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Realizzazione di  1  
laboratorio  di robotica  e 

di 1 aula 3.0 

Uso delle aule-laboratorio 
per il 30% dell'utenza  

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti 

Riparazione e uso  delle 

LIM 

Uso delle LIM per il 30 % 

dell'utenza 

Da programmare in base 

ai risultati raggiunti 

Diffusione  e  uso dei 

programmi per la 
dematerializzazione ( 
segreteria digitale e 

registro elettronico) 

Uso dei software da parte 

del 100% del personale 
ATA , dei collaboratori del 
DS e delle FF.SS.  

Da programmare in base 

ai risultati raggiunti 

 

 
Finanziamenti: 

In ordine agli obiettivi  dell' azione 1 si fa riferimento alle seguenti fonti di 

finanziamento: 

 Programma Annuale, aggregato A ( funzionamento amministrativo e didattico)  

per l‟acquisto  delle dotazioni tecnologiche per il ripristino della funzionalità 

delle LIM  che,  salvo altre necessità prioritarie nel corso del triennio,  saranno  

riparate.  

 

 L‟istituto è stato dichiarato beneficiario, con nota MIUR 30611 del 23/12/2015,   

di un finanziamento  di 18.500,00€  nell‟ambito del PON 2014-2020, FESR , 

Asse II, Ob specifico 10.8.1 per la realizzazione , ampliamento, adeguamento 

delle infrastrutture  di rete LAN /WLAN. Nell‟ambito della progettazione 

presentata  è previsto l‟acquisto delle dotazioni necessarie al miglioramento 

dell‟accessibilità alla rete internet. 

 

 Possibile finanziamento nell‟ambito della  bando FESR Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020,  avviso MIUR prot. 121810 del 15/10/2015  al 

quale questa scuola  ha aderito progettando un laboratorio  3.0. e un 

laboratorio di robotica. 

 

Azione 2:  formazione insegnanti  e personale amministrativo  

 

Obiettivo 1 : Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo 

della cultura digitale perl’insegnamento, l’apprendimento e la formazione 

delle competenze lavorative , 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 

Risultati attesi nel 1° 
anno 

Risultati attesi nel 2° 
anno  

Risultati attesi nel 3° 
anno  

Formazione base  per 
l'uso degli strumenti 

tecnologici già presenti 
nella scuola e al miglior 

uso degli ampliamenti 
digitali dei testi in 
adozione  

 

Attività didattiche con 
uso delle LIM e dei 

laboratori informatici per 
il 30% degli alunni  

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti 
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Finanziamenti: 

In ordine agli obiettivi dell'azione 2  si fa riferimento  alle fonti di finanziamento già 

citate  e ad eventuali nuovi bandi dedicati a cui la scuola intende aderire 

 

Azione 3:   Attività didattiche  

 

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 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Finanziamenti: 

In ordine agli obiettivi dell'azione 2  si fa riferimento  alle fonti di finanziamento già 

citate  e ad eventuali nuovi  fondi rivenienti dai Piani Integrati dei  PON FSE , 

Programma 2014-2020 cui la scuola intende aderire.  

 

Si allegano I RAV per la descrizione dettagliata delle dotazioni informatiche   

 

 Attività di formazione  
base  sulle metodologie e 

sull'uso  degli ambienti  
per la didattica digitale 
integrata (pensiero 

computazionale  coding e 
robotica educativa) 

Attività di ricerca-azione   
sui metodi  della didattica 

digitale integrata per il   
una percentuale di alunni 
da programmare  

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti 

Attività di formazione dei 
docenti  sull'uso della 

stampante 3D 

Creazione di uno spazio  
fab. lab ad uso dei 

docenti per la costruzione 
di oggetti  didattici   

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti 

Formazione del personale 
ATA  sull'uso della  
segreteria digitale  

dematerializzazione  del 
20% dei processi 
amministrativi 

dematerializzazione  del 
40% dei processi 
amministrativi 

Risultati attesi nel 1° 
anno 

Risultati attesi nel 2° 
anno  

Risultati attesi nel 3° 
anno  

Formazione del 10% 
degli studenti  su 
metodiche digitali 

integrate  

Incremento del numero   
di alunni  che 
partecipano  alle attività 

di laboratorio  sulle 
tecnologie integrate da 

programmare  

Da programmare in base 
ai risultati raggiunti 

 Conseguimento  delle 

certificazioni Eipass ed 
EcDL  per il 10% degli 
alunni  

Incremento delle 

certificazioni  da 
programmare 

Da programmare in base 

ai risultati raggiunti 

  Creazione di  comunità 
digitali con il 

coinvolgimento delle 
famiglie 

Da programmare 
incremento del numero   

di  utenti che partecipano    

 Formazione per studenti 
e famiglie sulla 

cittadinanza digitale 

Da programmare 
incremento del numero   

di  utenti che partecipano    
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SVILUPPO DELL'ISTITUTO 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
 
Ai  sensi  dell‟art.  124  della  L.  107/2015,  la  formazione  in  servizio  dei  docenti  

di  ruolo  è obbligatoria, permanente e strutturale.  

In  coerenza  con  le  risultanze  dei  RAV  e  degli  obiettivi  di  processo  inscritti  nel  

Piano di Miglioramento  nonché   con  gli  specifici  bisogni  formativi  dell‟Istituto,    il 

PTOF  include il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente che sarà 

definito previa  informativa alla parte sindacale sulla  misura oraria  minima che dovrà 

essere programmata. 
 

Il Piano di Formazione e aggiornamento dell‟Istituto prevede aree trasversali di 

miglioramento metodologico-didattico riconducibili agli obiettivi dei  RAV i quali 

risultano omogenei nelle scelte di processo. 
 
 

 Ferme restando le indicazioni del Piano Nazionale di Formazione che sarà  adottato  

con  decreto  del  MIUR,   questo  Istituto   intende   coordinarsi  con  le  priorità  di 

sistema integrandole con quelle più specifiche che scaturiscono dal Piano di 

Miglioramento di Istituto e che saranno individuate in base ai seguenti criteri: 
 

 costruire e condividere sinergicamente approcci didattici innovativi; 

 favorire la continuità della ricaduta didattica nei diversi ordini di scuola.  
 

Ne deriva che alcuni ambiti di formazione dei docenti saranno comuni a partire dal 

primo anno del triennio,  mentre   altri  saranno  riferibili  a  ciascun  ordine  di  scuola  

in  relazione  al  processo di miglioramento professionale avviato e coordinato con 

quello del grado precedente, secondo una continuità programmata.  
 

Tanto non solo al fine di riconoscere la specificità educativa e didattica di ogni  ordine  

di  scuola,  ma  soprattutto  per  raggiungere  nel  termine  di  tre  anni  l‟obiettivo  di  

riprogettare in modo sinergico e globale le innovazioni metodologiche dell‟istituto.  

 

 
 
 

 
 



 76 

 

Il  fabbisogno  di  figure  di  sistema  per  la  sicurezza,  così  come  definito  nel  

Piano  per  la  Sicurezza allegato al Documento per la Valutazione dei Rischi,sarà 

riprogrammato annualmente nel sulla base della mobilità dei docenti e del personale e 

di nuove sopraggiunte necessità. 

Per il personale ATA si prevede nell'arco l'aggiornamento completo  sull'uso della 

segreteria digitale al fine  di pervenire nell'arco del triennio alla dematerializzzione dei 

processi amministrativi ( v. area dell'innovazione tecnologica). 

Al termine di ogni anno la docente incaricata F.S. area 5 dovrà condurre un 

monitoraggio sulla formazione e l'aggiornamento dei docenti anche in auto-

finanziamento , al fine di aggiornare  annualmente una sintesi ricognitiva  sulle 

competenze presenti nell'istituto.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 In base alle priorità indicate annualmente nel PDM e nel PNSD saranno  individuate :  
 

1.  Le aree comuni di formazione tra le seguenti : 
 

a) progettazione curricolare e valutazione 

b)  smetodologie digitali integrate : il coding e il pensiero computazionale, gestione 

delle classi 3.0   

c) strategie di  cooperative learning di gestione della classe  

d) gestione dei conflitti, dei BES e dei DSA, delle problematiche del disagio socio-

affettivo e delle cause della dispersione scolastica 

 

2.  Area specifica per la Scuola dell’Infanzia:  
 

a) modelli innovativi di gestione della classe (progetto nazionale “Scuola senza 

zaino”) 
 

3.  Area specifica per la Scuola Primaria: 
 

a) modelli di comprensione inferenziale per le prove INVALSI (area logico-

matematica) 
 

4.  Area specifica per la Scuola secondaria di 1°grado: 
 

a) modelli  di  comprensione inferenziale  per  le  prove  INVALSI (area  linguistica  e  

logico-matematica). 
 

Ai sensi dei  commi 10 e 12 dell'art.1 della Legge di Riforma, al fine di completare 

l'organico in servizio per il Piano di Sicurezza, questo Istituto ha programmato per il 

corrente anno scolastico la formazione di: 
 

-n. 10 Addetti Antincendio 
 

- n. 4 addetti al Primo Soccorso 
 

-n. 2 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
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SINTESI PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEI DOCENTI PER IL 
TRIENNIO ( di massima) 

 
 

1° ANNO 

Percorsi  di aggiornamento comuni a tutti i docenti 

Tema: Valutazione delle competenze : compiti di realtà  

Tema : metodologie digitali integrate : il coding , il pensiero computazionale 

Tema :  Disturbi specifici dell‟apprendimento  

SCUOLA DELL‟INFANZIA SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA MEDIA  

TEMA: modelli innovativi 

di gestione della classe 

(progetto nazionale 

“Scuola senza zaino”) 

 

metodologie digitali 

integrate: la robotica 

educativa  

metodo Bortolato per 

l‟apprendimento della 

matematica  

 

modelli di comprensione 

inferenziale per le prove 

INVALSI (area 

linguistica).  

 

2° ANNO 

Percorsi  di aggiornamento comuni a tutti i docenti:  

Tema: l‟apprendimento cooperativo: Flipped classroom,  la classe 3.0 

Tema : gestione dei conflitti ,  dei BES  e del disagio socio-affettivo 

 

SCUOLA DELL‟INFANZIA SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA MEDIA  

TEMA: modelli innovativi 

di gestione della classe 

(progetto nazionale 

“Scuola senza zaino”) 

 

modelli di comprensione 

inferenziale per le prove 

INVALSI (area logico-

matematica ).  

 

modelli di comprensione 

inferenziale per le prove 

INVALSI (area logico-

matematica ).  

 

 

3° ANNO 

 Percorsi  di aggiornamento comuni  a tutti i docenti 

Tema: Devianza, bullismo, criminalità 

Tema: Didattica delle emozioni  relazionali, interpersonali  

  

SCUOLA DELL‟INFANZIA SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA MEDIA  

TEMA:  da programmare  

in base alle esigenze  

 

Didattica della scrittura  

e DSA 

Trattamento dei DSA  

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, COLLABORATORI DEL DS E FUNZIONI STRUMENTALI 

Parteciperanno  alle attività di formazione  sull'uso della  segreteria digitale,  sulla  

gestione informatica  e digitale  
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AREA  DELLA PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 

 
I rapporti con gli enti locali e con il territorio spettano al dirigente dell‟istituzione 

scolastica, difatti il comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della 

predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli 

studenti”. 

 Ciò in buona sostanza significa che nell‟ambito degli obiettivi formativi ritenuti 

imprescindibili dall‟istituzione scolastica e nelle attività progettuali, il presente PTOF 

crea un  legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di 

appartenenza. In aggiunta al fatto che tale intersecazione con il territorio è già 

prevista nella lett. m) del comma 7 della legge 107 che fornisce l‟elencazione degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche.  

 Dunque il piano dell‟offerta formativa potrà prendere in 

considerazione “la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”. 

A seguito degli incontri di coordinamento e dei Tavoli di Concertazione avviati nel 

corrente a. s. vengono emanate le seguenti linee di indirizzo di cui tener conto nella 

formulazione del Piano e nella definizione di obiettivi per il triennio: 

 

 

 

1.  Attività  di  concerto  con  l'Ente  Locale,  Direzione   Lavori  

Pubblici:  facendo  seguito  alla sottoscrizione   presso  il  Ministero  dell'Ambiente  

del  “Protocollo  d‟Intesa  per  interventi urgenti  di  bonifica  ambientalizzazione  e  

riqualificazione  di  Taranto",  del  26.07.2012 dal  

quale deriva   per l‟attuazione degli interventi nel medesimo previsti l‟adozione del 

D.L. 7 agosto 2012, n. 129 convertito in legge il 4 ottobre 2012, n. 171 recante le 

“Disposizioni urgenti  per  il  risanamento  ambientale  e  la  riqualificazione  del  

territorio  della  città  di Taranto”, è già in atto la ristrutturazione completa dei tre 

plessi G.B. Vico, G. Deledda, U. De Carolis,  per  la  messa  in  sicurezza,  

riqualificazione  ed  efficientamento  energetico degli  edifici  scolastici.  
 

 Durante  gli  incontri  di  coordinamento  tenutisi  presso  questa Direzione  è  

stato  definito  un  crono-programma  degli  interventi  con  la  previsione  di 

consegna totale delle scuole entro la fine del 2016. La progettazione degli spazi 

scolastici è in  linea con  le  norme per  l'edilizia  scolastica e risponde, seppur 

parzialmente, alle  nuove Linee  guida  del  MIUR  per  l'edilizia  scolastica.   
 

Sono  stati  previsti,  tra   gli  altri  lavori: l'ampliamento di alcune aule; 

l'allestimento di spazi laboratoriali ed il miglioramento delle palestre. 
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Obiettivi per il triennio 
 
 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 
anno 

Azioni nel terzo anno 

Inaugurazione palestre 
dei plessi Deledda e Vico 

e ampliamento delle 
convenzioni con 

associazioni sportive 

Inaugurazione palestre 
del plesso De Carolis e 

ampliamento delle 
convenzioni con 

associazioni sportive 

Costituzione laboratori 
presso il plesso De 

Carolis:  lab. informatico 
integrato e biblioteca 

Costituzione laboratori 

presso il plesso Deledda: 
grafico- pittorico e 
musicale per la scuola 

dell'Infanzia; biblioteca  e 
aula 3.0 per la scuola 

primaria e media  

 Costituzione di uno 

spazio teatrale attrezzato  

Costituzione laboratorio 

di robotica educativa 
presso il plesso Vico 

  

 
 
 

2.  Attività  di  concerto  con  l'Ente  Locale,  Direzione  Ambiente:  

nell'ambito  del  suddetto Protocollo di  Intesa sono  stati  previsti  interventi  di  

bonifica  dei  terreni   del  Quartiere Tamburi.  
 

Tali lavori interessano in modo particolare il plesso G. B. Vico ove sono state già 

completate le opere di rigenerazione di 30 cm di terreno inquinato in alcune aree 

del cortile. 

 Non sono previste opere analoghe di bonifica nei giardini dei plessi G. Deledda e U. 

De Carolis.  
 

A  seguito  di  intese  verbali  intercorse  tra  la  scrivente  ed  il  Sindaco,dott.  I.  

Stefano,  il Comune di Taranto si impegna a realizzare, comunque, con propri fondi, 

opere di bonifica dei terreni della Deledda, al fine di rendere agibili le aree a verde 

circostanti gli edifici.  
 

Sulla  base  delle  suddette  opere  di   bonifica,  il  PTOF  tiene conto di una 

possibile  riprogettazione  didattica   delle  aree  esterne,  con  la  realizzazione,  

ove  possibile,  di orti/giardini  didattici  (  da  predisporre  nella  massima  

sicurezza  e  con  terreno  non inquinato)  e  di  attività  ludiche  e culturali  

all'aperto,  aperte  anche  al  territorio,   ove  le condizioni di rischio ambientale 

siano oggettivamente ridotte. 

Obiettivi per il triennio 

 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 
anno 

Azioni nel terzo anno 

Bonifica aree esterne  da 
parte del Comune del 

plesso Deledda  

Allestimento degli spazi 
esterni con attività 

programmate in accordo 
col territorio ( famiglie, 

Comune, associazioni) 

Allestimento di un orto 
didattico nel parco del 

plesso Deledda 
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3.  Attività  di  concerto  con  l'Ente  Locale  ,  Assessorato  allo  Sport,  

allo  Spettacolo  e  alla Pubblica Istruzione: nell'ambito delle politi che  

formative  nel territorio, questo istituto ha ampliato l'offerta sportiva. 
 

A partire dal corrente a.s. sono state stipulate n. 5 convenzioni con associazioni 

sportive per le attività di judo, mini -basket, pallavolo, danza, calcetto. La Direzione 

Pubblica Istruzione si impegna altresì a finanziare i progetti musicali di questo 

istituto,  in  rete  con  l'I.C. L.  Pirandello,  l‟I.C.   G.  Galilei,  l'istituto  G.  Paisiello  

e  le associazioni  musicali  per  l'ampliamento  della  pratica  corale  e  strumentale  

secondo  il "Sistema Abreu".  
 

Nella definizione del Piano si terrà conto di curare l'ampliamento della pratica 

musicale e di aumentare ulteriormente il numero delle convenzioni con le 

associazioni  sportive , in previsione della ristrutturazione delle palestre, al  fine di 

valorizzare la pratica sportiva e musicale , di arricchire l'offerta territoriale a 

vantaggio dei giovani del quartiere e per prevenire  le  derive  socio-educative  cui  

i  nostri  alunni  sono  esposti. 
 

Inoltre,  la  scuola aderirà  alle  iniziative  dell'Assessorato  nell'ambito  delle  

politiche  della  dispersione scolastica già avviate negli anni precedenti.  
 

Obiettivi per il triennio 

 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 

anno 

Azioni nel terzo anno 

Ampliare la  scelta di 

attività sportive ed il 
numero di convenzioni 
con associazioni di 

settore (judo, mini-
basket, pallavolo, 

calcetto....) 

Incrementare il 

fundraising per dare 
continuità alla pratica di  
musicale e corale 

Incrementare il 

fundraising per dare 
continuità alla pratica di  
musicale e corale 

 

 
 
 

4.  Attività  di  concerto  con  Enti  di  formazione: l'istituto  ha  stipulato  

una  convenzione  con l'Istituto di alta Formazione Artistica e Musicale G. Paisiello 

per i progetti musicali avviati negli ultimi tre anni e con Enti Universitari e la Asl 

nell'ambito delle disabilità.  
 

Nella  progettazione  del  Piano  si  terrà  conto  di  rinnovare  o  stipulare  

convenzioni  con  il Polo  Jonico  Universitario  di  Taranto,  al  fine  di  condurre  

attività  di  ricerca  in  campo formativo e didattico ( Scienze della Formazione) e 

dell'innovazione tecnologica (Scienze Ingegneristiche)  finalizzata  alla   

sperimentazione  di  sussidi  per  le  disabilità  sensoriali  e motorie nell'ambito del 

progettoNuove Tecnologie e Disabilità, azione 5 e 6, del Centro Territoriale Servizi 

istituito nel 2005 presso l'XI Circolo didattico. G.B. Vico.  
 

Allo stesso fine  saranno  stabiliti  appropriati  accordi  di  programma  con  la  ASL  

di  Taranto  ,  con l'U.T.R  del  quartiere   e  i  centri  di  riabilitazione  onde  

promuovere  azioni  di  supporto  ed interventi a favore delle disabilità nel 

territorio. 
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Obiettivi per il triennio 

 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 
anno 

Azioni nel terzo anno 

Stipulare  convenzioni 
tra il CTS e  Enti 

universitari di ricerca , 
Asl, associazioni di 

settore per condurre in 
rete attività progettuali a 
favore delle disabilità  

Stipulare  convenzioni 
tra il CTS e  Enti 

universitari di ricerca , 
Asl, associazioni di 

settore per condurre in 
rete attività progettuali a 
favore delle disabilità 

Stipulare  convenzioni 
tra il CTS e  Enti 

universitari di ricerca , 
Asl, associazioni di 

settore per condurre in 
rete attività progettuali a 
favore delle disabilità 

 
 

 

 

5.  Attività  di  concerto  col  privato  sociale:  la  scuola  opera  da  anni  in  

sinergia  con  le associazioni e le cooperative sociali del territorio.  
 

Nella progettazione del Piano saranno riproposte le collaborazioni che già hanno 

avuto una ricaduta efficace e positiva sul miglioramento dell'offerta formativa , 

quali: 

 in ambito  sociale  e  culturale  (Associazione  culturale  Marco  Motolese),  

 nell'ambito dell'educazione  teatrale  (Teatro  Crest,  Solirunners),   

 in  ambito  musicale  (L.A.M.S.  di Matera,  ARCoPu)  

 in  ambito  tecnologico   (Taranto  Lab),   

 in  ambito  scientifico  (Studio DECSA). 
 

Obiettivi per il triennio 

 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 

anno 

Azioni nel terzo anno 

Incrementare le intese e 

le collaborazioni col 
privato sociale anche in 
vista di co-finanziamenti 

economici o  di attività  
formative  

Incrementare le intese e 

le collaborazioni col 
privato sociale anche in 
vista di co-finanziamenti 

economici o  di attività  
formative 

Incrementare le intese e 

le collaborazioni col 
privato sociale anche in 
vista di co-finanziamenti 

economici o  di attività  
formative 

 
 

 

6.  Attività di concerto con le Istituzioni scolastiche: la scuola ha 

partecipato a diversi progetti di  rete   scolastica.  Attualmente  è  impegnata  nei   

seguenti  progetti:  

 progetto  nazionale "Scuola Senza Zaino" ;  

 progetto DIGIT-PDM school DM 435/2015 art. 25 lett. a 

 Accompagnamento e revisione delle Nuove indicazioni Nazionali del Curricolo 

del primo ciclo( scuola capofila: San Giovanni Bosco di Massafra);  

 progetto di rete  locale di cui  l'istituto è capofila "Mousikè: una comunità  

musicale  nel cuore della città". 
 

Nella  definizione  degli  obiettivi  e  attività  del  Piano   si  intenderà   ampliare  la 

partecipazione  dell'istituto   alle  reti  scolastiche,  sia  come  scuola  associata,  sia  

come capofila per la realizzazione delle innovazioni previste dalla legge 107/2015 di 

cui al D.M. 445 del 16/6/ 2015. 

 



 82 

 

 Obiettivi per il triennio 
 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 
anno 

Azioni nel terzo anno 

Incrementare  l'adesione 
alle reti per attività 
formative rivolte ad 

alunni , docenti , 
personale  

Incrementare  l'adesione 
alle reti per attività 
formative rivolte ad 

alunni , docenti , 
personale 

Incrementare  l'adesione 
alle reti per attività 
formative rivolte ad 

alunni , docenti , 
personale 

 
 

7. Attività di concerto con i Genitori:  a seguito della elezione dei 

Rappresentanti di Classe, Interclasse,  Intersezione,  la  scuola  rinnova  

annualmente  il Comitato  dei  Genitori  per  la condivisione di proposte e bisogni 

formativi e per la realizzazione di progetti da parte delle famiglie che saranno 

integrati in coerenza con gli obiettivi triennali e annuali del Piano. 

 

Obiettivi per il triennio 

Azioni nel primo anno Azioni nel secondo 

anno 

Azioni nel terzo anno 

Stimolare la 

partecipazione fattiva e 
creativa  dei genitori ai 
progetti di 

miglioramento 
dell'istituto 

Stimolare la 

partecipazione fattiva e 
creativa  dei genitori ai 
progetti di 

miglioramento 
dell'istituto 

Stimolare la 

partecipazione fattiva e 
creativa  dei genitori ai 
progetti di 

miglioramento 
dell'istituto 

 
 

SINTESI DELLE MODALITA' DI  COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  NELLE 
ATTIVITA'  DIDATTICHE 

 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Incontri con le famiglie 
 

Scuola infanzia: 

 consigli di intersezione bimestrali alla presenza dei 

rappresentanti dei  genitori, durante i quali vengono 

illustrate le programmazioni    le eventuali  uscite e   

gite, i progetti che si intendono attuare .  

 colloqui individuali con le famiglie, nei mesi di dicembre 

e aprile, per comunicare i livelli di apprendimento 

raggiunti dagli alunni; 

 distribuzione delle schede di valutazione nei mesi di 

febbraio e giugno; 

 la partecipazione ad iniziative collaterali alle attività 

scolastiche (manifestazioni del periodo natalizio e di fine 

anno scolastico) 
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Scuola Primaria: 
 
 consigli di interclasse bimestrali alla presenza dei 

rappresentanti dei  genitori, durante i quali vengono 

illustrate le programmazioni    le eventuali  uscite e   

gite, i progetti che si intendono attuare .  

 colloqui individuali con le famiglie, nei mesi di dicembre 

e aprile, per comunicare i livelli di apprendimento 

raggiunti dagli alunni; 

 distribuzione delle schede di valutazione nei mesi di 

febbraio e giugno; 

 la partecipazione ad iniziative collaterali alle attività 

scolastiche (manifestazioni del periodo natalizio e di fine 

anno scolastico) 

 i consigli di classe del mese di maggio, alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori, durante i quali vengono 

illustrate le nuove adozioni dei libri di testo, per l‟anno 

scolastico successivo 

 

 

Scuola secondaria I grado: 

 
 ricevimento delle famiglie svolto dai docenti per un'ora 

settimanale, durante i periodi prestabiliti; 

 consigli di classe del mese di novembre alla presenza 

dei rappresentanti dei  genitori, durante i quali vengono 

illustrate le programmazioni dei  consigli di classe, i 

piani di lavoro individuali di ogni docente, il piano gite 

dell‟anno scolastico in corso e i progetti che si intendono 

attuare; 

 distribuzione, nel mese di dicembre, ai genitori degli 

alunni delle classi terze, dei consigli orientativi; 

 incontri serali, nei mesi di dicembre e aprile, per 

comunicare i livelli di apprendimento raggiunti dagli 

alunni; 

 distribuzione delle schede di valutazione nei mesi di 

febbraio e giugno; 

 i consigli di classe del mese di marzo, alla presenza dei 

rappresentanti dei genitori, durante i quali vengono 

illustrate le nuove adozioni dei libri di testo, per l‟anno 

scolastico successivo, e i risultati dei progetti attuati o 

in via di attuazione; 

 la partecipazione ad iniziative collaterali alle attività 

scolastiche (manifestazioni del periodo natalizio e di fine 

anno scolastico) 
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AREA RISORSE UMANE E 

FINANZIARIE 

La popolazione scolastica, facendo riferimento ai dati dell‟anno in corso, è così 

articolata 

 

 

TOTALE ALUNNI 1.424     

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

N° CLASSI 

15 
5 5 5   

N° ALUNNI 

355 
109 124 122   

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

N° CLASSI 
35 

7 7 7 7 7 

N° ALUNNI 
689 

145 133 135 141 135 

SCUOLA SEC. I 
GRADO 

PRIMA SECONDA TERZA   

N° CLASSI 
18 

6 6 6   

N° ALUNNI 
380 

130 124 126   

 

 

 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
 

Il comma 5 dell‟art.1 della legge 107/2015 stabilisce che le scelte progettuali operate 

dalla scuola siano perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle 

esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come 

emergenti dal piano triennale dell‟offerta formativa. I docenti dell‟organico 

dell‟autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell‟offerta formativa con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento sarà definito in considerazione  dei dati così come risultano  

nell‟anno  in  corso  al  momento  dell‟approvazione  del  PTOF (distinti per classi di 

concorso, ed ulteriormente per posti comuni e posti di sostegno),  fatte salve  

eventuali variazioni  che potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale 

sulla base delle iscrizioni effettive:  
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POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO NELL’A.S. 2015/16 
 
 

DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Organico di fatto Organico di diritto 

Posto comune 14 + 2 ½ 15 

Sostegno  6 ½  3 

Religione  1 doc. 1 doc. 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

: 

Organico di fatto Organico di diritto 

Posto comune 41 41 

Lingua straniera 3 3 

Sostegno  15 10 

Religione  h. 72 -  doc. 4  h. 72 -  doc. 4 

 

DOCENTI SCUOLA 
SEC.1°GR.: 

Organico di fatto Organico di diritto 

Lettere 14 14 

Matematica 8+6h. 8+ 6 h. 

Francese 2 2 

Inglese  3 3 

Ed. Artistica 2 2 

Ed. Tecnica 2 2 

Ed. Musicale 2 2 

Ed. Fisica 2 2 

Sostegno 11* 7 

Religione 1 1 

 
*un posto  sarà destinato  alla sostituzione del docente vicario sulla classe di concorso 

AD00 
 
POSTI IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
 

Per  ciò  che  concerne  i  posti  dell‟organico potenziato si specifica che nel corrente 

a.s. sono stati attribuiti a questo istituto: 

 N. 4  cattedre su posto comune per la scuola primaria; 

 N 1 cattedra A028 per la scuola sec. di 1° gr.  

Si evidenzia che il totale dei posti non è sufficiente a garantire la copertura di tutte le 

attività programmate  nel  P.T.O.F.  e nei progetti relativi al P.D.M. Inoltre, pur 

ricorrendo le condizioni per l‟esonero completo del docente vicario,  non si è 

provveduto alla sostituzione dello stesso  per esaurimento dei posti  di sostegno nelle  

graduatorie (cattedra  richiesta : AD00). 

Pertanto, dovendo garantire  le attività per  il  potenziamento  dell‟offerta  formativa, 

il  fabbisogno qui   delineato risulta dai R.A.V allegati  e dalle  attività contenute nel  

presente Piano  corrispondente ad una richiesta di  almeno 10 unità aggiuntive 

comprensive della sostituzione del docente vicario.  
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Ove tale richiesta fosse  parzialmente accordata questo istituto non sarà nelle 

condizioni di  perseguire pienamente  le finalità di cui ai commi 1-4 , art. 1 della  L. 

107/2015 , nonché quelle progettate nel presente PTOF. 

 

MOTIVAZIONE  DELLA RICHIESTA  

Tenuto conto che l‟istituto conta 1.424 alunni  distribuiti su un totale di 67 classi e che 

lo stesso si colloca in un area a forte rischio socio-culturale si specifica , di seguito, la 

richiesta di organico potenziato: 

Posti per l'esonero del Collaboratore del Dirigente: 

 nell‟ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato, preliminarmente, 1 

posto di docente della classe di concorso AD00  per l‟esonero  del collaboratore 

del Dirigente presso la scuola sec.di 1°gr. , ricorrendo le condizioni relative al 

numero totale delle classi. 

Posti per il potenziamento dell'offerta formativa: 

 2 posti per il potenziamento linguistico nella scuola primaria+ 1 posto per il 

potenziamento  linguistico nella scuola media;  

 2 posti  per il potenziamento scientifico nella scuola primaria+1 posto per il 

potenziamento scientifico nella scuola media;  

 1 posto  di potenziamento laboratoriale per la scuola primaria e media (per il 

coordinamento tecnico-pratico delle attività di cui al comma 57 della L. 

107/2015). 

Tali posti sono richiesti al fine di implementare le azioni previste  per l‟attuazione dei 

traguardi degli obiettivi di processo e delle azioni   progettate nel P.D.M.   

Posti per documentata necessità: 

L‟istituto,  nel corrente anno scolastico ha iscritto  un totale di 44 alunni  con disabilità 

certificata  di cui il 22% con  autismo e il 56 % con diagnosi  tra G,  GG,G/GG. 

Il totale degli alunni con BES corrisponde a circa il 6% degli iscritti , tenuto conto che 

il trend  è in crescita  nei prossimi anni, soprattutto nella scuola sec. di 1° grado .  Per 

detti alunni sono previsti interventi mirati non solo alla integrazione    o al recupero 

socio- cognitivo e affettivo, ma anche azioni di  assiduo accompagnamento  da parte 

di un docente specializzato al fine  di prevenire atti di  bullismo, vandalismo  e  altri 

fenomeni di devianza,in concomitanza col degrado socio-culturale del territorio, e 

inteso ad  orientare i medesimi alunni  verso un progetto di vita  costruttivo.  

Pertanto sono necessari:  

 1 posto di potenziamento umanistico ,socio economico e per la legalità nella 

scuola sec. di 1° gr. ,cattedra AD00,  considerata la documentata  presenza di 

alunni  con disabilità grave, con BES e ad alto  rischio di  dispersione 

scolastica/devianza; 

  1 posto di potenziamento umanistico ,socio economico e per la legalità  nella 

scuola primaria ,con specializzazione sul sostegno,  considerata la documentata 

presenza di un elevato numero di alunni  con grado di disabilità G e GG. 

I progetti e le attività  nelle quali si pensa di utilizzare i docenti dell‟organico del 

potenziamento  fanno esplicito riferimento alle priorità definite, così come risulta dalla 

seguente  tabella 1 (coerenza tra priorità e posti richiesti) . Inoltre , si è tenuto  conto 

del fatto che l‟organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi.  
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In tal senso l‟istituto non potrà assorbire sui progetti e sull‟orario curricolare 

aggiuntivo l‟intera quota disponibile riveniente dalle ore del potenziamento, anche in 

considerazione degli indici di assenteismo del personale docente documentato nei 

RAV.  Si accantona, pertanto, una quota  di ore  dell‟organico di potenziamento per le 

supplenze brevi  che dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare 

utilizzabile per esigenze diverse soprattutto alla scuola sec. di 1° grado, così come 

risulta dalla seguente tabella 2 (programmazione  del  monte ore) 

 

Tabella 1 : coerenza  tra priorità e posti  richiesti 
 
PRIORITA‟ OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI PRIORITARI  
(comma 7 L.107/2015) 

ORGANICO 
POTENZIATO 

Migliorare 

l’equità degli 
esiti nelle prove 

INVALSI e i 
risultati finali 

conseguiti dagli 
alunni di classe 
terza agli esami 

di licenza 

Approfondire in 
sede 

dipartimentale e di 
interclasse la 
progettazione 
curricolare di 

italiano e 
matematica in 

modo funzionale 

alle competenze 
Invalsi 

p) Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti. 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento 
all‟italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue 
dell‟Unione Europea, anche 

medinte l‟utilizzo della 
metodologia CLIL. 

1 docente A043 
2 docenti Scuola 
primaria 

p) Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti. 
b) Potenziamento delle 

competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

1 docente A059 

2 docenti Scuola 
primaria 

Migliorare le 
competenze 

chiave di 

cittadinanza per 
la prevenzione 

della 
dispersione  e 

dell’abbandono 
scolastici. 

 

Progettare, nei 
diversi ordini 

scolastici, azioni di 
tutoraggio e 

accompagnamento 
nell’ambito della 
educazione alla 

legalità al fine di 
prevenire fenomeni 

di disagio, bullismo 
e devianza. 

l)  Prevenzione  e  contrasto  
della  dispersione  

scolastica,  di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del  
bullismo,  anche  
informatico;  potenziamento 
dell‟inclusione  scolastica  e  
del  diritto  allo  studio  degli  
alunni  con  BES  attraverso 

percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con  il 

supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e 
delle associazioni di settore. 

1 docente AD00 
1 doc. sostegnoSc. 
primaria 

Utilizzare i 
laboratori 

informatici della 

scuola con maggior 
frequenza 

 

i) Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio. 

h) Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti con 
particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 
all‟utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network nonché alla 

produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro. 

1 docente A033con 
comprovate competenze 
tecniche e progettuali di 
tipo informatico  per le 
attività di cui al comma 
57, art. 1 della 
L.107/2015 

 

 

 



 88 

 

 
Tabella 2 : programmazione del monte ore 

 

Nella seguente tabella vengono specificate il numero delle ore che ciascun docente 

dell‟organico potenziato dovrà prestare per l‟esonero, le supplenze brevi, i corsi di 

recupero e potenziamento ed i progetti.  

 
Classe di concorso Ore da 

prestare 
Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 
(30% 
delle ore 
da 
prestare) 

Corsi di 
recupero/ 
potenzia-
mento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

AD00 594 594 - - - 594 

AD00 594 - 178  416 594 

A043 594 - 178 416  594 

A059 594  178 416  594 

A033 594 - -  594 594 

Posto comune- Scuola 

Primaria 
726  218 308 200 726 

Posto comune- Scuola 

Primaria 
726 - 218 308 200 726 

Posto comune- Scuola 

Primaria 
726 - 218 308 200 726 

Posto comune- Scuola 

Primaria 
726 - 218 308 200 726 

Posto sostegno.Scuola 

Primaria 
726 - 218 308 200 726 

TOTALE 6600 594 1624 2372 2010 6600 

 
 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  

sulla base delle risorse dell'anno in corso, il fabbisogno è così definito: 

 

 

Personale A.T.A. Organico di 
diritto 

Organico di 
fatto 

D.S.G.A. 1 1 

Assistenti 

Amministrativi 

6 7 

Collaboratori scolastici 14 16 

 
 
Eventuali  variazioni  successive  potranno  essere  apportate  in  sede  di  

aggiornamento  annuale  del  

Piano. 

 

Si allegano i R.A.V.  e   il P.D.M.  per una  descrizione completa 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, in coerenza con il Piano 

Nazionale della Scuola Digitale integrato nell‟area innovazione e sviluppo del presente 

PTOF,  occorrerà tenere presente che:  

1) Per le attrezzature: 

Compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie, l‟istituto provvederà nel triennio : 

a) all‟acquisto di dotazioni tecnologiche  per il ripristino e la riparazione della  delle  

LIM attualmente non in uso; 

b) all‟acquisto di  strumenti musicali  idonei  ad   allestire  un  laboratorio  nella  

scuola  primaria  per  l'ampliamento dell'orchestra scolastica; 

c)  all‟acquisto delle dotazioni informatiche per la realizzazione di un‟aula-

laboratorio  3.0 e  di un‟aula- laboratorio di  robotica per la scuola primaria. 

 

2) Per le infrastrutture: 

Compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie, l‟istituto provvederà nel triennio : 

a) alla ristrutturazione  delle tre  palestre presenti  nell‟istituto,  compatibilmente  

con  il  crono-programma   dei  lavori  edilizi  in esecuzione da parte del 

Comune di Taranto,   al fine di potenziare l‟offerta territoriale delle attività 

sportive e di ampliare il numero delle convenzioni con le varie associazioni; 

b) al potenziamento di    internet  per  ottimizzare  l‟accessibilità  alla  rete 

mediante l‟acquisto e l‟installazione di access-point  per  l‟uso ottimale  dei 

laboratori informatici, l‟uso in aula del registro elettronico e delle LIM. 

 

 

PIANO DELLE RISORSE 

 

 

In ordine ai punti 1. A, 1.b., 1.c, si fa riferimento alle seguenti fonti di finanziamento: 

 Programma Annuale, aggregato A ( funzionamento amministrativo e didattico)  

per l‟acquisto  delle dotazioni tecnologiche per il ripristino della funzionalità 

delle LIM  che,  salvo altre necessità prioritarie nel corso del triennio,  saranno  

riparate.  

 finanziamenti  del  progetto n.  2015-0200 “ A Tamburi battenti”, rivenienti dal 

bando “ Ambiente è sviluppo”  di Fondazione con il Sud , dove l‟istituto risulta 

beneficiario di una quota di €12. 001,6 di cui € 2460,33 (20,5%) di 

cofinanziamento per attività musicali e di cui  una quota sarà destinata 

all‟acquisto di strumenti musicali; 

 possibile finanziamento nell‟ambito della  bando FESR Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020,  avviso MIUR prot. 121810 del 15/10/2015  al 

quale questa scuola  ha aderito progettando un laboratorio  3.0. e un 

laboratorio di robotica. 

 

Per quanto attiene ai punti 2. a. e  2.b., si fa riferimento alle seguenti fonti di 

finanziamento: 
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 Sono in esecuzione e  in fase di completamento nel triennio  i lavori   di 

riqualificazione edilizia, di  messa a norma ed efficientamento energetico dei tre 

plessi comprensivi delle palestre  i cui fondi  ,gestiti dal Comune di Taranto, 

rivengono dal Decreto Legge 7 agosto 2012, n.129 convertito dalla Legge 

4 ottobre 2012, n 171 che interesseranno le scuole  del quartiere 

nell'ambito del "Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto"  del 26/07/2012 

 L‟istituto è stato dichiarato beneficiario, con nota MIUR 30611 del 23/12/2015,   

di un finanziamento  di 18.500,00€  nell‟ambito del PON 2014-2020, FESR , 

Asse II, Ob specifico 10.8.1 per la realizzazione , ampliamento, adeguamento 

delle infrastrutture  di rete LAN /WLAN. Nell‟ambito della progettazione 

presentata  è previsto l‟acquisto delle dotazioni necessarie al miglioramento 

dell‟accessibilità alla rete internet. 

 

Si allega il Programma Annuale  per una descrizione dettagliata 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


