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             AGGIORNAMENTO a.s. 2016/2017 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Legge n.107/2015), la cui 

elaborazione è collegiale, è il documento di programmazione del 

potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti. Il PTOF del 

nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019, ma come 

prevede la Legge, è stato integrato ed  aggiornato per questo anno 

scolastico 2016/2017 alla luce delle nuove esigenze formative.  

Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente documento i 

seguenti allegati:  

ALLEGATO N. 1: Linee d’indirizzo della  Dirigente Scolastica per la 

revisione del PTOF a.s. 2016/2017; 

ALLEGATO N.2: Piano Triennale della Scuola Digitale; 

ALLEGATO N.3: Piano Triennale  per la formazione dei docenti; 

ALLEGATO N.4: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2016/2017; 

ALLEGATO N.5: Organigramma e funzionigramma 2016/17; 

ALLEGATO N.6: P.d.M.; 

ALLEGATO N.7: Aree offerta formativa d’Istituto. 

 

Per le restanti parti si rimanda al PTOF 2016/19 predisposto dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 13/01/2016, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale della scuola. 

 

 

 



 
ALLEGATO N. 1: 

 

Linee di indirizzo della dirigente scolastica per la revisione 

annuale del PTOF 

anno scolastico 2016/17 
 

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTA la Legge n. 59/1997 che introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- VISTO il DPR n. 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;  

- VISTO il DPR n. 297/1994;  

- VISTO il D.L.vo n.165/2001, in particolare l’art.25, cc. 2-4, che chiarisce la ripartizione delle  

funzioni nell’istituzione scolastica, le cui specificità comportano diverse forme e livelli di  

decisionalità, che così vengono a configurarsi: il ruolo di indirizzo politico spetta al Consiglio di  

Istituto, mentre al Dirigente spetta la funzione di gestione delle risorse umane, finanziarie e  

strumentali e di garanzia di legittimità dell’azione amministrativa e il Collegio dei Docenti è titolare  

di autonomia decisionale tecnica;  

- VISTA la L. n. 107/2015“Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per  

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, c.14 «Ogni istituzione  

scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta  

formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità  

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,  

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro  

autonomia»;  

- CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale  

documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé  

completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di  

impostazione metodologica-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane,  

con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono  

comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la  

distinguono;  

- CONSIDERATO che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui  

dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima  

relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni  

di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo  

che tende al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non  

possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti  

e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari,  

e sa fare la differenza;  

- CONSIDERATO che la L.n.107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare le 

linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

- VISTO il Rapporto di Autovalutazione (RAV) nel quale si è provveduto a individuare le seguenti aree 

di priorità e dei traguardi:  

-Risultati nelle prove standardizzate nazionali :Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria 

nelle prove nazionali standardizzate; ridurre la percentuale di studenti che, nelle prove nazionali 

standardizzate, nella scuola secondaria di 1° si colloca al livello I  

-Competenze chiave e di cittadinanza: migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti  

- VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto;  

- VISTE le linee d’indirizzo emanate dalla Dirigente Scolastica al Collegio Docenti il 05/10/2015 con 

prot. n°3821/A19;  



- VISTO il PTOF, già approvato dal Consiglio d’Istituto, dove sono state recepite le linee d’indirizzo 

per l’anno scolastico 2015/16, emanate dalla Dirigente Scolastica al Collegio Docenti che lo ha 

elaborato per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19;  

- CONSIDERATE le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare la consistenza dell’organico  

dell’autonomia dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2016/17;  

- CONSIDERATO che:  

a) è compito del Collegio dei Docenti elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base  

degli indirizzi definiti dalla Dirigente Scolastica;  

b) il PTOF deve contenere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, il  

Piano di formazione del personale docente e ATA e il fabbisogno di organico funzionale  

dell’autonomia;  

c) il PTOF deve realizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti interne e di  

contesto;  

d) il PTOF dovrà delinearsi come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto della ciclicità 

triennale del Piano, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari delineati nel Piano di Miglioramento, 

della Vision e della Mission dell’Istituto;  

 

                                                                       EMANA 

 

le seguenti Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa in ordine ai processi con le relative azioni da promuovere, alle attività e  

scelte da realizzare per raggiungere:  

- le Priorità e i Traguardi delineati nel RAVe e nel PdM, al fine di un miglioramento  

dell’offerta formativa in un quadro generale condiviso del servizio scolastico dell’Istituto  

Comprensivo di Camigliano.  

Il PTOF , in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e in coerenza con gli  

obiettivi del Piano di Miglioramento, dovrà contemplare le azioni di seguito elencate nelle diverse  

Aree:  

AREA DELLA DIDATTICA , PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE  
a) Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni (con particolare riferimento alle varie tipologie  

di Bisogni Educativi Speciali di cui sono portatori). A tal fine è necessario consolidare le procedure  

e gli interventi didattici personalizzati a partire dai primi anni della Scuola dell’Infanzia,  

estendendo, per quanto possibile, le collaborazioni con Enti e Associazioni, adottando nella  

didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, classi aperte con gruppi di  

livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…), rafforzando le azioni  

di supporto e recupero delle difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze.  

b) Rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, cooperative e  

laboratoriali.  

c) Utilizzare in maniera diffusa e non occasionale i laboratori, intendendosi per laboratorio non  

necessariamente ed esclusivamente lo spazio fisico attrezzato in maniera specifica, ma una modalità  

di lavoro anche in aula, dove docenti e allievi progettano, sperimentano attraverso la metodologia  

della ricerca in un processo continuo di costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di abilità.  

d) Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli  

alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere esperienze  

di contatto con altre culture.  

e) Elaborare proposte progettuali curricolari ed extracurriculari di ampliamento dell’offerta  

formativa riconducibili alla Mission dell’Istituto e che, pur mirando nell’arco temporale dei tre anni  

al raggiungimento degli obiettivi emersi dal RAV, abbiano come prospettiva di medio e lungo  

termine il rafforzamento del senso identitario e la promozione della crescita culturale della comunità 

scolastica.  

f) Strutturare una progettualità, anche con fondi europei, che possa attraversare tutte le aree del  

curricolo garantendo il recupero delle competenze di base ma anche il potenziamento e la  

valorizzazione delle eccellenze.  

g) Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le 

competenze di base, le diverse forme di linguaggio nell’ottica di favorire la realizzazione e lo  

sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.  



h) Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e un  

vero e proprio sistema d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione.  

i)Potenziare le competenze logico-matematiche e in lingua italiana.  

DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
a)Utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica.  

b) Prevedere lo sviluppo delle competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella  

didattica quotidiana.  

c)Avviare, a partire da questo anno scolastico, il registro elettronico essendo ormai completata 

l’infrastruttura di connettività con i recenti finanziamenti PON FESR 2014/20.  

d) Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale.  

e) Migliorare gli ambienti di apprendimento per implementare la qualità dei servizi offerti all’utenza.  

FORMAZIONE DEL PERSONALE  
Il PTOF prevede a scansione annuale/pluriennale le azioni formative da rivolgere a: docenti  

neoassunti, personale di segreteria, insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative,  

prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, figure  

sensibili impegnate ai livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso,  

anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008, scambi culturali,  

stesura del curricolo verticale, disabilità e BES, aggiornamenti sull’uso del registro elettronico, sull’uso 

consapevole delle LIM e sulle metodologie innovative, sia laboratoriale che collaborativa .  

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
Sarà necessario:  

-prevedere prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele dell’istituto al fine di  

accertare da una parte i livelli di conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia del progetto  

formativo;  

-introdurre strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale dell’azione formativa e 

progettuale per procedere ad eventuali rettifiche di obiettivi, metodi e contenuti;  

- implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione dell’istituto utili al miglioramento della 

qualità del servizio scolastico, inteso sia come offerta formativa , sia come organizzazione e 

amministrazione della scuola;  

-conferire organicità alle azioni sviluppate in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e  

potenziamento.  

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, la Dirigente scolastica alla quale 

spetta l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, si avvale della  

collaborazione di docenti (staff) ai quali può delegare specifici compiti in base alle esigenze  

organizzative e alla funzionalità dei servizi sempre nell’ottica di una leadership diffusa e condivisa.  

Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza dubbio, rappresentati anche da un’adeguata e  

omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di uffici amministrativi, da una formazione  

continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli adempimenti amministrativi e gestionali che  

assicurano chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi nell’ottica della semplificazione delle  

procedure e attraverso regolamenti e accessibilità del sito web istituzionale.  

ORGANICO POTENZIATO  
Il PTOF deve individuare il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (Art. 1  

comma 14, Legge 107/15) in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV  

e le scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale ed organizzativo - gestionale  

delineate nel PTOF stesso. Il collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di  

indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza,  

l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. Poiché il presente atto  

d’indirizzo, si colloca nel momento in cui l’organico dell’autonomia è stato definito per l’a.s.  

2016/17, si dovrà realizzare una revisione al PTOF in modo da ottimizzare e rendere efficaci le  

risorse professionali disponibili.  

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dell’impegno 

con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente  

Scolastica ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa 

lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola. 

 



ALLEGATO N. 2: 

 

 
PIANO TRIENNALE D’INTERVENTO DELL’ ANIMATORE 

DIGITALE 
2016-2019 

 
 

 
 
 

Finalità ruolo animatore  Azioni  
In sintesi dal PNSD “favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale” ( rif.  Prot. n°17791 del 
19/11/2015) 

L’Animatore Digitale coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e dalle attività del PNSD; 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo 
strategico e non di un supporto tecnico 

Team dell’Innovazione  Azioni 
Formare un gruppo di lavoro Collaborare affinché le azioni si traducano in effettivi 

cambiamenti strutturali e professionali adeguati al 
miglioramento dell’offerta formativa    

 
 
 
 
Il Piano triennale d’intervento dell’animatore digitale, di seguito esposto, potrà 
essere modificato ed integrato previa azione di monitoraggio e verifica,  in itinere ed 
annuale,  per essere più  rispondente al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 
PTOF di Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Il MIUR chiede alla figura dell’animatore digitale di sviluppare progettualità 
relativamente ai seguenti punti: 
 
 
 

Ambiti di azione  
 

FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
Stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso 
l’organizzazione di corsi e 
laboratori formativi o 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso 
reti e snodi formativi, le 
associazioni , le fondazioni o 
enti accreditati.  

 

 
Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 
attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 

 

 
Individuare e supportare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della 
scuola: ad es.  
 uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è 
dotata; 

  la pratica di una metodologia 
comune; basata sulla 
condivisione via cloud 

 informazione su percorsi di  
innovazioni e progetti esistenti 
in altre scuole; 

 uso di software didattici, uso di 
applicazioni web per la didattica 
e la professione, 

 laboratori di coding , robotica , 
stampante 3D 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. 

  



FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2016-2017 

COINVOLGIMENTO  DELLA  
COMUNITÀ  SCOLASTICA 

a.s. 2016 /2017 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE INTERVENTI 

a.s. 2016/17 
 Pubblicizzazione e 

condivisione  delle finalità del 
PNSD con il corpo  docente.. 

 Partecipazione a corsi di 
formazione : Animatore 
digitale,  team 
dell’innovazione,  Dirigente 
Scolastico,  DSGA e personale 
ATA 

 Preparazione , 
somministrazione , raccolta 
dati di un questionario 
rivolto  ai docenti per 
rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di 
competenza digitale 
possedute  al fine di 
organizzare corsi di 
formazione  più rispondenti 
possibile ai bisogni formativi 
in materia didattica digitale.  

 Definizione di un 
regolamento di istituto 
sull’uso della tecnologia  

 Pubblicazione , sul sito 
dell’Istituto, del Catalogo  
prodotto, nel corso della 
formazione, dagli animatori 
digitali della piana di Lucca . 

 Formazione all’uso del 
Registro elettronico nella 
Scuola Primaria  e Secondaria 
di primo grado . 

 Formazione base, per l’uso 
delle LIM e degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola. 

 Formazione base sulle 
metodologie e sull'uso degli 
ambienti per la didattica 
digitale inclusiva  . 

 Sperimentazione di 
metodologie e processi di 
didattica attiva e 
collaborativa. 

 Supporto alla diffusione del 
pensiero computazionale 
nelle pratiche didattiche in 
classe.  

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali e ad  iniziative 

 Sperimentazione iniziale 
dell’utilizzo di un Cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche. 

 Gruppo di lavoro per 
predisporre materiali 
documentativi e avviare  
all’educazione al pensiero 
computazionale attraverso 
il coding . 

 Sperimentazione di 
metodologie riferite  alla 
robotica educativa. 

 Coordinamento con le 
figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

 Aggiornamento del sito 
internet della scuola,  per  
evidenziare  il percorso  del 
PNSD . 

 Sensibilizzazione genitori e 
formazione team d’istituto 
sul PNSD. 

 Promuovere l’attivazione 
laboratori  in ambito 
dell’innovazione 
tecnologica. 

 Supporto informativo alla 
gestione della sicurezza dei 
dati anche a tutela della 
privacy. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. 

 Formazione e 
aggiornamento per il 
personale della scuola .  

 Monitoraggio e verifica in 
itinere del processo  di 
digitalizzazione.  

 Contributo alla revisione 
PTOF e RAV. 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
implementazione anche 
con il supporto dei  fondi 
PON o altri Enti; 

 Attività didattica e 
progettuale relativa alla 
sperimentazione di nuove 
metodologie digitali: 
pensiero computazionale e 
coding, robotica educativa. 

 Sperimentazioni in classe di 
metodologie innovative e 
uso degli ambienti digitali 
per una didattica inclusiva.  

 Selezione e presentazione 
di siti dedicati alla didattica 
digitale, web-app, software 
e   soluzioni cloud per la 
didattica; 

 Presentazione di strumenti 
di condivisione, di 
repository di documenti, 
forum , blog e classi 
virtuali; 

 Promuovere l’utilizzo di 
tecnologie web-based per 
la didattica; 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 Educazione consapevole 
all’uso dei social network e 
agli ambienti/community 
on line (rischi, cyber 
bullismo, netiquette,  
utilizzo..); formazione 
anche per gli studenti della 
scuola secondaria di primo. 

 Diffusione della 
metodologia di 
apprendimento : 
cooperative-learnig e peer-
education. 



 

di rete tra scuole , in ambito 
della formazione digitale. 

 Partecipazione alla 
formazione specifica per 
Animatori Digitali e alle 
Community di rete. 

 

FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2017-2018 

COINVOLGIMENTO  DELLA  
COMUNITÀ  SCOLASTICA 

a.s. 2017/2018 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE INTERVENTI 

a.s. 2017/18 
 Formazione avanzata per l’uso 

degli strumenti tecnologici  in 
dotazione alla scuola  in 
relazione al PON :  Atelier  
digitali. 

 Formazione base e avanzata 
sulle metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la didattica 
digitale integrata e del 
pensiero computazionale. 

 Valorizzazione delle 
competenze digitale 
possedute dai singoli docenti 
attraverso la sperimentazione 
e la condivisione di buone 
pratiche digitali. 

 Sperimentazione e diffusione 
di metodologie e processi di 
didattica attiva, collaborativa e 
laboratoriale. 

 Coinvolgimento di un maggior 
numero di docenti all’utilizzo 
di testi e documenti digitali di 
vario tipo e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative e inclusive, anche 
mediante l’attuazione di 
workshop specifici. 

 Utilizzo diffuso di PC, tablet e 
LIM nella didattica quotidiana. 

 Formazione per docenti sulla 
realizzazione di video digitali, 
utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 

 Formazione per gli studenti e 
le famiglie sulla “cittadinanza 
digitale”. 

 Partecipazione a bandi 
regionali, nazionali, europei, 
internazionali e ad iniziative di  
rete tra scuole, in ambito di 
formazione digitale. 

 Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata , 
anche in relazione al PON: 
Atelier digitali. 

 Sperimentazioni in classe di 
metodologie innovative e 
uso degli ambienti per la 
didattica digitale inclusiva. 

 Introduzione  del coding e  
della robotica educativa . 

 Promozione della 
sperimentazione di 
attività/laboratori relativi 
alla creatività e al linguaggio 
digitale : ad esempio 
creazione di ebook , libri di 
testo , attività didattiche.  

 Promozione della 
costruzione di laboratori per 
stimolare creatività, 
innovazione e 
imprenditorialità. 

 Supporto informativo alla 
gestione della sicurezza dei 
dati anche a tutela della 
privacy. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. 

 Monitoraggio della 
situazione con questionario 
dopo due anni . 

 Coordinamento del team 
d’istituto sul PNSD. 

 Coordinamento e 
concertazione col 
responsabile sito internet 
della scuola. 

 Coordinamento con le figure 
di sistema e con gli operatori 
tecnici. 

 Contributo alla revisione 

 Promuovere l’utilizzo di 
tecnologie web-based per la 
didattica; 

 Costruire curricola digitali e 
verticali per la formazione  di 
competenze digitali   
trasversali. 

 Promuovere attività di 
coding utilizzando software 
dedicati (es.Scratch); 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei 
social nella didattica tramite 
adesione a progetti specifici,  
peer-education, cooperative 
learning. 

 Promuovere la 
collaborazione e la 
comunicazione in rete: le 
piattaforme digitali 
scolastiche come ambienti di 
collaborazione fra docenti . 
Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
es. flipped classroom. 



 
 

 

 
 

 PTOF e RAV. 
Formazione continua del 

personale della scuola. 

FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2018-2019 

COINVOLGIMENTO  DELLA  
COMUNITÀ  SCOLASTICA 

a.s. 2018-2019 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE INTERVENTI 

a.s. 2018-19 
 Analisi stato degli Atelier  e 

studio di soluzioni didattiche e 
tecnologiche per  sperimentare 
e/o migliorare l’offerta 
formativa . 

 Supporto al consolidamento 
degli obiettivi/azioni del 
secondo anno. 

 Introduzione a scenari e 
processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola 
(BYOD) e 
microsperimentazioni. 

 Interazione con reti e consorzi 
sul territorio, a livello nazionale 
e internazionale. 

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

 Sviluppo di ambienti di 
apprendimento on-line e 
progettazione di percorsi di e-
learning per favorire 
l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (lifelong-
learning). 

 Contributo alla revisione PTOF 
e RAV. 
Partecipazione a bandi 
regionali, nazionali, europei ed 
internazionali e ad iniziative di  
rete tra scuole, in ambito di 
formazione digitale. 

 Formazione continua del 
personale della scuola  

 Introduzione  del linguaggio 
coding e della robotica. 

 Laboratori per stimolare 
creatività, innovazione 
nell’ambito delle TIC e uso 
dei laboratori, se possibile,   
anche in orari 
extrascolastici. 

 Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti strumentali , 
software... 

 Realizzazione di una 
comunità anche on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e 
favoriscano l’interazione, il 
dialogo e la collaborazione 
scuola-famiglia. 

 Supporto informativo alla 
gestione della sicurezza dei 
dati anche a tutela della 
privacy. 

 Nuove modalità di 
educazione ai media con i 
media. 

 Coordinamento con le 
figure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

 Utilizzo dati (anche INVALSI, 
valutazione, costruzione di 
questionari) per 
monitoraggi e analisi del 
percorso innovativo 
intrapreso . 

 Contributo al RAV e alla 
stesura del nuovo PTOF. 

 

 Potenziamento del pensiero 
computazionale anche 
attraverso esperienze di 
robotica educativa. 

 Costruire contenuti digitali 
da utilizzare in classe o fra 
classi diverse. 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 Diffusione  di nuove 
metodologie nella didattica:  
flipped classroom. 
Promuovere la 
collaborazione e la 
comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 



ALLEGATO N. 3: 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

2016-2019 

 
 
 
 
 
Premessa  

 

 
La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educativo di qualità che guardi allo sviluppo professionale del 

personale della scuola, in coerenza con una rinnovata modalità di formazione, anche nell’ottica di un obiettivo strategico di respiro 

internazionale, ripreso e valorizzato dal MIUR nella prospettiva di una sempre più ampia attuazione dell’autonomia. 

La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una formazione del personale in servizio, obbligatoria, 

permanente e strutturale (comma 124). 

Una formazione quindi come sistema di opportunità di crescita per l’intera comunità. 

I principi che il Piano triennale ha considerato sottendono a: 

a) considerare la qualità dei percorsi formativi 

b) definire con chiarezza le priorità della formazione 

c) rispettare gli obiettivi di processo elencati nel RAV e declinati nelle azioni di miglioramento del PdM in coerenza con il PTOF di 

Istituto. 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fattore decisivo per la qualificazione dell’Offerta Formativa 

del nostro Istituto e per la crescita professionale di quanti in esso operano. 

Il Piano triennale della formazione  del personale potrà essere modificato ed integrato annualmente, 

a seguito di attento monitoraggio e verifica.  

 



- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Piano individuale di sviluppo professionale in coerenza con i bisogni formativi dei docenti e dell’Istituto. 

Riferimento legislativo Caratteristiche in sintesi 

 

 

ART. 1 comma 124 legge 

107/2015  

“ nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la 

formazione è obbligatoria, 

permanente e strutturale…” 

 

 

-Obbligatorietà della formazione in servizio 

- Definizione di un Piano per la Formazione dei docenti stabilito a livello nazionale 

- Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicitando i bisogni e le azioni formative 

- Carta elettronica del docente per la formazione 

- Individuazione di buone pratiche per la valorizzazione della professionalità docente 

 

Art. 1 comma 181  lettera b 

Legge 107/2015 

“ Introduzione di un sistema 

unitario e coordinato….” 

 

 

Flessibilità, adeguamento ai bisogni dell’istituto con l’attenzione al contesto territoriale, promozione 

delle reti di scuole , gruppi di docenti esperti per attivare percorsi innovativi   



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

2016-2019 

ESITI ATTESI 

2016-2019 

 

 

-Valorizzare la professionalità; 

 

-Creare prospettive di sviluppo della professionalità; 

 

-Documentare competenze (Portfolio.); 

 

-Creare opportunità di innovazione per le scuole. 

 

 

-Crescita professionale del singolo o del gruppo; 

 

-Assegnazione di incarichi specifici al docente; 

 

-Riconoscimento di meriti e assegnazione di incarichi; 

 

- Innovazione permanente e condivisa. 
  

 
 
 
 
 



 
LE AREE  DI  INTERVENTO 

  

Aree di intervento per il piano 

individuale di sviluppo professionale. 

Area di intervento per il raggiungimento delle 

competenze essenziali per il buon funzionamento 

dell’Istituto. 

Azioni 

Area delle competenze didattiche: 

 

 

relative all’insegnamento 

Competenze di sistema: 

 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

✓ Curriculo orizzontale e verticale per competenze; 

✓ Analisi sistematica dei risultati delle prove Invalsi; 

✓ Digitalizzazione della documentazione (registro, scheda di 

valutazione..); 

✓ Sviluppo e sperimentazione di didattica disciplinare 

innovativa; 

✓ Miglioramento delle competenze linguistiche e logico – 

matematiche. 

Area competenze organizzative: 

 

 

relative alla partecipazione scolastica 

Competenze per il 21mo secolo: 

 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro. 

✓ Partenariati europei 

✓ Certificazioni europee delle competenze linguistiche 

degli studenti 

✓ Gemellaggio  

✓ Adeguamento delle reti scolastiche e incremento degli 

strumenti digitali  

✓ Attivazioni di laboratori per l’applicazione delle nuove 

tecnologie negli ambienti digitali. 



Area competenze professionali: 
 

relative alla propria formazione 

Competenze per una scuola inclusiva: 
 

✓ Integrazione, competenze di cittadinanza; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

✓ Percorso formativo e protocolli Bes/Dsa; 

✓ Iniziative per la prevenzione al bullismo; 

✓ Iniziative per prevenzione della   dispersione 

scolastica; 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione per gli alunni con 

svantaggio socio-culturale-linguistico; 

✓ Miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

 
 
 
 
 
 

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 
 

 
La formazione è organizzata in Unità formative. 
Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale e dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i Piani Formativi d’Istituto. 
Le unità possono essere promosse e attestate (art 1 Direttiva  170/2016): 
- dalla scuola 
- dalle reti di scuole 
- dall’amministrazione 
- dalle Università e dai consorzi universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con  il Piano di Formazione della scuola. 
 
La scuola deve garantire ad ogni docente almeno una Unità Formativa per anno scolastico. 
 
 



 

Le unità formative possono essere organizzate in diverse 

modalità: 

Sono da considerarsi unità formative anche la formazione 

come: 

Formazione in presenza Animatori digitali 

Formazione on-line Team per l’innovazione 

Sperimentazione didattica Tutor neo-immessi 

Lavoro in rete Coordinatori per l’inclusione 

Approfondimento personale e collegiale Ruoli chiave sull’Alternanza scuola-lavoro 

Documentazione e forme di restituzione alla scuola  CLIL 

Progettazione e rielaborazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 
a.s. 2016-2017 

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 
 

a.s. 2016-2017 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA               

INCLUSIVA 
                     a.s. 2016-2017 

Autonomia didattica e organizzativa:  

✓ Curriculo verticale per competenze; 

✓ Digitalizzazione della documentazione (registro, 

scheda di valutazione..); 

✓ Formazione Tutor Scolastico: 

Convenzione U. di F. 

 

Valutazione e miglioramento:  

✓ Gruppo di studio sui risultati delle prove Invalsi. 

 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica:  

✓ Sviluppo e sperimentazione di didattica 

disciplinare innovativa. 
 

Lingue straniere: 
 Partenariati europei; 
 Percorsi formativi on line  

 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

✓ Attivazioni di laboratori per l’applicazione 

delle nuove tecnologie negli ambienti digitali; 

✓ Adeguamento delle reti scolastiche e 

incremento degli strumenti digitali. 

 

Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orientamento scolastico; 

✓ Collaborazioni con le diverse agenzie del 

territorio associazioni. 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione per gli 

alunni con svantaggio socio-culturale-

linguistico; 

✓ Progetti per le scuole in collaborazione tra 

Parlamento e MIUR – Cittadinanza e 

costituzione: 

Progetto Unesco. 

 

Inclusione e disabilità : 

✓ Percorso formativo e protocolli Bes/Dsa . 
 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile: 

✓ Iniziative per la  prevenzione al bullismo; 

✓ Iniziative per la prevenzione della   

dispersione scolastica; 

✓ Iniziative per lo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche dello studente; 



 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 
a.s. 2017-2018 

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 
 

a.s. 2017-2018 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA             

INCLUSIVA 
                  a.s. 2017-2018 

Autonomia didattica e organizzativa:  

✓ Curriculo  verticale per competenze; 

✓ Digitalizzazione della documentazione (registro, 

scheda di valutazione..). 

 

Valutazione e miglioramento:  

✓ Gruppo di studio sui risultati delle prove Invalsi. 

 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica:  

✓ Sviluppo e sperimentazione di didattica 

disciplinare innovativa. 

✓ Progettazione di percorsi di e-learning per 

favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita (lifelong-learning). 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Certificazioni europee delle competenze 

linguistiche degli studenti; 

✓ Gemellaggio. 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

✓ Attivazioni di laboratori per l’applicazione 
delle nuove tecnologie negli ambienti digitali; 

✓ Introduzione  del coding e della robotica 
educativa ; 

✓ Promozione della sperimentazione di 
attività/laboratori relativi alla creatività e al 
linguaggio digitale: ad esempio creazione di 
ebook , libri di testo, attività didattiche; 

✓ Costruire curricola digitali e verticali per la 
formazione  di competenze digitali trasversali. 

 

Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orientamento scolastico; 

✓ Collaborazioni con le diverse agenzie del 

territorio associazioni. 

Integrazione, competenze di cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore dell’integrazione per gli 

alunni con svantaggio socio-culturale-

linguistico. 

 

Inclusione e disabilità: 

✓ Percorso formativo e protocolli Bes/Dsa; 

✓ Sperimentazioni in classe di metodologie 

innovative e uso degli ambienti per la didattica 

digitale inclusiva; 

✓ Cittadinanza e costituzione: azioni di 

miglioramento . 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile  

✓ Iniziative per la prevenzione al bullismo/ cyber 

bullismo; 

✓ Iniziative per la prevenzione della   dispersione 

scolastica; 

✓ Nuove modalità di educazione ai media con i 

media; 

✓ Sviluppo competenze sociali e civili. 



 

COMPETENZA DI SISTEMA 
a.s. 2018-2019 

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 
 

a.s. 2018-2019 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA           

INCLUSIVA 
                  a.s. 2018-2019 

Autonomia didattica e organizzativa:  

 

Valutazione e miglioramento:  
 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica:  
 

 Valorizzazione delle competenze digitale 
possedute dai singoli docenti attraverso la 
sperimentazione e la condivisione di buone 
pratiche; 

 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva, collaborativa e 
laboratoriale. 

 
 Sperimentazione di nuove metodologie nella 

didattica: es. flipped classroom. 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Certificazioni europee delle competenze 

linguistiche degli studenti; 

✓ Gemellaggio. 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento: 

 

 Sviluppo del linguaggio coding e della robotica; 
 Laboratori per stimolare creatività, 

innovazione nell’ambito delle TIC e uso dei 
laboratori,  se possibile, anche in orari 
extrascolastici. 

 

Scuola e lavoro: 
 
 Realizzazione di una comunità anche on line 

con famiglie e territorio, attraverso servizi 
digitali che potenzino il ruolo del sito web della 
scuola e favoriscano l’interazione, il dialogo e 
la collaborazione scuola-famiglia. 

Integrazione, competenze di cittadinanza: 
 Educazione ai media e ai social network; 
 Utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici peer-education, 
cooperative learning; 

 Costituzione e cittadinanza: azioni di 
miglioramento  

Inclusione e disabilità: 
 
 Diffusione  di nuove metodologie nella 

didattica:  flipped classroom; 
Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile  
Promuovere la collaborazione e la comunicazione 
in rete: le piattaforme digitali scolastiche come 
ambienti di collaborazione fra docenti. 
Iniziative per la prevenzione al bullismo/ cyber 
bullismo; 
Iniziative per la prevenzione della   dispersione 
scolastica; 
Nuove modalità di educazione ai media con i 
media; 
Sviluppo competenze sociali e civili. 
 



ALLEGATO N. 4: 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(aggiornamento a.s. 2016/2017) . 

L’introduzione nel PTOF di una previsione dell’organico dell’autonomia trae ragionevoli ipotesi, nella 

sua definizione, dalla citazione  ricavata all’interno della L.107/2015, commi 63/67, che recita “ i 

docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione, di coordinamento”.  L’organizzazione e la definizione dell’organico dell’autonomia, per 

il triennio  di riferimento, è stata definita attraverso un riscontro oggettivo tra l’organico di fatto 

assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2015/2016 e la percentuale di incremento o di 

diminuzione della popolazione scolastica in base ai diversi ordini di scuola in riferimento agli ultimi 5 

anni scolastici, così come riportato nella seguente tabella: 

 

Anno di riferimento Alunni scuola 

dell’Infanzia 

Alunni scuola Primaria Alunni scuola 

Secondaria di primo 

grado 

2011/2012 273 546 315 

2012/2013 275 573 312 

2013/2014 257 608 288 

2014/2015 266 611 301 

2015/2016 268 642 297 

2016/2017 274 645 297 

 

Dai dati inseriti in tabella emerge che per la scuola dell’Infanzia ci sono  tenui segnali di aumento, 

mentre, si riscontra un livellamento dei dati in percentuale nella  popolazione scolastica della scuola 

Primaria e della  scuola Secondaria di primo grado per l’a.s. 2016/2017 . 

Il dato rilevato per l’a.s. 2016/2017 sembra annullare la previsione di incremento stabilita 

precedentemente per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado ed evidenziata nella 

tabella sopra riportata. 

L’analisi dei dati, aggiunta ad una riflessione sulla richiesta di innovazione e professionalità, arricchita 

e/o differenziata dei docenti, che costituiscono l’espressione della richiesta ipotetica e sostanziale di un 

organico dell’autonomia,  conduce alla seguente proposta per il triennio di riferimento: 

Ordine di scuola  Docente posto 

comune 

Docente sostegno Docente IRC Docente inglese 

Infanzia 20 3 1 per 15 h.  

Primaria 48 9 3 per 64 h. 10h. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Cattedra Docenti 

A043 italiano  7 + 4 h. 

A059 Matematica 4+12h. 



A245 Francese 12h. 

A345 Inglese 2+6h. 

A545 Tedesco 16h. 

A028 Ed. Artistica 1+10h. 

A033 Ed. Tecnica 1+10h. 

A032 Ed. Musicale 1+10h. 

A030 Ed. Fisica 1+10h. 

Sostegno 4 

IRC 14 h. 

 

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

Collaboratori Scolastici:  21 

DSGA: 1 

Assistenti Amministrativi: 8 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

base alle necessità gestionali, iniziative didattiche, di coordinamento, di potenziamento dell’offerta 

formativa e delle attività progettuali contenute nel POF 2015/2016 ed in previsione ipotetica nel PTOF 

2016/2019 nonché,  secondo quanto individuato negli obbiettivi prioritari del RAV entro un limite 

massimo di 6 unità di cui 4 per la scuola Primaria (almeno 1 con abilitazione  per l’Infanzia) e 2 

docenti per la Secondaria di primo grado secondo le priorità e le abilitazione della classe di concorso 

riferite ai seguenti ambiti: 

Umanistico 

Laboratoriale 

Linguistico 

Scientifico 

Artistico e Musicale 

Motorio 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N. 5: ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 2016/17  
 

 



NOMINATIVO FUNZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gioia Giuliani 

 

 

 

1) Dirige l’istituto I.C. Camigliano 
2) Rappresenta legalmente l’Istituto 
3) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati- a vari livelli 

territoriali 
4) Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali le 

attività dei gruppi di lavoro. 
5) E’ responsabile della gestione delle risorse umane 
6) E’ responsabile della formazione del personale 
7) Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di 

Istituto, del PTOF triennale 
8) Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di 

qualità e di efficienza 
9) Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 
10) E’ titolare delle relazioni sindacali 
11) Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale  

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 

Sig.ra Gabriella Spicciani  

 

1) E’ responsabile della procedura gestione della documentazione 
2) E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 
3) Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto 
4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli  assistenti tecnici in base 

alle direttive del DS 
5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 
6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
7) Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria 
8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la  

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali ; 
12) Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
13) E’ consegnatario dei beni mobili dell’istituto; 
14) E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale; 
 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE 

CON FUNZIONI VICARIE 

 

Dott.ssa.   Lidia Berrettini 

 

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea 
2) Coordina le attività del PTOF 
3) Collabora con il DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche e in 

generale delle infrastrutture 
4) Collabora con l’ufficio tecnico del Comune  
5) Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria  
6) E’ responsabile delle comunicazioni  scuola- famiglia dell’IC Camigliano 
7) Sovraintende allo smistamento delle comunicazioni  
8) E’ responsabile della diffusione dei diversi progetti 
9) E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione di  Istituto 
10) Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al 

 raccordo fra attività formative e le esigenze di Bilancio 

11) Coordina le attività proposte dagli Enti esterni 
12) Collabora per l’attivazione di progetti con l’Amministrazione Comunale 
13) Presiede la Commissione Acquisti su delega del DS 
14) Collabora con il DS per la predisposizione del Collegio dei Docenti e ne cura il 

verbale  



15) E’ di supporto per la promozione di attività di inclusione degli alunni portatori 
di handicap compreso il PDF 

16) Collabora con il DS per la definizione degli organici del personale docente e 
ATA 

17) Elabora e revisiona il RAV 
18) Elabora il PDM 
19) Presiede alle commissioni su delega della D.S. 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORE 

 

Prof.ssa Paola Perfetti 

 

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con funzioni 
vicarie assumendone i compiti 

2) Coordina l’attività didattica relativamente alla scuola secondaria di primo grado  
3) Coordina le attività riguardanti gli alunni portatori di handicap,compresa 

certificazione P.D.F. per la scuola secondaria di primo grado 
4) Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre-docenti 

comprese quelle di sostegno 
5) Predispone l’ordine del giorno dei Consigli di Classe  
6) Coordina gli scrutini e l’ esame di Stato  
7) Predispone le comunicazioni scuola famiglia per la scuola secondaria  di primo 

grado 
8) Coordina l’attività dei  coordinatori di classe e affronta problematiche 

disciplinari degli alunni 
 

 

 

INCARICO COORDINATORE SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

Dott.ssa Silvia Sarti 

 

1) Cura il raccordo tra le scuole dell’infanzia  
2) Cura con il DS i rapporti con i docenti di scuola dell’infanzia  
3) E’ responsabile della programmazione di Istituto per la scuola dell’infanzia 
4) Provvede all’organizzazione e gestione delle attività di verifica delle diverse 

scuole dell’infanzia  
5) Promuove la progettualità delle scuole dell’infanzia  

 

STAFF D.S.  

COLLABORATORI D.S 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

1) Elabora il POF annuale e il PTOF triennale  
2) Si occupa dell’esame dei problemi della scuola  
3) Prepara i lavori del Collegio Docenti 

 

 

 

R.S.P.P. 

 

Ing. Antonino Gambuzza  

 

1) Individuazione dei fattori di rischio 
2) Elaborazione delle misure preventive protettive 
3) Individuazione della necessità di dispositivi di protezione 
4) Elaborazione di procedure di sicurezza 
5) Stesura del programma di formazione e informazione 
6) Partecipazione alle riunioni periodiche 
7) Informazione sui rischi per la salute e sulle procedure per la gestione 

dell’emergenza 
 



 

 

 

R.L.S 

 

Doc. Francesca Scarpulla 

 

1) Rappresenta i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro  

2) Partecipa alle riunioni  periodiche di prevenzione e protezione 
3) Deve essere formato  per acquisire consapevolezza sui rischi presenti nel 

luogo di lavoro e sulle principali tecniche di prevenzione e controllo dei 
rischi stessi  

4) Formula proposte per l’attivazione di particolari  misure di prevenzione  
 

 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

Art.1 comma 129 L. 107/2015 

COMPONENTI: 

D.S. 

3 DOCENTI 

2 RAPPRESENTANTI GENITORI  

1COMPONENTE ESTERNO 

INDIVIDUATO DALL’USR 

 

1) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  
2) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo (con la sola componente 
docenti) 

3) Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale 
docente , di cui all’art. 501 (Riabilitazione). 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA C GESTIONE OFFERTA 

FORMATIVA 

1 unità 

 

Dott.ssa Lucia Casci 

 

1) Impaginazione e struttura del PTOF ( in collaborazione con l’animatore 

digitale)  

2) Progettazione, realizzazione, sviluppo e verifica del (Patto Modello  

Capannori) 

3) Organigramma e funzionigramma d’Istituto  

4) Aggiornamenti  PTOF  

5) Monitoraggio, verifica e controllo della Commissione PTOF  e cura della 

relativa documentazione  

6) Formazione docenti, genitori e ATA 

7) Coordina le iniziative relative al percorso “la vetrina del Comune di 

Capannori”  

8) Coordina le iniziative relative al tirocinio dei docenti  

9) Coordina le iniziative relative alla comunicazione creativa 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA C CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

1 unità 

 

1) Cura la continuità e orientamento negli scambi d’informazione tra diversi 

ordini di scuola, predispone le giornate di scuola aperta, cura l’orientamento 

degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

2)  Collabora per la verifica degli esiti delle prove INVALSI 

3) Collabora per la revisione del RAV 

4) Cura e promuove l’ arricchimento del piano triennale dell’offerta formativa e 

collabora all’individuazione degli abiettivi di miglioramento e dei criteri di 

qualità dell’istituto (PdM) 

5) Monitoraggio e controllo della commissione “Continuità e orientamento”  

6) Valutazione e certificazione delle competenze 

7) Cura e partecipa al laboratorio di ricerca e azione “costruzione del curricolo 

verticale” 

 



 

Prof.ssa Teresa Corapi 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA C CITTADINANZA CONSAPEVOLE   

1 unità 

 

Prof.ssa Toffetti Alessia  

 

1) Coordinamento e sviluppo progetti in raccordo con il territorio 

2) Iniziative legate all’educazione alla legalità in raccordo con enti e 

associazioni 

3) Educazione ambientale e sviluppo di buone pratiche 

4) Educazione alimentare e sviluppo di buone pratiche 

5) Progetti di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio locale 

6) Coordina il progetto e le iniziative “Orto in condotta” 

7) Coordina il progetto e le iniziative sulla “memoria” 

8) Coordina il progetto e le iniziative sulla “legalità e pace”  

9) Promuove azioni di miglioramento per una cittadinanza consapevole degli 

alunni  

10) Promuove iniziative di sviluppo linguistico (L2) 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA I INTERCULTURA  E 

SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE E 

LINGUISTICO 

 1 unità 

 

Prof.ssa Monica Benvenuti  

 

1) Protocollo accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri  
2) Integrazione alunni stranieri, progetti e iniziative in accordo con il territorio :  
3) “Pez intercultura” 
4) Cura il progetto “aree a forte processo immigratorio “ 
5) Partenariati, gemellaggi 
6) Certificazioni europee L2, L3 
7) Cura la giornata dedicata alla legalità 
8) Promuove azioni per l’integrazione degli  alunni stranieri 
9) Cura progetti di supporto ad azioni per la prevenzione del disagio 

10) Coordina azioni di prevenzione di dispersione scolastica  
 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA I BES 

1 unità 

 

HANDICAP (L.104): 

1. protocollo accoglienza e orientamento per alunni e famiglie 
2. Progetti inclusione 
3. Utilizzo modulistica su modello ICF 
4. Raccordo con enti,associazioni,servizio socio-sanitario 
5. CTM/CTS: formazione,consulenza,prestito strumenti e ausili,laboratori 

alunni disabili 
6. cura i problemi relativi agli alunni in situazione di handicap raccogliendo 

notizie e promuovendo progetti formativi 
7. Cura i rapporti con l’ASL e partecipa al PDF per gli alunni disabili 
8. E’ referente per il progetto MIRIAM e il progetto “PEZ-disabilità”  
9. Coordina la commissione benessere e ne cura la documentazione 



 

Dott.ssa Linda Rossi  

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA I BES 

2 unità 

 

Prof.ssa  Rita Bigotti   

 

 

DSA / BES 

1) Protocollo e procedure 

2) Raccoglie la documentazione relativa ai casi di DSA e BES dell’intero 
istituto  

3) Cura la formazione dei docenti organizza e promuove iniziative di 
supporto ai casi 

4) Coordina la commissione benessere e ne cura la documentazione 
5) Coordina azioni di prevenzione per alunni DSA e BES 
6) Definisce e coordina le azioni di recupero per alunni in situazione di 

disagio per la scuola secondaria di primo grado  
7) Responsabile del progetto Tutor (Comune di Capannori)   
8) Elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 

alunni BES  da redigere al termine di ogni a.s.  

9) Gestisce uno “sportello” di consulenza per insegnanti sui DSA 

 

 

 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE  

1 unità 

 

Doc.  Morena Stefani  

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1) Coordina le iniziative relative al percorso Life Skills, Peer Education 
2) E’ referente per il progetto MIRIAM 
3) E’ referente per l’educazione alimentare dell’intero istituto 
4) E’ referente per le iniziative di educazione alla salute 
5) Coordina la commissione mensa dell’Istituto 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

Scuola dell’Infanzia: 

Di Nardo C. 

 Dinelli S. 

Sarti  S.  

 

Scuola Primaria  

Tori A.R. 

 

Svolgono i seguenti compiti: 

 1. Controllo, raccolta e invio degli orari di lavoro al personale docente 

2. Coordinamento delle riunioni di plesso ed invio dei relativi verbali 

3. Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale         

docente che da parte del personale collaboratore scolastico  

4. Accertamento del rispetto delle norme fissate nel Regolamento di Istituto da parte 

delle diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e 

riunioni di OO.CC. 

5. Organizzazione dei diversi servizi all'interno del plesso sulla base delle direttive 

generali impartite dalla Dirigente Scolastica: uso di laboratori e spazi comuni, 

dislocazione delle classi e delle sezioni sui diversi piani e nelle aule, uso delle 

attrezzature nonché del materiale didattico e scientifico in dotazione, servizio di 



 Ghini C.  

 Cerri A. 

 Stefani M. 

Del Basso G. 

 

Scuola secondaria primo grado 

Benvenuti M. . 

fotocopiatura, organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di assenza 

dell'insegnante di classe  

6. Coordinamento e controllo circa le modalità con le quali sono svolte determinate 

attività di cura per gli alunni, nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento di 

Istituto: ingresso e accoglienza, uscita, ricreazione, uso (dei servizi igienici e degli 

spazi comuni, ritardi e ingressi posticipati, uscite anticipate da scuola, refezione 

scolastica).  

7. Segnalazione di problematiche connesse con la fornitura di servizi da parte di  

personale esterno: servizio di assistenza alla persona, servizio di mensa, trasporti 

8. Organizzazione della ricezione e della circolazione di circolari e comunicazioni 

interne, nonché della loro raccolta e conservazione 

9. Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio, anche mediante l'uso 

delle tecnologie esistenti (telefono, fax, posta elettronica) 

10. Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 

partecipa a scioperi o assemblee sindacali  

11. Affissione all'albo di comunicazioni interne e di materiale di interesse sindacale; 

esposizione in luogo visibile nei pressi dell'ingresso di avvisi e comunicazioni per i 

genitori 

12. Proposte di organizzazione delle riunioni collegiali e degli incontri con i genitori, 

in funzione dell'ordinato e proficuo svolgimento di dette attività  

13. Coordinamento delle squadre dei lavoratori incaricati di attuare le misure di 

prevenzione incendi e pronto soccorso del rispettivo plesso. Inoltro di rapporti e 

comunicazioni scritte in materia di salute e sicurezza e segnalazione di problematiche 

in materia 

14. Segnalazione scritta di revisione e ricarica dei dispositivi di protezione 

antincendio e dei presidi sanitari in collaborazione con le figure sensibili  

15Attività preliminare concernente la compilazione del piano visite d’istruzione 

nell’ambito dei criteri e dei limiti fissati dalla  Circolare 11 del 05/10/2015 

18. Eventuale rappresentanza esterna della scuola su specifico incarico del Dirigente 

Scolastico  

 

 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

Prof.ssa Prosperi S. 1A 

Prof.ssa Di Ricco.MG. 2A 

 

1) Presiedere  il Consiglio di classe in assenza del DS  
2) Documentarsi ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle Circ. Min. e 

sui comunicati di interesse collettivo per i docenti 
3) Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare 

l’andamento didattico e comportamentale della classe 
4) Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi 

rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle proposte di adozione dei libri 
di testo  

5) Convocare a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale - 
riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con 
carenze di profitto 



Prof.ssa Roncoli F. 3A 

Prof.ssa Perfetti P.. 1B 

Prof.ssa Corapi T.. 2B 

Prof. Paolinelli G..3B 

Prof.ssa Bigotti R..1C 

Prof.ssa Bevilacqua A.2C 

Prof.ssa Benvenuti M.. 3C 

Prof.ssa Bianchi D.. 1D 

Prof.ssa Terziani 2D 

Prof. Fasano J. D.3D 

Prof. Giampaoli G.3E 

6) Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per 
svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà  

7) Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.c.. alle famiglie 
controllandone la completezza e correttezza   

8) Essere il referente degli studenti per qualsiasi questione o problematica che 
possa insorgere tra gli stessi studenti, con i docenti della classe o con gli altri 
membri della comunità educativa; è al coordinatore di classe che gli studenti 
sono invitati a rivolgersi prioritariamente per formulare richieste, chiedere 
interventi per dirimere contrasti o sopire sul nascere possibili conflitti. Per 
certi casi il Coordinatore di classe potrà chiedere l’intervento della Dirigente 
o chiedere la convocazione del Consiglio di classe 

9) Coordinare i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato, con particolare 
attenzione alla prova INVALSI 
 

RESPONSABILE DEI SUSSIDI 

Casella P. Inf. Borgonuovo  

Toscano C.. Inf. Camigliano 

Malfatti L. Inf. Lappato 

Doc. Fele R.. Prim. Camigliano 

Doc. De Cia P. Prim. Gragnano 

Doc. Renzoni D. Prim. S. Colombano 

Doc. Di Caprio L. Prim.Segr. Monte 

Doc.Quilici R. Prim. Segr. Piano  

Prof. Felloni P. scuola secondaria 

primo grado  

 

 

 

1) Inoltro alla segreteria di richieste dei materiale da ordinare in base alle 
risorse finanziarie assegnate al plesso 

2) Custodia e conservazione su apposito registro delle fatture di materiale 
pervenuto al plesso  

3) Inoltro delle bolle di accompagnamento alla segreteria  

 

RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Casella P. Inf. Borgonuovo  

Toscano C.. Inf. Camigliano 

Malfatti L. Inf. Lappato 

Doc. Fele R.. Prim. Camigliano 

Doc. De Cia P. Prim. Gragnano 

Doc. Renzoni D. Prim. S. Colombano 

Doc. Di Caprio L. Prim.Segr. Monte 

 

 

 

 

 

1) Custodia e conservazione del materiale librario, didattico e tecnico 
scientifico del rispettivo plesso in base all’inventario fornito dal DSGA che 
svolge la funzione di consegnatario  



Doc.Quilici R. Prim. Segr. Piano  

Doc. Felloni P. scuola secondaria 

primo grado 

 

 

 

RESPONSABILE COMMISSIONE 

SICUREZZA 

 

Doc. Valerio Nardini  

 

1) Promuove attività di formazione e informazione  in merito al DL.gs 81/2008 
per tutti i lavoratori  

2) Affianca il RSSPP e il RLS per il coordinamento e la gestione delle procedure 
di prevenzione e sicurezza dell’Istituto  

3) Supervisiona le prove di evacuazione  
 

 

SEGRETARIO DI INTERSEZIONE 

INTERCLASSE E CLASSE  

Del Carlo  Inf. Borgonuovo 

Morotti  Inf. Camigliano 

Rossi Inf. Lappato 

Bertoli Prim. Camigliano 

Scarpulla  Prim. Gragnano 

Pasquinelli  Prim. S. Colombano 

Giuntini C. Prim. Segr. Monte 

Guidi  Prim. Segr. Piano  

Per la scuola secondaria di primo 

grado vedi coordinatori di classe  

 

 

 

 

 

 

1) Redige il verbale delle riunioni e lo trasmette alla segreteria  
2) Facilita i contatti tra i componenti dei diversi Consigli e il coordinatore di 

plesso o di classe  

 

RESPONSABILE  COMMISSIONE 

ORARIO 

Prof.ssa  Daniela Bianchi 

Prof.ssa Teresa Morini 

 

 

 

1) Coordinano i lavori per la stesura e la pubblicazione dell’orario delle attività 
didattiche per la scuola secondaria di primo grado  

 

RESPONSABILE 

TRINITY FIT IN DEUTCH E DELF 

 

1) Predispongono e coordinano le attività per la certificazione L2 Trinity, L3 Fit 
in Deutch e Delf 

2) Tengono contatti con delle agenzie linguistiche di riferimento  
3) Lavorano sulle competenze per la certificazione linguistica e preparano gli 



Prof.ssa Benvenuti M. 

Prof.ssa Toffetti A. 

Prof.ssa Mezzopane 

alunni interessati per l’esame finale di certificazione  
 

 

 

 

 

REFERENTI COMMISSIONI 

E GRUPPI DI PROGETTO 

Vedi elenco commissioni 

 

I docenti referenti e coordinatori svolgono i compiti di seguito elencati: 

1) Coordinano  la commissione e/o il gruppo progetto  
2) Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione 

degli ambiti per i quali sono stati nominati 
3) Promuovono le iniziative collegate  
4) Gestiscono la  documentazione  
5) Redigono i verbali delle riunioni  

Sono delegati  a rappresentare l’istituto per iniziative collegate al progetto/o 

alla commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Doc. Scarpulla Francesca 

 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 

anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria 

scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un supporto tecnico. In 

particolare si occupa di: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del 

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

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 

di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; avvio di 

un laboratorio di coding per alcune classi dell’Istituto), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 

 

 

 

 

 

Le commissioni di lavoro  sono articolazioni del CDD costituiti da docenti di tutte le 

scuole dell’Istituto allo scopo di attuare in chiave progettuale ed operativa le linee 

programmatiche del Collegio dei Docenti. Vengono di norma costituiti sulla base 

della disponibilità individuale, previa delibera del “Collegio unitario” in prima seduta. 

Le Commissioni  di lavoro si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del 



 

 

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO  

Vedi elenco commissioni 

Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene redatto il verbale delle operazioni. 

COMMISSIONI Le commissioni sono costituite da docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria; sono coordinate dalla “Funzione strumentale” di riferimento e 

si occupano di particolari aspetti correlati al P.T.O.F. Ad esse viene affidato un 

incarico specifico da assolvere. 

Compiti specifici: 

 - individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore 

 - analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse 

- predisporre materiale 

- presentare al Collegio proposte. Ciascun referente/ è responsabile in sede collegiale 

illustra all’assemblea il lavoro svolto o da svolgere , in fase di progettazione in primis 

e successivamente di verifica 

 - definire le finalità  

- definire gli obiettivi  

- definire le strategie d’intervento  

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE BENESSERE 

REFERENTI: 

Prof.ssa Rossi L. – Prof.ssa Bigotti R. 

COMPONENTI: 

Insegnanti di sostegno dei tre ordini di 

scuola. 

Insegnanti curricolari: 

Nelli E. -inf. Camigliano 

Casella P.Inf. Borgonuvo 

Rago R.  prim. Gragnano 

Di Caprio L.  prim. S. Monte 

Terziani S. Sec. 1 grado 

Prosperi F. sec. 1° grado 

 

Coordinatori le F.S. area I= inclusione - BES: 

Ambito di lavoro 

L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione di tutte le 

iniziative riguardanti l’handicap, i DSA ed il disagio scolastico e sociale  

Compiti attribuiti alla Commissione Benessere 

Nello specifico la Commissione Benessere svolge le seguenti attività: 

-P.E.Z. 3^ Area 

-ARAL 

-collaborazione ASL 2 

-“Danza te stesso” 

-Disagio - Handicap  

-DSA 

-Ed. alla Salute 

-Educazione Psico-affettiva 

-“Frutta nelle scuole” 

-“Gioco danza” 

-Recupero 



 

 

 

-Sportello d’ascolto 

-Tutti in gioco 

  

                 

 

COMMISSIONE 

PSD DI ISTIUTO  

 

REFERENTE: 

Doc. Scarpulla F.  

 

COMPONENTI: 

Papera D.. inf. Camigliano 

Sarti S. inf. Lappato 

Dinelli S. inf. Borgonuovo 

De Cia P. prim. Gragnano 

Guidi  prim. S. Piano 

Bertoli R. prim. Camigliano 

Michelini D. prim. S. Colombano 

Vaiti N.. prim. Segromigno Monte 

Salvi . sec. 1° grado 

+  docenti gruppo in formazione non 

coincidenti con i responsabili 

informatica di plesso (Giampaoli, 

Mezzopane, Prosperi) 

 

Ambito di lavoro 

L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda l’introduzione di nuove 

tecnologie nella scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire in maniera 

consapevole e critica i processi di insegnamento-apprendimento.  

Compiti attribuiti alla Commissione PSD 

Nello specifico la Commissione. svolge le seguenti attività: 

-Elabora progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 

multimediali.  

-Collabora alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti (da 

MIUR, USR, USP, Comune, Provincia , Regione, Banche / Fondazioni) per l’acquisto di 

strumenti informatici 

-Fornisce le informazioni sulle necessità di manutenzione dei laboratori 

-Fornisce ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie (LIM, Internet, 

programmi innovativi, WIFI) 

-Collabora alla stesura delle progettazioni  

-Collabora alla stesura del mini PTOF 

 

COMMISSIONE  

CONTINUITA’ ORIENTAMENTO E 

TERRITORIO  

 

REFERENTI: 

Prof.ssa Corapi T. 

 

Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  

Ambito di lavoro 

L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione  delle seguenti 

iniziative di : 

- Curricolo verticale per competenze di Istituto 

- Valutazione e certificazione competenze 

- Continuità 

- Orientamento  



 

COMPONENTI: 

Pieroni Giovanna inf. Borgonuovo 

Rossi Linda inf. Lappato 

Soldaini F. inf. Camigliano 

Giuntini R. prim. Gragnano 

Bonini R. prim. Camigliano 

Lunardi C. prim. S. Piano 

Giuntini C. prim. S. Monte 

Michelini D.  prim. S. Colombano 

Toffetti A.Sec. 1° grado 

 

Compiti attribuiti alla Commissione continuità orientamento e territorio  

 -Collegamento tra gli  ordini   scuola 

 

 

 

COMMISSIONE ORARIO  

Prof.ssa  Bianchi D. e Prof.ssa Morini 

T. 

scuola secondaria primo grado 

 

Ambito di lavoro 

La Commissione elabora l’orario delle attività didattiche della scuola  

 

COMMISSIONE GEMELLAGIO  

 

REFERENTI: 

Referenti  Docenti  Benvenuti M. , 

Toffetti A. (gemellaggio)                     

 

 

 

COMPONENTI: 

(GEMELLAGGIO) 

Terziani S. 

Benvenuti M. 

Felloni A. 

 

 

 

Ambito di lavoro 

Organizzazione progettazione attività didattiche e incontri in presenza 

 

Compiti attribuiti alla Commissione 

- Organizzazione delle attività didattiche previste dal progetto  

- Applicazione e rispetto delle norme inserite nell’accordo 

- Programmazione di incontri di progetto 

- Partecipazione alla definizione dei viaggi inclusi nel progetto 

- Documentazione delle attività 

- Predisposizione della rendicontazione  

 



 

 

 

 

COMMISSIONE P.T.O.F 

 

REFERENTE 

Dott.ssa Casci L.  

 

COMPONENTI 

Salvetti Maria inf. Borgonuovo 

Sarti Silvia inf. Lappato 

Lenci L. inf. Camigliano 

Scarpulla F. prim. Gragnano 

Lenzi B. prim. Camigliano 

Bertini C.  prim. S. Piano 

Lorenzetti P. prim. S. Monte 

Renzoni D. prim. S. Colombano 

Perfetti P. sec. 1° grado 

 

 

Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  

Ambito di lavoro 

- Progettazione, sviluppo e verifica PTOF “Patto Capannori” 

- Definizione mini PTOF 

- Curricolo verticale per competenze d’Istituto 

- Valutazione e certificazione competenze 

- Formazione docenti, genitori, ATA 

- Sicurezza 

- Ricerca e innovazione didattica e tecnologica 

- Digitalizzazione didattica e amministrativa 

- R.A.V.  

- P.D.M. 

Compiti attribuiti alla Commissione 

- Contributo all’elaborazione del curricolo verticale per competenze 

- Revisione PTOF triennale 

- Revisione RAV e PDM 

 

 

 

 

COMMISSIONE ANALISI ESITI DELLE 

PROVE INVALSI  

Referenti Dott.ssa  Berrettini – 

Prof.ssa Perfetti  

Per la scuola primaria 1 insegnante 

delle classi 2 e 5 

 

 

Ambito di lavoro 

La Commissione è chiamata ad effettuare una attività di analisi e condivisione degli 

esiti delle prove INVALSI  

 

Compiti attribuiti alla Commissione Valutazione  

-Analisi degli esiti delle prove INVALSI 

-Condivisione degli esiti delle prove INVALSI  

 



 

COMMISSIONE SICUREZZA E PRIVACY  

 

REFERENTE 

Doc. Nardini V. 

 

COMPONENTI 

9 coordinatori delle emergenze –  

Arlotta, Tedeschi, Citti, 

Romani,Sciortino, Paoli, Giusti, 

Salvioni, Andreini A. 

9 sostituti coordinatori delle 

emergenze - capo plesso a.s. 

2016/2017 

 

 

 

 

 

Ambito di lavoro 

Gestione della sicurezza  

 

Compiti attribuiti alla Commissione sicurezza e privacy 

Gestisce e coordina le attività di: 

-Controllo 

-Promozione 

-Vigilanza 

Secondo quanto indicato dalla normativa D.L.gs. 81/2008  

 

 

 

 

COMMISSIONE TECNICA DEGLI 

ACQUISTI 

Referenti  Dott.ssa Berrettini L., 

Dott.ssa Sarti S., Prof.ssa Perfetti P. 

 

 

Ambito di lavoro 

Controlla gli acquisti in collaborazione con la dirigenza  

 

Compiti attribuiti alla Commissione tecnica degli acquisiti 

-Vigila  e collauda  gli acquisti segnalando eventuali guasti  

-Fornisce informazione per nuovi acquisti 

-Sovraintende la corretta tenuta dei beni  

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 1 

 

Numero 2 unità  

Ambito di lavoro 

Attività di supporto e attuazione iniziative relative al servizio alunni. Rapporti 

con l’utenza e Associazioni. Coordinamento operazioni di inventario generale 

di fine anno e attività di ricevimento, registrazione e consegna materiale 

 

Compiti attribuiti 

In collaborazione con l’altra unità dell’area  alunni: 



Coordinatore di area 

Alunni e attività negoziale 

 

Paolo Brancoli  

Silvia Brogi 

                                          

Gestione informatizzata degli alunni -  Tenuta fascicoli personali degli alunni - 

Rapporti con i genitori per iscrizioni, nulla osta - rapporti disciplinari -  

Gestione della procedura relativa agli infortuni  e assicurazione alunni, docenti 

e personale ATA -  Schede di valutazione e statistiche inerenti gli  alunni -  

Definizione dati  per la trasmissione dei dati  telematici degli organici - 

Adempimenti relativi all’esame di licenza media e diplomi – 

Documentazione,predisposizione tabelloni scrutini. Convocazione consigli di 

classe, interclasse  e intersezione  e archiviazione della documentazione  

relativa -  Attestati d’identità personale alunni - Richiesta e invio documenti 

scolastici degli  alunni, foglio notizie, ecc;  -  Prove INVALSI - Adempimenti 

relativi alle visite e i viaggi  d’istruzione -  Convocazione Giunta Esecutiva e 

Consiglio  d’Istituto -  Elezioni organi collegiali  

   

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 2 

Rapporti  con gli Enti e 

monitoraggi vari 

 

Aladina Giammattei  

 

Numero 1 unità 

Ambito di lavoro 

Rapporti con gli Enti, monitoraggi e trasmissione dati relativi ad iniziative 

didattiche deliberate dagli organi collegiali. 

 

 

Compiti attribuiti 

Tenuta registro protocollo, catalogazione atti  giornalieri e annuali -Circolari, 

inviti comunicazioni interne e circolari  indirizzate ai docenti, al personale ATA, 

agli alunni,  ai genitori e trasmissione corrispondenza con le altre  sedi; 

 Tenuta albo:    

1) albo generale: comunicazioni da tenere affisse  tutto l’anno (organici, 

programma annuale, contratto integrativo, piano di lavoro del personale ATA, 

graduatorie dei supplenti docenti e ATA;       

2) albo sindacale: comunicazioni assemblee, scioperi, comunicazioni per RSU 

- Convocazione Collegio dei  Docenti e cura della   relativa  documentazione,  

compreso il controllo delle firme di presenza.  

Referente per rapporti con il Comune, ricevimento e segnalazioni relative alla 

manutenzione della sede e dei plessi  - Sicurezza - Posta elettronica - Inviti, 

convocazioni e trattative con la RSU d’Istituto  e con i terminali provinciali -  

Pratiche relative agli scioperi e alle assemblee sindacali. 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 1 unità 

Ambito di lavoro 

Aggiornamento delle comunicazioni informatiche. 

Collabora per l’inoltro della corrispondenza on line. - Aggiornamento dei 

sistemi operativi. 



 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 3 

Coordinatore del processo di 
dematerializzazione   

procedimenti  amministrativi 

 

Silvia Tocchini 

 

Applica le norme relative all’amministrazione digitale 

 

Compiti attribuiti 

Fatturazione elettronica- Certificazione crediti -  Tenuta registri d'inventario e 

materiale di facile consumo – Predisposizione verbale di collaudo -  

Conservazione cataloghi del materiale - Richiesta preventivi e gare -  Rapporti 

con i fornitori per preventivi,ecc.; 

Formulazione prospetti comparativi-Gestione e liquidazione stipendi e progetti   

Gestione CUD, INPS, mod. 770, IRAP, UNIEMENS,Anagrafe prestazioni  

Richiesta DURC, CIG e  CUP -   

Stipula contratti e convenzioni con il personale esperto estraneo 

 alla Pubblica Amministrazione –  

Corsi di  formazione - Pratiche ex INPDAP e Pensioni  

Statistiche  e rendiconti concernenti l’area   

Programma Annuale e Conto consuntivo   

Rapporti con i docenti per l’acquisto di materiale  didattico generale e per  lo  

svolgimento dei progetti  

Acquisizione richieste di acquisto materiale da  parte del personale e  

istruttoria per la definizione delle  delibere del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 4 

Coordinatore area personale 

 

Numero 2 unità 

Ambito di lavoro 

Attività di coordinamento del personale. 

 

Compiti attribuiti 

Ricerca supplenti personale docente e ATA -   Stipula contratti al personale 

supplente adempimenti SIDI - Gestione del personale (ferie, assenze, 

permessi, visite fiscali, ecc - Tenuta stato personale e fascicoli personali - 

Adempimenti del personale neo assunto (documenti di rito, dichiarazione dei 

servizi, ricongiunzione legge 29) - Gestione informatizzata degli scioperi, delle  

dichiarazioni di servizio e delle detrazioni d’imposta – Gestione graduatorie di 

Istituto - Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e 

delle ferie non godute - Comunicazioni con il centro per l’impiego -   

Nomine personale Docente e ATA per affidamento incarichi: personale 

collaboratore del Dirigente Scolastico, FF.SS, incarichi, commissioni, ecc.-  

Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e delle 

ferie non godute - Centro per l’impiego (comunicazioni)-  Statistiche varie 



 

Anna Ziani  

Roberta Andreini 

concernenti il personale dipendente - Ricostruzione di carriera -  Gestione 

informatizzata degli scioperi, delle   dichiarazioni di servizio - Certificazioni di 

servizio -  Attivazione  servizi NOI PA - Diritto allo studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Andreini Antonella – Antonetti 

Roberta – Baudrocco Lucia –  

Pisani Paola- Rocchini Lorena – 

Mantovani Stefania – Simi Evelina – 

Romani Amalia – Sciortino Anna 

Maria – Landi Simonetta – Giusti 

Anna Maria – Paoli Daniela – Salvioni 

Giuliana – Pardini Doriana- Citti 

Daniela – Arlotta Graziella – 

Menichetti Monica – Tedeschi 

Michelina – Biondi Cinzia   

 

Numero 19 unità 

Ambito di lavoro 

Pulizie degli ambienti  

Decoro degli arredi  

Apertura e chiusura edifici scolastici 

Attività di vigilanza alunni 

Accoglienza alunni  

Compiti attribuiti 

Secondo la normativa del mansionario del Contratto collettivo di Lavoro 47 del 

CCNL 29/11/2007 che riportiamo integralmente: 

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni 

espressamente previste dall’area di appartenenza; 35 b) da incarichi specifici che, nei 

limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 

formativa, come descritto dal piano delle attività.  

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i 

criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle 

attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione 

scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 

3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno 

particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati 

all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto 

soccorso. 

 



ALLEGATO N. 6: 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(PdM di Istituto) 

 

Indice 

Introduzione 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Passo 2 - Elaborare di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti 

negativi e 

positivi nel medio e nel lungo termine 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo in tre passi. 

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e le risorse strumentali 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell’obiettivo di processo 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi. 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 

RAV 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno che 

all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

 



 

Introduzione 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità 

individuate nella sezione 5 del RAV. 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo 

Interno di Valutazione. 

E’ importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono opzionali. 

In queste prime due sezioni, la scuola è invitata a compiere una riflessione 

approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad 

essi connesse. E’ un processo che potrebbe essere già stato svolto con sufficiente 

accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del RAV. Ciò non significa, 

comunque, che le sezioni 1 e 2 non possano essere per la scuola un utile ausilio per il 

processo di riflessione nella fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti 

permettono, infatti, di documentare e condividere il percorso di problem solving messo in 

atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 

Sono invece obbligatorie le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della progettazione 

del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento. 

La compilazione di ogni sezione è accompagnata da domande guida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

 

 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 

perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la strada 

imboccata sia quella giusta, la pianificazione del miglioramento riparte da qui: 

La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla promozione di un 

processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la scuola si 

trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di 

processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che 

l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a 

queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione solo con 

una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In questo modo 

si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai 

traguardi. 

 

Domande guida 

 

● Ci sono nessi tra obiettivi e traguardi? Se sì, quali sono? 

 

● Ci sono ridondanze tra gli obiettivi individuati? 

 

● Gli obiettivi coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo efficace e 

completo ? 

 

 

 

 

 



Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 

per indicare l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle 

priorità….. 

1 2 

 
 

 
 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

 
1. Organizzazione di incontri tra docenti per una 

concertazione di azioni educative tra le diverse 
scuole e tra classi. 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
2. Definizione di un curricolo verticale per 

competenze per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione. 
 

 
 
X 

 
 
X 

 

Ambiente di 
apprendimento  

 

3. Creare ambienti di apprendimento in grado di 
promuovere metodologie didattiche -innovative 

funzionali  a favorire il benessere degli alunni 
 

 

 
X 

 

 
X 

 
 
 

Inclusione e 

differenziazione  

 
4. Prevenire le difficoltà relazionali e di 

apprendimento anche attraverso la promozione 
di percorsi formativi per i docenti nell’ambito 

logico-matematico, linguistico e dei DSA 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 

 
Continuità e 
orientamento  

 

 
 
 

 
5. Definire i traguardi di competenza  degli alunni 

in uscita dalla scuola dell’infanzia e dal primo 

ciclo di istruzione (in italiano, matematica e 
competenze sociali e civiche)  
 

 
 
X 

 
 
X 

 

6. Riorganizzare i criteri e le modalità di 
formazione delle classi. 

 

 

X 
 

 

X 

 

 

Passo 2- elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 



2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso 

strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi 

sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi 

dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, 

all’occorrenza,eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 

 

Domande guida 

● Ci sono obiettivi che, sebbene siano importanti, non è possibile realizzare? 

● Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse a disposizione? 

 

Tabella 2 – Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e 

sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici) 

 

 

  
Obiettivi di processo elencati 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
Impatto 

(da 1 a 5)  

 
Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

 
 
1 

 
Organizzazione di incontri tra docenti 
per una concertazione  di azioni 
educative tra le diverse scuole e tra 
le classi  

 

 
3 

 
4 

 
12 

 
 
 
2  

 
Definizione di curricolo verticale per 
competenze per la scuola dell’infanzia 
e il primo ciclo di istruzione  

 
 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

16 

 
 
 
3 

 
Creare ambienti di apprendimento in 
grado di promuovere metodologie 
didattiche-innovative atte a favorire  

il benessere degli alunni  

 
 
5 

 
 
4 

 
 

20 



 

 
 
4 

 
Prevenire le difficoltà relazionali e di 
apprendimento anche attraverso la 
promozione di percorsi formativi per i 

docenti nell’ambito logico-

matematico, linguistico e dei DSA 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

15 

 
 
 

5 

 
Definire i traguardi delle competenze  
linguistiche, logico-matematiche, 

sociali e civiche degli alunni al 
termine dei tre ordini di scuola  
 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

12 

 
 
6 

 

 
Riorganizzare i criteri e le modalità 
per la formazione delle classi 

 

 
5 
 

 
4 

 
20 

 

 

 

Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 

attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione 

dei risultati 

Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli obiettivi 

di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione. 

Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli 

indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di 

processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e saranno 

recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

 

Domande guida 

 

● Quali sono gli obiettivi che s’intendono raggiungere nel prossimo anno scolastico? 

Quali risultati ci si attende da ciascun obiettivo di processo scelto? 

● Quali indicatori dovranno essere utilizzati per capire se quella che si sta seguendo è la 

giusta direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti? In che 

modo saranno misurati? 

 

 

 

 



 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico 

del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in 

modo univoco) 

 

  
Obiettivi di processo  

 

 
Risultati attesi 

 
Indicatori di 
monitoraggio 

 
Modalità di rilevazione  

 

 
 
 
 

1 

 

Organizzazione di 
incontri tra docenti per 
una concertazione di 
azioni educative tra le 

diverse scuole e tra le 
classi (per esempio 
predisporre prove 

standardizzate iniziali,  
intermedie e finali per 
classi parallele con 
criteri di valutazione 
comuni) 
  

 

 

Scelte didattico–
metodologiche e 
valutative 
fortemente condivise 

 

 

A- Incontri di 
progettazione e 
verifica (scuola 
dell’infanzia) 

B- Incontri per 
classi parallele 
(scuola 

Primaria) 
C- Incontri per 

dipartimenti 
disciplinari 
(scuola 
secondaria di 

1°) 
D- Incontri 

formativi 
comuni per i tre 
ordini di scuola 
 

 

A- Registro firme 
B- Schede di rilevazione dati 

per valutare il successo 
delle azioni educative 

condivise 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

2 

 
A- Avviare un 

percorso di 

ricerca studio 
sulla stesura di 
un curricolo 
verticale  

B- Promuovere un  
lavoro di 
sperimentazione 
del curricolo 
verticale 
individuando le 

competenze  
linguistiche, 
logico-
matematiche e 
sociali ritenute 
fondamentali 

 

 
Adozioni di un 
curricolo verticale di 

Istituto per 
competenze (per 
italiano, 
matematica) 

 
A- Realizzazione di 

un gruppo di 

studio   
composto da 
insegnanti dei 
tre ordini di 

scuola 
B- Miglioramento 

degli esiti 
scolastici degli 
alunni  

 
A- Partecipazione 

costruttiva degli 

insegnanti al gruppo di 
lavoro  previsto 

B- Documentazione 
prodotta 

C- Prove strutturate comuni 
a classi parallele 
 

 
 
 
 
 
3 

 
Creare ambienti di 
apprendimento in grado 
di promuovere 
metodologie didattiche 
innovative atte a 

favorire il benessere 
degli alunni  
 

 
A- Attuazione 

della rete 
Lan/Wlan; 
per la 
fruizione dei 

servizi 
digitali  

B- Creazione di 
un 
laboratorio 

 
A- Realizzazione di 

interventi 
strutturali 

B- Verifica accesso 
connessione 

wireless 
C- Avvio all’uso di 

metodologie 
didattiche 
innovative che 

 
A- Connessione diffusa 
B- Creazione di una rete tra 

le scuole attraverso cui 
condividere materiali 
didattici 

C- Percentuali di accessi alla 
rete durante l’attività 
didattica 

D- Percentuali di utilizzo 
della rete per diffusione e 



didattico 
multimediale
, grazie 
anche alla 
realizzazione 

del PON per 
gli ambienti 

digitali  
C- Realizzazion

e di percorsi 
progettuali 
che 
favoriscano, 

in un clima 
disteso, 
l’acquisizion
e delle  
regole dello 
star bene 
insieme    

  

utilizzano le TIC comunicazioni alle 
famiglie 

 

 
 
 
 

 
 
4 

 

Prevenire le difficoltà 
relazionali e di 
apprendimento anche 
attraverso la promozione 

di percorsi formativi che 
migliorino le competenze 
professionale dei docenti 
nell’ambito logico-
matematico, linguistico 
e dei DSA 

 

 

A- Intercettar
e  

tempestivame
nte i bisogni e 

favorire una 
progettazione 
più efficace 
degli 
interventi di 
recupero e 

potenziamento 
 

 

A- Elaborazione e 
somministrazio
ne di prove 
comuni per 

rilevare le 
difficoltà di 
apprendimento; 

B- Realizzare 
prove per la 
rilevazione dei 

miglioramenti 
nei risultati 
scolastici tra il 
primo e 
secondo 
quadrimestre; 

C- Numero delle 

infrazioni 
disciplinari 
registrate ; 
 

 

A- Aumento degli 
alunni 
“meritevoli” 

B- Progetti a 

supporto del 
“benessere a 
scuola” 

C- Benefiche 
conseguenze 
sugli esiti degli 

apprendimenti 
e dei 
comportamenti 
degli alunni 
rilevabili anche 
attraverso le 
valutazioni 

quadrimestrali  
 

 

 
 
 
5 

 

Definire i traguardi delle  
competenze in uscita 
degli alunni (italiano 
matematica e 
competenze sociali) al 
termine dei tre ordini di 
scuola  

 

 

Definizione dei 
traguardi delle 
competenze in 
uscita degli alunni 
dei tre ordini di 
scuola (per italiano 
matematica e 

competenze sociali). 

 

A- Creazione di un 
gruppo di 
lavoro 

B- Miglioramento 
dei risultati 
scolastici 
rispetto ai livelli 

iniziali 
C- Elaborazione e 

somministrazio
ne di prove 
strutturate per 
le classi “ponte” 

 

 

Analisi degli esiti scolastici degli 
alunni al termine degli anni 
“ponte” 

 
 
6 
 

 
Riorganizzare i criteri e 
le modalità di 
formazione delle classi 

 
Avere classi più 
omogenee tra loro e 
disomogenee al loro 
interno 

 

 
Revisione dei criteri per 
la formazione delle 
sezioni e classi di tutti 
gli ordini di scuola  

 
Analisi degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali  

 

  



 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende 

raggiungere nell’anno in corso.) 

 

 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio 

e a lungo termine 

 

Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in 

termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi . 

Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti 

positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la 

scuola è impegnata. 

E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si 

esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 

 

Domande guida 

 

● Quali sono gli effetti positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola? 

 

● Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, 

innescando meccanismi non virtuosi? 

 

● Queste azioni produrranno effetti anche i nei prossimi anni? 

 

 

 

 

 



Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

 Obiettivi di processo  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 

 
 
 
 
 

1 

 
ORGANIZZAZIONE 
DI INCONTRI TRA 
DOCENTI PER UNA 
CONCENTRAZIONE 

DI AZIONI 
EDUCATIVE TRA LE 
DIVERSE SCUOLE E 
TRA LE CLASSI  
 

 
Predisposizione 
di prove 
strutturate a 
classi parallele 

 

 
Condivisione 
costruttiva tra 
i diversi 
docenti su 

contenuti delle 
stesse 
discipline 
 

 
Poca 
partecipazione. 
Scarso 
coinvolgimento 

dei docenti 
 

 
Collaborazione 
tra docenti e 
scambio 
costruttivo di 

competenze 
professionali 

 
Alcuni insegnanti 
potrebbero 
lamentare uno 
scarso rispetto 

della loro libertà 
d’insegnamento  

 
 
 
 
2  

 
DEFINIZIONE DI UN 
CURRICOLO 
VERTICALE PER IL 
PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE PER LE 
COMPETENZE 

LOGICO-
MATEMATICHE, 
LINGUISTICHE 
SOCIALIE CIVICHE 
 
 

 
Adozione di un 
curricolo 
verticale di 
Istituto per 
competenze  

 
Partecipazione 
attiva dei 
docenti  e 
cooperazione 
funzionale ad 
una 

condivisione 
costruttiva 
 

 
Difficoltà nel 
coinvolgimento 
dei docenti per  
mancanza di un 
linguaggio 
comune condiviso 

 
- Maggior 
senso di 
collegialità tra 
i docenti dei 
diversi ordini 
di scuola 

-Definizione di 
uno strumento 
metodologico 
importante a 
rendere l’iter 
formativo 
unitario, 

graduale e 
coerente  

 

 
Difficoltà nella 
condivisione di 
procedure 
comuni e parziale 
stesura del 
curricolo verticale 

 
 

 
 
 
 
3 

 
CREARE AMBIENTI 

DI APPRENDIMENTO 
IN GRADO DI 
PROMUNOVERE 
METODOLOGIE 
DIDATTICO 
INNOVATIVE 
FUNZIONALI A 

MIGLIORARE IL  
BENESSERE DEGLI 
ALUNNI 
 

 
Realizzazione 

delle 
infrastrutture 
lan/wlan per 
l’innovazione 
tecnologica e 
l’apprendimento 
disciplinare  

 
Realizzazione 

di una 
connessione 
diffusa e 
fruibile da tutti 
gli utenti 

 
Complessità nella 

gestione ed 
applicazione delle 
procedure inerenti 
la realizzazione  
della rete lan/wlan 
(PON 2014/2020) 
 

 
Condivisione 

di materiali 
in modalità 
on line; 
avvio della  
dematerializ
zazione  dei 
documenti 

 
Iniziale  utilizzo, 

da parte di 
alcuni,  docenti 
delle TIC al fine 
di avviare il 
percorso   
dell’innovazione 
metodologico-

didattica 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
4 

 

PREVENIRE LE 
DIFFICOLTA’ 

RELAZIONALI E DI 
APPRENDIMENTO 
ANCHE 
ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI 

PERCORSI 
FORMATIVI PER I 
DOCENTI 
NELL’AMBITO 
LOGICO-
MATEMATICO, 
LINGUISITCO E DEI 

 

Monitoraggio 
periodico degli 

apprendimenti 
nelle classi 
iniziali della 
scuola primaria 
per rilevare le 

difficoltà, 
impostare azioni 
di recupero e 
potenziamento 
con particolare 
riguardo ai DSA 
e BES; controllo 

 

Analisi attenta 
e condivisa dei 

reali bisogni 
della classe 

 

Difficoltà nel 
progettare un PDP 

che sia 
significativamente 
rispondente ai reali 
bisogni e  
potenzialità degli 

alunni 

 

Attuazione di 
un PDP che 

tenga conto 
di tutti gli 
aspetti in 
grado di 
favorire il 

percorso 
inclusivo 
dell’alunno 

 

Potenziale rischio 
di livellamento 

tendente al basso 
delle proposte 
educativo-
didattiche  



DSA e segnalazione 
dei 
comportamenti 
a “rischio”. 

 
 

 
 
5 

 
DEFINIRE I 

TRAGUARDI DELLE 
COMPETENZE IN 
USCITA  DEI TRE 
ORDINI DI SCUOLA 
 

 
Definizione dei 

traguardi delle 
competenze 
linguistiche, 
logico-
matematiche e  
sociali “in 
uscita” al 

termine di ogni 
ordine di scuola  

 
Condivisione di 

abilità e 
competenze 
nel passaggio 
tra un ordine  
e l’altro di 
scuola 

 
Difficoltà a 

conciliare le 
esigenze formative 
e curricolari dei 
diversi ordini di 
scuola in un 
percorso comune e 
realmente 

condiviso 

 
Potenziare 

l’intervento 
educativo-
didattico 
attraverso la 
stesura di 
una 
progettazion

e che tenda 
a 

promuovere 
negli alunni 
le 
competenze 
fondamentali 

  

 
Parziale 

definizione delle 
competenze in 
uscita al termine 
dei diversi ordini 
di scuola .Scarso 
utilizzo dello 
strumento da 

parte dei docenti  
 

 
 
 
 

6 

 
RIORGANIZZARE I 
CRITERI E LE 
MODALITA’ DI 

FORMAZIONE DELLE 
CLASSI  

 
Ridefinire i 
criteri per la 
formazione delle 

classi 

 
Formazione di 
classi parallele 
gradualmente 

più omogenee 
tra loro e 
disomogenee 
al loro interno  

 
Difficoltà a gestire 
le tante variabili 
che intervengono 

nella didattica  

 
Riduzione 
della 
varianza tra 

le classi e 
nelle classi 
per quanto 
riguarda gli 
esiti delle 
prove 
standardizza

te nazionali 
 

 
Mancata 
riduzione della 
varianza tra le 

classi e nelle 
classi per quanto 
riguarda gli esiti 
delle prove 
standardizzate 
nazionali  
 

 

 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve 

termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di 

innovazione e cambiamento della scuola. 

Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che 

emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega 

fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”. 

 

Domande guida 

● Le azioni possono essere connesse a qualcuno degli obiettivi previsti dalla Legge 107/15? 

 



● Le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e/o all’organizzazione scolastica? 

 

● Nelle azioni descritte si può riconoscere una linea di tendenza che porta verso l’innovazione? 

 

Nota: 

 

Si veda: 

● Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 

 

● Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie 

 

Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative nelle scuole 

 

 

 

Tabella 5 - Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.1 

Organizzazione di incontri tra docenti per una 
concertazione di azioni educativa tra le diverse 
scuole e tra classi 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

appendice A e B 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio; 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni; 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.2 
Definizione di un curricolo verticale per competenze 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
appendice A e B 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche ; 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

b. potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

d. sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità; 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.3 
Creare ambienti di apprendimento in grado di 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
appendice A e B 



promuovere metodologie didattiche -innovative atte 
a favorire il benessere degli alunni 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.4 
Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento 
anche attraverso la promozione di percorsi formativi 
per i docenti nell’ambito logico-matematico, 
linguistico e dei DSA 
 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
appendice A e B 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli alunni; 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari) 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.5 
Definire  i traguardi delle competenze linguistiche, 

logico-matematiche sociali e civiche  degli alunni al 
termine dei tre ordini di scuola. 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
appendice A e B 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche; 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

b. potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

d. sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità; 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n.6 
Riorganizzare i criteri e le modalità di formazione 

delle classi. 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
appendice A e B 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 6. Investire sul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo 

che si intende raggiungere nell’anno in corso.) 

 

Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la 

previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula 

dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario 

(docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), 

quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle 

azioni descritte. 

 

Domande guida 

● Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere 

gli obiettivi di processo? 

●  Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo 

efficace? 

● Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese 

necessarie? 

 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo 1-  

RIORGANIZZARE I CRITERI E LE MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI (a/s 2015/16) 

 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 

presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti:  
3 docenti di scuola 
dell’Infanzia; 
5 docenti di scuola 

primaria; 
4 docenti scuola 
secondaria di 1 

Attivazione di una 
commissione per la 
revisione dei criteri 
relativi alla 

formazione delle 
sezioni e delle 
classi   

4 ore per docente 
(tot. 48 ore) 
 
 

 

Euro 17.50 h per 
insegnante 

FIS 



grado; 
docente  referente 
commissione: 
Vicaria del dirigente 
scolastico   

 
 
  

Personale ATA    

 
 
 

  

Altre figure     

     

 

 

Obiettivo 2- CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN GRADO DI PROMUNOVERE METODOLOGIE 

DIDATTICO INNOVATIVE FUNZIONALI A MIGLIORARE IL  BENESSERE DEGLI ALUNNI (avvio a/s 

2015/16 e continua) 

 

 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
Previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Insegnanti 
curricolari, di 
potenziamento  
(scuola primaria, 
scuola secondaria 
di 1°)  ed esperti 

esterni 

Progetti: 
- “Star bene a 
mensa”; 
-“Orto in condotta”; 
-“Creativa-mente”; 
- “Educare con 

l’arte”. 
  
Attività di 

potenziamento a 
classi aperte ed a 
piccoli gruppi. 
 

Attivazione: 
 -“Laboratori 
digitali;  
-“Atelier creativo” 
  

  Programma 
annuale, Pez, 
bonus premialità 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

 

Obiettivo 3-  

PREVENIRE LE DIFFICOLTA’ RELAZIONALI E DI APPRENDIMENTO ANCHE ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI NELL’AMBITO LOGICO-MATEMATICO 

LINGUISITCO E DEI DSA (avvio a/s 2015/16 e continua) 

 



Figure 
professionali 

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
Finanziaria 

Docenti Inseganti 
dei tre ordini di 

scuola 

Incontri di 
formazione per 

l’area matematica, 

linguistica e dei 
DSA 

   

     

Personale ATA     

Altre figure 1 Formatore 
esterno 1 interno 
all’Istituto  

2 Formatori: 12 ore €.41.00 h 
 

Fondi per la 
formazione 

 

Obiettivo 4-  

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI TRA DOCENTI PER UNA CONCERTAZIONE DI AZIONI EDUCATIVE 

TRA LE DIVERSE SCUOLE E TRA LE CLASSI (avvio a/s 2015/16 e segue) 

 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti  
Docenti dei tre 

ordini di scuola; 
docenti che 
coordinano le 
riunioni  

Incontri di 
programmazione e 

verifica (scuole 
dell’infanzia);  
classi parallele 
(scuola primaria); 
dipartimenti 
disciplinari (scuola 
secondaria di 1°) 

10 ore (delle     “+ 
40”) 

   

     

Personale ATA     

Altre figure     

 

Obiettivo 5- DEFINIZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER   

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (PER LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE, LINGUISTICHE,  

SOCIALIE CIVICHE) (avvio a/s 2016/17) 

 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Referente 
commissione 

“curricolo”; membri 
della commissione 
“curricolo 
 

Formazione di una 
commissione 

composta da:  
2 docenti scuola 
primaria ( area 
linguistica) 
2 docenti scuola 
primaria ( area 

matematica)  
3 docenti scuola 
secondaria primo 

10 ore per docente 
(tot 120 ore) 

€.17.50 h per 
membro 

FIS più bonus 
premialità 



grado(lingua 
italiana) 
2 docenti scuola 
secondaria di primo 
grado (matematica) 

1 docente scuola 
dell’infanzia per 

plesso 
 

     

Personale ATA     

Altre figure Formatore 10 ore Euro 41.00 l’ora ca. Fondi per la 
formazione 

 

Obiettivo 6-  

DEFINIRE I TRAGUARDI DELLE COMPETENZE IN USCITA  DEI TRE ORDINI DI SCUOLA (avvio a/s 

2016/17) 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
Previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti 
docenti dei tre 
ordini di scuola 

Attività di studio e 
confronto 
nell’ambito della 
commissione 
“continuità” così 
formata: 
3 docenti scuola 

primaria  
2 docenti scuola 
dell’infanzia 
3 docenti scuola 
secondaria di primo 
grado 

8 ore a membro 
(tot 64 ore) 

€ 17,50 h per 
membro 

FIS più bonus 
premialità 

     

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto per anno scolastico 2015/16 
 

Fonte 
finanziaria 

Formatori Obiettivo 3- PREVENIRE 

LE DIFFICOLTA’ 
RELAZIONALI E DI 
APPRENDIMENTO ANCHE 
ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI 
PER I DOCENTI 

NELL’AMBITO LOGICO-
MATEMATICO, 
LINGUISITCO E DEI DSA 
 

12 ore  

 
 
 
 
 
 

P 27 

Consulenti    

Attrezzature    

Servizi    

Altro    

 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, 

è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La 

tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera e propria “tabella 

di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente l’andamento del 

processo di miglioramento. 

 

Domande guida  

● E’ possibile fare una progettazione precisa delle azioni scandite nel corso dell’anno? 

● Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinché quel determinato obiettivo 

di processo sia in linea con i tempi? 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 8 – Tempistica  delle attività   

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTVITA’ 

Obiettivo 1-  
RIORGANIZZARE 
I CRITERI E LE 
MODALITA’ DI 

FORMAZIONE 
DELLE CLASSI 

Commissione 
formazione 
classi 

   4 ore a 
giugno 

AZIONE 
ATTIVATA E 
CONCLUSA 
NELL’A/S 

2015/17 
 
 

Obiettivo 2- 
CREARE 

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
IN GRADO DI 
PROMUNOVERE 
METODOLOGIE 
DIDATTICO 
INNOVATIVE 

FUNZIONALI A 

MIGLIORARE IL  
BENESSERE 
DEGLI ALUNNI 
 

Realizzazione 
progetti  

 
 
 
 
 
 
Attivazione 

laboratori 

 

Attivazione dei 
progetti 

settembre/ottobr
e 
 
 
 
 
 

Realizzati nell’a/s 

2015/16  i PON 
per la rete 
LAN/WLAN e per 
gli ambienti 
digitali, si potrà 
successivamente   

procedere 
all’attivazione dei 
laboratori 
ottobre/novembr
e 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Conclusion
e progetti 

maggio 
 
 
 
 
 
Conclusion

e laboratori 

maggio 

AZIONE 
ATTIVATA 

NELL’A/S 
2015/16 E 
DA 
POTENZIAR
E  NELL’A/S 
2016/17 
 

AZIONE 

PREVISTA 
PER L’A/S 
2016/17 
 

Obiettivo 3- 
PREVENIRE LE 
DIFFICOLTA’ 
RELAZIONALI E 
DI 
APPRENDIMENTO 

ANCHE 
ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DI 
PERCORSI 
FORMATIVI PER I 
DOCENTI 

NELL’AMBITO 
LOGICO-
MATEMATICO 

LINGUISITCO E 
DEI DSA 
 

Formazione: 
 
-Area 
linguistica 
-Area logico-
matematica  

 
 
 
 
 
 

Area DSA 

 
 
2 ore a dicembre 
 
2 ore a dicembre 

 
 
2 ore a 
gennaio 
 
2 ore a 

gennaio 

 
 
2 ore a 
febbraio  
 
2 ore a 

febbraio  
 
 
 
 
 

 
 
2 a 

febbraio 

 
 
2 ore a 
marzo 
 
2 ore a 

marzo 
 
 
 
 
 

 
 
4 ore a 

marzo 

 
 
2 ore a aprile 
 
2 ore a aprile 
 

AZIONE 
PREVISTA 
PER L’A/S 
2016/17 
 
 

6 ore a 
maggio 
  

AZIONE 
ATTIVATA E 
DA 
POTENZIAR

E  NELL’A/S 
2015/17 
 
 

Obiettivo 4 - 

ORGANIZZAZION
E DI INCONTRI 

Incontri per 

elaborare 
una 

6 ore  a 

settembre  
 

2 ore a 

gennaio 
 

2 ore a 

maggio 
 

 

 
 

 

 
AZIONE 



TRA DOCENTI 
PER UNA 
CONCERTAZIONE 
DI AZIONI 
EDUCATIVE TRA 

LE DIVERSE 
SCUOLE E TRA LE 

CLASSI  
 

progettazion
e didattica 
condivisa, 
che preveda 
prove 

comuni di 
verifica 

concordate a 
classi 
parallele  
 
Classi 
parallele 

(scuola 
primaria) 
Dipartimenti 
(scuola 
secondaria 
primo grado) 

 
 
 
4 ore  a 
settembre  

 
4 ore  a 

settembre  
 

 
 
 
2 ore a 
ottobre 

 
2 ore a 

novembr
e 

 
 
 
2 ore a 
novembr

e  
 

2 ore a 
gennaio 

 
 
 
2 ore  a 
febbraio 

 
2 ore a 

marzo 

ATTIVATA 
NELL’A/S 
2015/16  E 
DA 
POTENZIAR

E NELL’A/S 
2015/16 

Obiettivo 5- 
DEFINIZIONE DI 
UN CURRICOLO 

VERTICALE PER 
LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E 
PER IL PRIMO 

CICLO DI 
ISTRUZIONE PER 
LE COMPETENZE 
LOGICO-
MATEMATICHE, 
LINGUISTICHE 

SOCIALIE 
CIVICHE 
 

Commissione 4 ore a 
settembre 

4 ore a 
ottobre  

2 ore a 
novembr
e 

  
 
AZIONE 

PREVISTA 
PER L’A/S 
2016/17 
 

 
 

Obiettivo 6- 
DEFINIRE E LE 
COMPETENZE IN 

USCITA  DEI TRE 

ORDINI DI 
SCUOLA 
 

Incontri 
commissione 
continuità 

2 ore a ottobre 2 ore a 
dicembre 

2 ore a 
marzo 

2 ore a 
maggio 

AZIONE 
PREVISTA 
PER L’A/S 

2016/17 

 

 

  

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 

avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione 

oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad 

individuare le eventuali necessità di modifica del piano. 

 

Domande guida 

● Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo? 



● Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo? 

● Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati? 

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato 

a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La 

tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio 

con la possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione. 

Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e 

monitoraggio) del Piano di Miglioramento. 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo 1-  

RIORGANIZZARE I CRITERI E LE MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  

 

 Indicatori di 

monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 
di 

aggiustamenti 

Giugno 2016 Revisione dei 
criteri per la 
formazione delle 

sezioni e classi 
di tutti gli ordini 
di scuola 
 

Analisi degli 
esiti delle prove 
comuni a classi 

parallele e di 
quelle 
standardizzate 

 Maggiore 
consapevolezza 
delle tante 

variabili che 
determinano l’ 
“identità” delle 
singole classi. 

 

      
 

 

 

Obiettivo 2- CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN GRADO DI PROMUNOVERE METODOLOGIE 

DIDATTICO INNOVATIVE FUNZIONALI A MIGLIORARE IL  BENESSERE DEGLI ALUNNI 

 

 Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticit
à 

rilevat
e 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustam

enti 

Giugno 
2016 

Realizzazione di 
interventi 
strutturali. 
Verifica accesso 
connessione 
wireless 
Avvio all’uso di 

metodologie 
didattiche 
innovative che 

Connessione diffusa. 
Creazione di una rete tra le 
scuole attraverso cui 
condividere materiali 
didattici. 
Percentuali di accessi alla 
rete durante l’attività 

didattica. 
Percentuali di utilizzo della 
rete per diffusione e 

 Attuazione della rete 
Lan/Wlan per la 
fruizione dei servizi 
digitali. 
Avvio della  
creazione di un 
laboratorio didattico 

multimediale 

 



utilizzano le TIC.  comunicazioni alle famiglie. 

      
 

Obiettivo 3-  

PREVENIRE LE DIFFICOLTA’ RELAZIONALI E DI APPRENDIMENTO ANCHE ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI NELL’AMBITO LOGICO-MATEMATICO 

LINGUISITCO E DEI DSA 

 

 Indicatori di 

monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 
di 

aggiustamenti 

Giugno 2016 Incontri 
formativi sui 

DSA comuni per 
i tre ordini di 

scuola 
 
 

Firme La 
partecipazione 

degli insegnanti 
non è stata 

equamente 
rappresentativa 
di tutti gli ordini 
di scuola 
dell’Istituto   

Maggiore 
sensibilità 

verso gli 
aspetti inerenti 

i DSA  

 

      
 

 

 

Obiettivo 4-  

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI TRA DOCENTI PER UNA CONCERTAZIONE DI AZIONI EDUCATIVE 

TRA LE DIVERSE SCUOLE E TRA LE CLASSI 

 

Data  
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2016 Numero  
incontri di 
progettazione e 
verifica (scuola 

dell’infanzia) 
 

firme; 
documentazione 
di progetti ed 
attività comuni; 

schede di 
rilevazione dati 
per valutare il 
successo delle 
azioni educative 
condivise; 

documentazione 

delle prove di 
verifica  
parallele da 
somministrare  
 
 

 

 Maggiore 
uniformità delle 
linee 
progettuali 

all’interno 
dell’istituto; 
maggiore 
condivisione a 
livello collegiale 

Elaborare prove 
di verifica 
comuni da 
somministrare 

ai bambini 

   
 

   

 



 

Data  

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 
di 

aggiustamenti 

Maggio 2016 Numero di 
incontri di 

progettazione e 
verifica per 
classi parallele 
(scuola 
Primaria) 
 

Firme; 
documentazione 

di progetti ed 
attività; 
schede di 
rilevazione dati 
per valutare il 
successo delle 
azioni educative 

condivise; 
documentazione 
delle prove di 
verifica  
parallele da 
somministrare  
 

 
 

Potenziare la 
condivisione 

della 
valutazione dei 
risultati delle 
prove parallele  

Maggiore 
uniformità delle 

linee 
progettuali 
all’interno 
dell’istituto; 
maggiore 
condivisione 

Elaborare un 
maggior numero 

di prove di 
verifica comuni 
da 
somministrare 
 
 

      
 

 

Data  
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
Rilevati 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustamenti 

Maggio 2016 Incontri per 
dipartimenti 
disciplinari 

(scuola 
secondaria di 
primo grado) 

 
 

Firme; 
documentazione 
di progetti ed 

attività; 
schede di 
rilevazione dati 

per valutare il 
successo delle 
azioni educative 
condivise; 

documentazione 
delle prove di 
verifica  
parallele da 
somministrare  
 
 

 

Potenziare la 
condivisione 
della 

valutazione dei 
risultati delle 
prove parallele 

Maggiore 
uniformità delle 
linee 

progettuali 
all’interno 
dell’istituto; 

maggiore 
condivisione 

Elaborare un 
maggior numero 
di prove di 

verifica comuni 
da 
somministrare 

      
 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una 

valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza 

annuale, evitando di rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una 

valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o 

se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi 

triennali Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del 

Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i 

rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 

 

Domande guida 

 

● Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del 

primo anno di progettazione? 

 

● Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi? 

 

● E’ necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista? 

In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli 

esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere 

la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. E’ consigliabile fare questa azione per 

ciascuna priorità individuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

Priorità 1 Ridurre la variabilità dei risultati all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e 

nelle classi  

 

Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 
5 del RAV 

Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
Scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 

e/o modifica 

        

Risultati 
nelle prove 

standardizza 
te nazionali 

Riduzione 
della 

varianza tra 
le classi 2° e 
5° della 
scuola 

primaria di 
almeno il 
10%. 

 
Ridurre di 
1/4 il 
numero degli 
alunni della 
scuola 
secondaria 

di 1° che si 
collocano nei 
livelli 1 e 2 
(grado di 
insufficienza) 
delle prove 

INVALSI  

Fine 
giugno dei 

3 anni 
(2016-
2017-
2018) 

Risultati delle 
prove 

standardizzate 
fine anno 
INVALSI classi 
2 e 5 scuola 

primaria  
 
Risultati 

ottenuti dagli 
alunni della 
scuola 
secondaria di 
primo grado  
 
Numero 

alunni 
promossi per 
classe e 
numero alunni 
classe  

Riduzione 
della 

varianza tra 
le classi 2 e 
5 della 
scuola 

primaria di 
almeno il 
10% 

 
Ridurre di 
1/4 il 
numero degli 
alunni della 
scuola 
secondaria 

di primo 
grado che si 
collocano nei 
livelli 1 e 
2(grado di 
insufficienza) 

prove 

INVALSI 

   

 

 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali degli studenti    

 

Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 
5 del RAV 

Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
Scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

        



Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Aumentare il 
numero dei 
comportamenti 
corretti degli 
alunni rilevabile 

attraverso 
l’innalzamento 

di voti e 
valutazioni 
relativi al 
comportamento 
ed agli 
apprendimenti   

Fine 
giugno dei 
3 anni 
(2016-
2017-

2018) 

 Numero dei 
progetti 
specifici per lo 
sviluppo di 
competenze 

sociali e 
relazionali 

degli studenti. 
Numero delle 
segnalazioni 
inerenti le 
infrazioni o/i 
provvedimenti 

disciplinari. 
Numero 
alunni 
“meritevoli”   

Aumentare il 
numero dei 
comportamenti 
corretti degli 
alunni rilevabile 

attraverso 
l’innalzamento 

di voti e 
valutazioni 
relativi al 
comportamento 
ed agli 
apprendimenti   

   

 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della Scuola 

 

 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità 

scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un 

compito di ogettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario programmare le 

modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ 

auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle 

relazioni interne. 

 

Domande guida 

● In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo 

del PdM? 

● Quali sono gli strumenti da attivare per far sì che tutti possano seguire 

l’andamento del Piano di Miglioramento? 

● La condivisione del Piano di Miglioramento è un’azione che può essere prevista 

in momenti diversi dell’anno scolastico e finalizzata ad attori differenti. Quali 

sono state le strategie di condivisione attivate? ? 

 

 

 

 



Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno 
della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 

Collegio dei docenti : 
 
 
 

 
 
 

Tutti i docenti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Analisi del RAV e 
condivisione delle  azioni 
contenute nei piani di 
miglioramento a livello 

d’Istituto ed anche delle 
azioni di miglioramento 
condivise  nell’ambito  
del “Progetto comune.” 
Analisi dei 
Monitoraggi. 
Relazioni delle Funzioni 

Strumentali POF annuale 

Elaborazione più 
efficiente 
ed efficace del POF 
annuale e triennale 

 
Maggiore coinvolgimento 
nell’opera di 
miglioramento 
e sviluppo del senso di 
appartenenza 
all’istituzione 

RIUNIONI 
COMMISSIONE POF E 
NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

Riunione di staff 
 
 

Docenti componenti , 
collaboratori del DS, 
coordinatori  
di plesso, 

Elaborazione POF 
annuale 
e triennale - 
Elaborazione 

azioni contenute nei 
piani 
di miglioramento 

Elaborazione più 
efficiente 
ed efficace del POF 
annuale e triennale 

Contrattazione di 
istituto 

incontri con le RSU, 
terminali 
associativi, membri 

segreterie 
provinciali dei Sindacati 

 Contratto 
integrativo d’istituto 

Migliore allocazione delle 
risorse nel FIS 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica. 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i  

risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola 

con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità 

scolastica. 

Domande guida 

● Quali sono gli attori interni ed esterni alla scuola da coinvolgere per la condivisione 

dei risultati del Piano di Miglioramento? 

● Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere quanto 

è stato fatto? 

● Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche agli 

stakeholders esterni? 

 



Modalità di diffusione dei risultati del PDM all’interno e all’esterno della scuola  in virtù di 

una necessaria trasparenza nella programmazione delle attività: 

 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno 
della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Report in seno al Collegio dei 
docenti- 
Report in seno alla commissione 
POF-PTOF 
Report in seno allo STAFF di 
Istituto  

 

Tutti i docenti 
 
I componenti commissione 
 
Personale con incarico specifico 
 

 

Settembre, ottobre,dicembre, 
marzo, 
maggio, giugno 
 
 
 

 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione in Scuola in Chiaro  tutti   Nel corso dell’anno 

Collegio docenti, staff  Tutti  Nel corso dell’anno 

Consiglio d’istituto. Report, focus Tutti  
 

  Nel corso dell’anno  

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi 

patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone 

pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante la 

documentazione del lavoro svolto. 

Domande guida 

● Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo 

interno? 

● Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in una 

qualche fase del Piano di Miglioramento? 

● La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E se sì, quali? 

All’interno dell’istituzione scolastica è costituito un nucleo interno di valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e verifiche 

interne finalizzate al miglioramento della qualità nell’erogazione del   servizio    la 

composizione del nucleo interno di valutazione risponde principalmente ai criteri di 



rappresentatività e pariteticità fra diverse componenti della comunità scolastica . Il 

nucleo interno di valutazione è presieduto dal Dirigente dell’istituzione. I componenti 

dell’organo sono stati nominati dal D.S. su indicazione del Collegio per la componente 

docenti con delibera n.30 C.D. del 17/03/2015. Il nucleo di valutazione ha il compito di 

valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF annuale e POF triennale (PTOF) 

con particolare riferimento ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al 

fine di progettare e monitorare le priorità della sez. 5 del RAV nonché le relative azioni di 

miglioramento previste nel PDM. 

 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione  

 

Nome Ruolo 
 

Dott.ssa Gioia Giuliani Dirigente Scolastico attività di propulsione coordinamento 

Docente Lucia Casci Funzione strumentale successo formativo e POF scuola 
primaria  

Docente M. Lidia Berrettini Collaboratore della D.S. con funzioni vicarie 

Prof. Paola Perfetti Referente plesso scuola secondaria e secondo collaboratore 
della DS 

Docente Silvia Sarti Membro della commissione PTOF  e coordinatrice scuola 
dell’Infanzia 

Prof. Teresa Corapi Funzione strumentale successo formativo e PTOF scuola 
secondaria  

Sig.ra Gabriella Spicciani  DSGA 

Sig. Paolo Brancoli Assistente amministrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 7: 
 

AREE OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO  
 

AREA 1: OFFERTA FORMATIVA  (progettazione didattica - recupero e 

potenziamento - valorizzazione del merito e del talento - innovazione didattica e 

tecnologica- digitalizzazione - formazione docenti) 

1) Avviare l’elaborazione di un curricolo verticale per competenze.  

2) Rafforzare le azioni di supporto e recupero delle difficoltà d’apprendimento  

attraverso l’attivazione di procedure ed interventi educativo-didattici che 

prevedano l’adozione di modalità di lavoro inclusive. 

3) Promuovere  attività di potenziamento per incentivare e sostenere la 

valorizzazione  del merito degli alunni. 

4) Utilizzare in maniera sempre più diffusa modalità di lavoro dove docenti ed 

alunni progettano e sperimentano, attraverso la metodologia della ricerca, un 

processo continuo di costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di abilità. 

5) Implementare le competenze chiave europee curando le competenze di base, 

quelle digitali, le diverse forme di linguaggio nell’ottica di favorire la 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza consapevole e l’inclusione  

degli alunni.  

 

AREA 2: CITTADINANZA CONSAPEVOLE ( legalità - ambiente e territorio) 

1) Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, della pace, 

nonché della solidarietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto 

delle differenze. 

2) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura 

locale. 

3) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare l’interazione tra le famiglie, la comunità locale e le agenzie 

formative del territorio. 

 



AREA 3: INTERCULTURA ( integrazione - prevenzione e supporto allo svantaggio 

socio-linguistico-culturale – potenziamento della lingua italiana ) 

1) Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali, 

gemellaggi, anche nell’ottica dello sviluppo delle competenze  linguistiche e 

digitali. 

2) Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 

conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre 

più ampie ed a vivere esperienze di contatto con altre culture 

3) Potenziare l’integrazione scolastica per gli studenti di cittadinanza o di lingua 

non italiana predisponendo azioni di alfabetizzazione e di perfezionamento 

dell’italiano come lingua seconda. 

 

AREA 4: BES-BENESSERE ( inclusione - prevenzione e supporto al disagio - 

disabilità ,  DSA/BES ) 

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

riferimento e cura  all’educazione alimentare ed  all’educazione motoria. 

2) Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà e favorire i percorsi     

d’apprendimento degli alunni con DSA, con BES, con disabilità  al fine di favorie 

l’inclusione nonché il successo scolastico di tutti. 

 

3) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e 

bullismo anche informatico, avviando gli studenti all’utilizzo critico e consapevole 

dei social-network e dei media.  

 

 

AREA 5: CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

1) Realizzare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità  educativo-didattica- 

metodologica tra i vari ordini di scuola, anche attraverso l’elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze e migliorare, così, il sistema d’orientamento in uscita dal 

primo ciclo d’istruzione . 

 

 

  



PIANO AZIONI DI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2016-2017 

in coerenza con i traguardi, le priorità e  gli obiettivi di processo espressi nel RAV e nel 
PdM di istituto. 

 
 

AREE  OFFERTA FORMATIVA AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

BENESSERE/INCLUSIONE 

-Progetto “Recupero e/o 
potenziamento in italiano e 

matematica 

 

-Progetto “Star bene in classe”  a. 

Interventi di psicologia scolastica – 
Sportello di ascolto 

b. ottimizzazione degli spazi e del 
tempo scuola  
 

-Progetto “Rilevazione e supporto Bes 

e Dsa" - Sportello Dsa - 

 

-Progetto “Prevenzione bullismo e 

cyber-bullismo” 

 

-Progetto “Interventi di istruzione 
domiciliare” 

 

-Progetto “Creativamente” 

 
 

 
 

INTERCULTURA 

-Progetto integrazione alunni stranieri 
 

-Progetto “Lingua L2 - L3” 

 
 

 
 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

-Progetto “Costruzione di un curricolo 

verticale per competenze di italiano e 
di matematica” 

 
 

 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

-Progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” in collaborazione tra 
Parlamento e Miur 

 
 

 

 

 

 



Area BENESSERE/INCLUSIONE  
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO  ”RECUPERO-POTENZIAMENTO-AVANZAMENTO 

SULLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO: ITALIANO /MATEMATICA “  
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

Ridurre la variabilità negli esiti delle prove nazionali 
standardizzate tra le scuole di competenza dell’Istituto   

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 

Ridurre la varianza tra le classi 2° e tra le classi 5° delle scuole 
primarie dell’Istituto nelle prove nazionali standardizzate  
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 

Impostare azioni di miglioramento attraverso attività di recupero 
e/o consolidamento-potenziamento sulle discipline del curricolo: 
italiano/matematica. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Rafforzare le azioni di supporto e recupero sulle discipline del 
curricolo attraverso l’attivazione di procedure ed interventi 
educativo-didattici che prevedano l’adozione di modalità di lavoro 
inclusive. 
Promuovere attività di potenziamento e/o avanzamento per 
incentivare e sostenere la valorizzazione del merito degli alunni. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

La rilevazione di livelli diversi negli esiti delle prove 
standardizzate nazionali tra le scuole di competenza dell’Istituto, 
ha portato ad una riflessione circa la variabilità esistente 
all’interno delle classi. Da qui l’esigenza di monitorare gli 
apprendimenti per rilevare e prevenire per quanto possibile  le 
difficoltà, impostando azioni di recupero e potenziamento, 
nell’ottica di favorire il benessere ed il successo formativo  di 
ciascun alunno, nel rispetto delle sue potenzialità e dei suoi stili di 
apprendimento. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 



 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

Interventi di recupero e/o potenziamento sulle discipline di italiano 
e di matematica rivolte in particolare modo alle classi 2° , 
5°primaria e 3° Secondaria di primo grado, secondo le modalità 
ritenute dai docenti coinvolti, più rispondenti ai bisogni degli 
studenti. 
Formazione docenti 
Analisi e definizione di procedure e modalità comuni di 
somministrazione delle prove predisposte. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 

Docenti dell’Istituto 
……………………………………………………………………………. 

70 ore di docenza per la scuola secondaria 
……………………………………………………………………………. 
70 ore di docenza per le scuole primarie 
………………………………………………………………………………. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
…personale ATA 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 

€. ……...………  dal Fondo di Istituto 
………………………………………………… 

€. ……...………  dal contributo PTOF del Comune  
………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 

Utilizzo da parte dei docenti di tutte le ore a disposizione. 
Analisi e predisposizione efficace delle prove.  
Miglioramento negli esiti degli apprendimenti rilevabile attraverso 
un innalzamento delle valutazioni. 
Riduzione della varianza, tra le classi coinvolte dell’Istituto, nelle 
prove standardizzate nazionali. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 

Favorire il successo scolastico di ciascun alunno  
Migliorare il clima relazionale-educativo della scuola e creare le 
condizioni di maggior benessere per gli alunni  
Migliorare le competenze dei docenti 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENESSERE / INCLUSIONE 
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: “Star bene in classe”: 

a. interventi di psicologia scolastica ,  

b. ottimizzazione degli spazi e del tempo scuola  
 
 
 
 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 
Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
attraverso l'innalzamento delle valutazioni ad essi relativi  

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 
Aumentare il benessere dei bambini e degli adolescenti attraverso la 
prevenzione del disagio. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 
Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento degli alunni.  
Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere metodologie 
didattiche-innovative funzionali a favorire il benessere degli alunni  
 

 
ALTRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli studenti. 
Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o provvedimenti 
disciplinari 
 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 
Affermazione del benessere dei bambini, degli adolescenti e degli 
adulti. 
Creazione di un ambiente positivo e favorevole per l’apprendimento e 
per lo sviluppo individuale degli alunni. 
Promuovere le competenze relazionali di alunni e insegnanti al fine di 
prevenire il disagio scolastico. 
 

 
 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 
Anno scolastico  2016-2017 
Attivazione dello sportello di ascolto con l’intervento dello psicologo 
all’interno del nostro istituto come risorsa a disposizione di alunni, 
docenti e genitori per creare un ambiente positivo che favorisca lo “star 
bene” a scuola di tutti . 
Riorganizzazione della didattica e degli ambienti incrementando la 
qualità dell’azione pedagogica e il benessere degli insegnanti ed alunni 
attraverso la consulenza pedagogica di un esperto esterno. 
 
 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. 3.700,00         per sportello di ascolto attività di formazione docenti e  
                           genitori                                       
€. 1.660,00         per consulenza pedagogica sulla didattica  
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
 

 

 



 
 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

 
 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. 1.600,00         da Progetto Benessere di Istituto  
€. 2.200,00         da  Contributo PTOF Comune di Capannori  
€. 1.660,00         da  Contributo PTOF Comune di Capannori  
€. ……...………  da ………………………………………………… 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Partecipazione allo sportello 
Definizioni di nuovi orizzonti didattici e metodologici 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
Proseguo dello Sportello nell’anno scolastico nell’anno scolastico 2017-
2018 
Graduale applicazione di nuove metodologie didattiche. 
Individuazione di nuovi spazi nelle scuole dell’infanzia. 
 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Prevenire il disagio.  
Promuovere l’evoluzione di un benessere individuale e collettivo 
collegato a delle competenze di tipo sociale  
Costruire una scuola più attenta al benessere psico-affettivo degli 
alunni  attraverso anche  una riorganizzazione della didattica e degli 
ambienti  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Area: BENESSERE  / INCLUSIONE 
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: “Rilevazione e supporto BES e DSA”  

      - Sportello DSA - 
 
 
 
 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
 

(quelle del RAV, se progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 
Ridurre la variabilità tra le scuole di competenza dell’Istituto e tra le 
classi in merito ai percorsi didattico-educativi da attivare in caso di 
BES/DSA 
 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 
Aumentare il benessere e il raggiungimento degli obiettivi educativo-
didattici degli alunni in caso di BES/DSA 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 
Consulenza e formazione per i docenti nell’ambito dell’inclusione 
BES/DSA 
 

 
ALTRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
Miglioramento competenze docenti a supporto dei casi BES / DSA 
 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 
Sviluppare la competenza degli insegnanti nella individuazione precoce 
dei casi  sospetti di BES e DSA.  
Sensibilizzare i docenti ad un approccio condiviso dei singoli casi per 
un’azione didattica più efficace.  
Aumentare lo standard di redazione dei PDP. 
 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 
Anno scolastico  2016-2017 
Si svolgerà principalmente la funzione di ascolto, informazione e 
consulenza; in questo modo le problematiche generali e specifiche 
portate dagli insegnanti saranno esaminate alla luce della normativa 
vigente in materia e delle particolari realtà didattiche di inserimento. 
Lo sportello servirà a definire la situazione dello studente e a fornire 
informazioni per impostarne la gestione, senza trascurare la 
fondamentale funzione di mediazione che si può attivare tra Famiglia, 
Servizi Sanitari e Scuola. 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
 

 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 
1 docente per  ore 12  
 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Partecipazione allo sportello 
Richiesta di informazioni e di documentazione per alunni con  BES e 
con DSA   
 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
Proseguo dello Sportello nell’anno scolastico nell’anno scolastico 2017-
2018 
 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Miglioramento della competenza osservativa e dell’approccio 
metodologico in caso di alunni con  BES e con DSA. 
Individuazione precoce dei casi DSA. 
Redazione di PDP più efficaci 
Maggiore coordinamento Scuola – Famiglia – Servizi Sanitari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area BENESSERE/INCLUSIONE SOCIALE 
 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

 
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli studenti. 
Ridurre le segnalazioni inerenti le infrazioni disciplinari 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

Prevenire comportamenti a rischio ed impostare azioni di miglioramento 
Supportare i ragazzi nella crescita e nella consapevolezza di sé, nel rispetto 
degli altri. 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
Offrire ai ragazzi occasioni di confronto e di risoluzione delle problematiche 
tipiche della loro età (bullismo e cyberbullismo). 
Creare un ambiente sereno ed aperto al dialogo. 
Formare ragazzi in grado di fungere da Operatori Amici per i coetanei 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 
Prosecuzione del progetto decennale di collaborazione con due psicologhe 
formatesi all’Università di Firenze per la prevenzione degli atti di bullismo e di 
prepotenze nel mondo adolescenziale. Si potenzieranno gli aspetti che i 
social media ormai ci presentano come esigenze/emergenze da affrontare 
con l’attivazione di percorsi ad hoc 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 
Attivazione di percorsi per classe o gruppi di classe (role play, seminari, 
incontri con i genitori) 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per psicologhe 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 
 Due psicologhe  

 
ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da Contributo volontario 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Miglioramento delle competenze sociali e civiche 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Riduzione/eliminazione delle situazioni a rischio sociale 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area Benessere/Inclusione  
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO Interventi di istruzione domiciliare  
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Organizzazione di  attività di recupero e/o potenziamento per 
favorire l’inclusione e supportare l’apprendimento di alunni 
impediti a frequentare la scuola 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 

Migliorare gli esiti negli apprendimenti 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 

Garantire il diritto all’apprendimento. 
Prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie 

 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 

Nel caso di alunni impediti a frequentare la scuola per un 
periodo di almeno 30 giorni, anche se non continuativi, a 
seguito di ricovero ospedaliero, l’Istituzione Scolastica di 
appartenenza dell’alunno, su specifica richiesta dei genitori, 
si impegna ad attivare azioni di istruzione domiciliare 

 



 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

Intervento d’istruzione  domiciliare in favore  dell’alunno per 
un monte ore massimo così previsto: 
• scuola primaria: 4 ore sett. in presenza 
• scuola secondaria primo grado: 5 ore sett. in presenza. 
• Oltre all’attività didattica in presenza, è possibile prevedere 

attività che utilizzino tecnologie didattiche tali da consentire 
all’alunno un contatto diretto col proprio gruppo classe. I 
periodi di attività svolti in I.D. concorrono alla validità 
dell’a.s. (D.P.R.22/06/2009 n.122) 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
 ……...……… 
………………………………………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

Docenti della scuola di appartenenza 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 

Specifici finanziamenti ministeriali 
Cofinanziamento del 20% dal fondo di Istituto………  

………………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 

Reinserimento positivo nella classe da parte dello studente 
……………………………………………………………………………. 

Incremento della motivazione dello studente e della famiglia 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 



 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 

Recupero e potenziamento del percorso di acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze disciplinari 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area BENESSERE/INCLUSIONE SOCIALE 
 

 

 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO CREATIVAMENTE (Ville, Villani e Villeggiatura, 

Laboratori SCVN – orto, giornalino, teatro, Scuola all’opera, Guida agli Uffizi, Spettacoli teatrali in 
lingua) 
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 
Miglioramento dell’offerta formativa. 
Garantire il successo formativo degli studenti. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 
Offrire ai ragazzi occasioni motivanti e contestualizzate di apprendimento, che 
facciano riferimento alle intelligenze multiple. 
Aumentare la motivazione all’apprendimento al fine di migliorarne  gli esiti. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

Impostare azioni di miglioramento attraverso occasioni di apprendimento in 
contesti reali (musei, teatro) 
Prevenire la dispersione scolastica con l’attivazione di percorsi laboratoriali 
che offrano possibilità di esperienze concrete e motivanti 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
Stimolare la creatività degli alunni. 
Incentivare la motivazione all’apprendimento 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado appaiono talvolta demotivati 
e/o sfiduciati circa le proprie potenzialità, in quanto i percorsi scolastici spesso 
privilegiano le conoscenze teoriche e nozionistiche delle discipline. Il progetto, 
nelle sue varie sfaccettature, si pone l’obiettivo prioritario di valorizzare anche 
i diversi tipi di apprendimento. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 
Laboratori per piccoli gruppi (orto/teatro/giornalino) 
Visite al museo e a teatro 
Attività di potenziamento di Arte 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 
 

 

 



 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

Insegnanti delle materie coinvolte 
Operatori del servizio civile 
 

 
ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Coinvolgimento diretto dei ragazzi nelle attività proposte 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Miglioramento dei risultati dei ragazzi coinvolti, rispetto al livello di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area INTERCULTURA 
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO Integrazione alunni stranieri 

 
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si 
riferisce ad una di esse) 

 
Potenziare l’integrazione scolastica per gli studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana predisponendo azioni di alfabetizzazione e di perfezionamento 
dell’italiano come lingua 2 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

 
Miglioramento dei livelli di apprendimento e di competenze linguistiche degli 
alunni con italiano lingua 2. 
Conoscenza della cultura, degli usi e dei costumi diversi dai propri 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

Sostegno e supporto nei percorsi di apprendimento della lingua italiana e della 
lingua come strumento di studio delle altre discipline.  
Attivazione di percorsi multiculturali per la conoscenza ed il rispetto reciproco 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in 
particolare i valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti che si vogliono 
sviluppare o eliminare) 

 
La presenza di alunni con lingua e cultura diverse pone la necessità di 
prevedere nella progettazione degli interventi educativo- didattici percorsi 
personalizzati, oltre a  momenti di condivisione e scambio di esperienze, per 
valorizzare le differenze. 
 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 
Laboratori di alfabetizzazione (anche con il supporto dei ragazzi del servizio 
civile). 
Interventi esterni (PEZ, Progetto aree a forte processo immigratorio) per 
percorsi interculturali 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale) 

 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 
 

 

 



 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 
Insegnanti di classe. 
Volontari (servizio civile, ex Comitato Micheloni) 
Esperti esterni 

 
ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
Aule dotate di computer e LIM 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Miglioramento dei risultati nelle prove di verifica (scritte ed orali) in italiano e 
nelle altre discipline dei ragazzi di lingua diversa da l’ italiano; 
Ampliamento delle conoscenze delle realtà diverse dalla propria. 
 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Riduzione della varianza fra i risultati nelle prove standardizzati fra alunni 
italiani e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area INTERCULTURA 
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO   CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 

(TRINITY, KANGOUROU, FIT IN DEUTSCH, DELF) 

 
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

    -  Promuovere  la partecipazione degli studenti a scambi culturali, come i    
gemellaggi, nell’ottica dello sviluppo delle competenze linguistiche. 
 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

- Miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue straniere. 
- Certificazione del livello di conoscenza della lingua, (secondo il 

quadro comune di riferimento europeo). 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 

- Creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere 
metodologie didattiche innovative e più funzionali ad un sistema 
scolastico dinamico e flessibile 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

- Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, scrivere, ascoltare, 
parlare) nelle 3 lingue straniere. 

- Apprendimento della lingua in situazioni reali e motivanti. 
- Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in un’ottica di 

previsione di opportunità di studio e lavorative. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

- Rispondere alla crescente richiesta di certificare il livello di 
apprendimento delle lingue studiate.  

- Offrire percorsi di ampliamento delle proprie competenze. 
- Garantire un contesto motivante per lo studio. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 

- Laboratori di approfondimento linguistico, in orario extrascolastico, 
per la preparazione agli esami tenuti dagli enti esterni. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per   insegnamento aggiuntivo 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 
 

 

 



 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

. 
4 docenti per un totale di 50 ore 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 
 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

- Uso dei locali scolastici e delle relative attrezzature (Lim, aula 
multimediale) in orario extrascolastico 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da FIS 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 

- Raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicative 
necessarie per il superamento dell’esame di certificazione 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

- Esiti positivi nelle certificazioni sostenute. 
- Incremento motivazionale allo studio ed all’approfondimento delle 

lingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area Continuità e orientamento  
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO  Curricolo verticale per competenze  
 
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Ridurre la variabilità all’interno delle scuole di competenza 
dell’Istituto ed all’interno delle classi 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

Riduzione della varianza tra le classi 2° e 5° della scuola 
primaria in relazione agli esiti nelle prove invalsi 
…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 

Costruzione di un curricolo verticale per competenze 
disciplinari per il primo ciclo di istruzione - italiano e 
matematica 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ATRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

Migliorare le conoscenze e le competenze degli 
insegnanti 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

Gli esiti dei risultati nelle prove Invalsi della nostra scuola 
hanno rilevato livelli diversi per plessi e tra le classi. Ciò 
ha comportato una riflessione sia sulle competenze 
disciplinari dei docenti che sulla varianza all’interno delle 
classi, da attribuire quest’ultima alla disomogeneità nella 
loro composizione, ma anche alle differenze individuali 
degli studenti. Risulta quindi necessario condividere tra i 
vari ordini di scuola i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e definire obiettivi di apprendimento 
disciplinari comuni all’interno di un curricolo verticale di 
Istituto. Questo nell’ottica di una continuità e progressività 
possibile, nel rispetto delle specificità dei tre ordini di 
scuola, ma anche e soprattutto garantendo le condizioni 
favorevoli ad un percorso formativo efficace, che ponga al 
centro dell’attenzione l’alunno con i propri bisogni e le 
proprie diversità, al fine di valorizzare le potenzialità e i 
diversi stili di apprendimento di tutti. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 



 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

A.S. 2016-2017 

-Percorso di formazione  
-Riflessione e analisi condivisa tra insegnanti appartenenti 
ai 3 ordini di scuola dell’Istituto delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo in riferimento alla L.107/2015 comma 3.  
-Definizione dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze in italiano e matematica al termine dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia,  della classe 5° scuola 
primaria e al termine del primo ciclo dell’istruzione 
obbligatoria 
-Ridefinizione degli obiettivi di apprendimento in abilità e 
conoscenze in relazione ai nuclei fondanti della disciplina 
e in riferimento alla Certificazione delle competenze in 
uscita 
-Condivisione degli approcci metodologici… 

…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 

€.  500…………  per esperto esterno che supporta il 
percorso del gruppo di lavoro 
……………………………………………… 
€. 1.750……       per i 10 docenti del gruppo di lavoro dell’Istituto… 
……………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

RISORSE UMANE 
 

(ORE - AREA) 

Esperto esterno 
 
Gruppo di lavoro di Istituto composto da 5 docenti 
dell’ambito linguistico e 5 dell’ambito logico-matematico  
( 10 ore per componente) 
…………………………………………………………………………. 
 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. …2.250…totali…………  dal FIS… 
…………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 



 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Partecipazione a incontri formativi comuni per i tre ordini di scuola  
Realizzazione di un gruppo di lavoro per dipartimenti 
Realizzazione di un gruppo di lavoro composto da insegnanti dei tre 
ordini di scuola 
Miglioramento negli esiti dell’apprendimento    
Condivisione,  funzionalità e rispondenza del curricolo verticale 
elaborato ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
Costruire un curricolo verticale per competenze sociali e 
civiche………………………………………………………………………
………. 
Lavorare su modalità di verifica 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Disporre di un curricolo verticale di Istituto come strumento comune 
efficace per la progettazione. 
Riduzione della varianza negli esiti all’interno delle scuole e tra le 
classi. 
Percorsi insegnamento-apprendimento più rispondenti ai bisogni degli 
alunni 
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti 
Miglioramento degli esiti scolastici 
Aumento della qualità dell’offerta formativa 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area CITTADINANZA CONSAPEVOLE  

 
 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO ”Cittadinanza e Costituzione”  
 
 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse) 

 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV) 

-Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni 
rilevabili attraverso l’innalzamento dei voti relativi al 
comportamento 
 
-Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o i 
provvedimenti disciplinari 
 
-Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze 
sociali e relazionali degli studenti 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ALTRE PRIORITA’ 

 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 
 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 
Da un’analisi dei bisogni degli alunni frequentanti il nostro Istituto ed 
osservando, altresì, l’evoluzione della società attuale, emerge la necessità di 
porre l’attenzione su questioni legate al ruolo della persona singola in contesti 
dove, talvolta, le leggi e i diritti sembrano perdere di valore. I nostri studenti, fin 
da piccoli, devono sapere che fanno parte di un sistema in cui ognuno è 
chiamato ad assumersi delle responsabilità, ad interagire con gli altri, a 
rispettare se stessi ed ogni individuo, simile o diverso da se’. 
Le azioni proposte si prefiggono, dunque, di migliorare le competenze in 
materia di Cittadinanza attiva e democratica, di valorizzare l’educazione 
interculturale, di educare alla pace e al rispetto delle differenze, anche di 
genere; di sostenere gli alunni nell’assunzione di responsabilità e di prevenire 
e/o intervenire su forme di discriminazione. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

 
Progetti e concorsi proposti dal Parlamento e dal Miur inerenti la Costituzione. 
Progetti finalizzati al miglioramento di una Cittadinanza consapevole. 
Collaborazioni con la Commissione” Pari Opportunità” del Comune di 
Capannori sull’educazione alle differenze. 
Progetto “una classe per l’Ambiente” di Legambiente 



Progetto “La via della Memoria”. 
Incontro con l’autore  Gianpiero Della Nina su temi inerenti il Territorio e la 
“Lucchesità”. 
Progetti in raccordo con il Territorio. 
Attività legate al Giorno della Memoria. 
Iniziative inerenti  a legalità e nla pace, in raccordo con enti e associazioni. 
Incontri e/o concorsi inerenti la sicurezza stradale. 
Progetto “Orto in condotta”. 
Educazione ambientale e sviluppo di buone pratiche. 
Educazione alimentare. 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale) 

 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 

 

 
RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo) 

 
Rilevazione innalzamento voti e valutazioni relative al comportamento e agli 
apprendimenti. 
Numero di Progetti specifici a cui hanno aderito gli studenti per lo sviluppo 
delle competenze relazionali e sociali. 
Numero segnalazioni inerenti le infrazioni e/o i provvedimenti disciplinari. 
Numero alunni meritevoli. 
Numero vincitori di concorsi o segnalazioni di risultati positivi per 
partecipazione a concorsi. 

 
STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno) 

 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

 
Aumento del numero degli atteggiamenti corretti degli alunni, rilevabile 
attraverso l’innalzamento dei voti e valutazioni relativi sia al comportamento 
che agli apprendimenti 

 


