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PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2016-2019 

ex art.1, comma 14 Legge n.107/2015 

 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2016 

 

 

Aggiornamento P.T.O.F. a.s. 2017/2018 

Con parere favorevole del Collegio Docenti del 20 Dicembre 2017 delibera n°37 ; 

Con approvazione del Consiglio d’Istituto del 21 Dicembre 2017 delibera n°140. 
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                   AGGIORNAMENTO a.s. 2017/2018 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione Scolastica. Pertanto enuncia le caratteristiche del servizio che la scuola 

eroga; esplicita la progettazione educativa e didattica dell’istituto e le ragioni pedagogiche che la 

sostengono; rappresenta il punto di incontro con le famiglie ed il territorio e prende le mosse dalle 

risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel RAV, pubblicato sul sito 

Istituzionale e presente sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR.  Il PTOF del nostro Istituto è stato 

elaborato per il triennio 2016/2019 ma, come prevede la Legge, è stato integrato ed aggiornato 

anche per questo anno scolastico 2017/2018 alla luce delle nuove esigenze formative e dei nuovi 

bisogni emersi tra la nostra popolazione scolastica. 

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. 

2017/2018; 

ALLEGATO N.2: Piano annuale per l’Inclusione 2017;  

ALLEGATO N.3: Protocollo accoglienza alunni stranieri; 

ALLEGATO N.4: Piano Triennale della Scuola Digitale; 

ALLEGATO N.5: Piano Triennale per la formazione dei docenti;  

ALLEGATO N.6: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2017/2018;  

ALLEGATO N.7: Pianificazione e Monitoraggio del  Piano di Miglioramento d’Istituto; 

ALLEGATO N.8: Organigramma e funzionigramma; 

ALLEGATO N.9: Aree offerta formativa d’Istituto - Piano Azioni di Miglioramento 

                  ALLEGATO N.10: Protocollo di Valutazione (in fase di elaborazione) 

Per le restanti parti si rimanda al PTOF 2016-2019 predisposto dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 13/01/2016 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 14/01/2016, nonché 

all’aggiornamento del PTOF 2016-2017 deliberato dal Collegio Docenti del 27/10/2016 ed 

approvato dal Consiglio di Istituto del 06/12/2016. 

 

 

 

 



3 

 

 
AGGIORNAMENTO TABELLA 2 

del PTOF 2016/2019 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

SCUOLE I.C. CAMIGLIANO 
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VISTA la Delibera n. 139 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2017; 

 

SI COMUNICA 

 

il nuovo orario di funzionamento della scuola primaria di Camigliano così come segue: 

- 40 ore settimanali dalle ore 8:10 alle ore 16:10 su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 
 

Di seguito riportiamo la nuova tabella 2 che sostituisce e annulla la precedente inserita nel documento 
triennale PTOF 2016/2019. 

TABELLA 2 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

n. 3 Scuole dell’Infanzia 40 ore settimanali  

8,00 – 16,00 

(5 giorni dal lunedì al venerdì) 

 

n. 1 Scuola Primaria  

- Camigliano 

40 ore settimanali  

8,10 – 16,10 

(5 giorni dal lunedì al venerdì) 

 

n. 1Scuola Primaria 

- Gragnano 

 

30 ore settimanali   

(5 giorni dal lunedì al venerdì) 

Lunedì – mercoledì – giovedì 8,20 – 15,30 

Martedì – venerdì 8,20 12,35 

 

n. 1 Scuola Primaria  

- Segromigno Monte 

30 ore settimanali   

(5 giorni dal lunedì al venerdì) 

Martedì – giovedì - venerdì 8,15 -15,25 

Lunedì – mercoledì 8,15 -12,30 

 

n. 1 Scuola Primaria 

- Segromigno Piano 

27 ore settimanali  

8,00 -12,30 

(dal lunedì al sabato) 

 

n. 1 Scuola Primaria 

- San Colombano 

27 ore settimanali 

(dal lunedì al venerdì) 

Lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì 
8,15 – 13,00 

Martedì 8,15 – 16,15 

 

n. 1 Scuola Secondaria di 1° grado 

- Camigliano 

30 ore settimanali  

8,00 – 13,00 

(dal lunedì al sabato) 
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ALLEGATO N°1     Linee d’indirizzo della Dirigente Scolastica  per la revisione del 

PTOF  a.s. 2017/2018; 

 

OGGETTO: Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento del PTOF d’Istituto 

 

ANNI SCOLASTICI 2016/2019. EX ART. 1 COMMA 14 LEGGE N. 107/2015. 

AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’A.S. 2017/2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. n.297/94; 

VISTO la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” ai 
sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, N. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs del 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

VISTO la Legge n. 107/2015; 

VISTO il PTOF del triennio 2016-2019 elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal 

Consiglio d’Istituto  con delibera n. 51 del 13.01.2016; 

TENUTO CONTO dei decreti attuativi della Legge107/2015 (n.62 e n. 66); 

TENUTO CONTO che ai sensi della normativa vigente, il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare e/o ad 

integrare il PTOF per l’anno scolastico 2017-2018; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

 il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente 

Scolastica; 

 il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

RISCONTRATO     che gli Indirizzi del PTOF vengono definiti dalla Dirigente Scolastica, il Collegio Docenti 

lo elabora, il Consiglio di Istituto lo approva e che il PTOF può essere rivisto annualmente 

entro ottobre; 

VALUTATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

TENUTO CONTO  di quanto emerso dai rapporti attivati dalla Dirigente Scolastica con il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio; 

 

         L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 

          individuati nel RAV, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
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In particolare gli Obiettivi/Priorità sono i seguenti: 

 

 

 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità all'interno 

delle scuole di competenza 

dell'istituto e dentro le classi. 

Riduzione della varianza tra le 

classi 2 e 5 della scuola primaria 

nelle prove nazionali 

standardizzate  

 Ridurre la percentuale degli 

alunni della scuola secondaria di 

primo grado che si colloca al  

livello 1 nelle  

prove INVALSI 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle Competenze sociali 

degli studenti 

Aumentare il numero dei 

comportamenti corretti degli 

alunni rilevabile attraverso 

l'innalzamento di voti e 

valutazioni relativi al 

comportamento. 

 Incremento di progetti specifici 

per lo sviluppo di competenze 

sociali e relazionali degli studenti 

 Riduzione delle segnalazioni 

inerenti le infrazioni e/o 

provvedimenti disciplinari 
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OBIETTIVI DI PROCESSO  

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Organizzare incontri tra docenti per una 

concertazione di azioni educative tra le diverse scuole. 

Definizione di un curricolo verticale per competenze 

per la scuola dell’infanzia e per il 1°ciclo di istruzione 

(relativamente all’italiano, alla matematica ed alle  

competenze sociali e civiche) 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Creare ambienti in grado di promuovere metodologie 

didattiche innovative funzionali a migliorare gli 

apprendimenti e i comportamenti degli alunni. 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento 

attraverso la promozione di percorsi formativi per i 

docenti negli ambiti logico matematico,  linguistico  e 

dei DSA 

 

 

 
Continuita' e orientamento 

Definire i traguardi di competenza in uscita dalla  

scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di istruzione ( in 

italiano, in  matematica e nelle competenza sociali e 

civiche) 

 

Riorganizzare i criteri e le modalità di  formazione  

delle classi. 

 

 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle suddette  

indicazioni, ma anche della valorizzazione di quel patrimonio di esperienza e professionalità che negli 

anni ha contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle  

rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico precedente; i progetti e le attività dovranno, invece,  fare 

esplicito riferimento alle priorità, agli obiettivi di processo ed  al PTOF. 

OBIETTIVI 

- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze; 

- implementare una valutazione condivisa ed autentica; 

- ridurre la varianza all’interno delle classi e tra le classi; 

- sostenere lo sviluppo professionale del personale, avendo come punto di riferimento il Piano di 

Formazione professionale dei docenti, attraverso attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo 

delle tecnologie informatiche, dell’adeguamento delle strategie di insegnamento e di gestione 

delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in atto; 

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Nuove 

Indicazioni Nazionali ed ai Traguardi di competenza, al fine di garantire a ciascun alunno 

l’acquisizione possibile di competenze e il successo formativo; 

- condividere gli atti normativi interni, le regole ed i comportamenti funzionali alla garanzia 

della sicurezza di ognuno ed al rispetto della privacy. 
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DIRETTIVE 

 

- Approfondire la conoscenza dei nuovi decreti attuativi della L.107/2015 per una corretta 

applicazione delle nuove norme e per sfruttarne appieno le possibilità offerte, nell’ottica di 

rendere migliore il servizio offerto all’utenza; 

- superare gradualmente la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico, potenziando la didattica laboratoriale, anche attraverso l’ottimizzazione dell’uso 

delle dotazioni esistenti, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 

in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze; 

- finalizzare la programmazione educativa e le attività scolastiche allo sviluppo unitario e verticale 
del curricolo d’istituto, in una prospettiva di continuità della scuola dell’infanzia /primaria 
secondaria di primo grado; 

- promuovere una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali; 

- miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale per migliorarne la competenza; 

- integrare la progettazione dei percorsi formativi e migliorare la qualità delle dotazioni 

tecnologiche con il PON-FSE e FESR; 

- implementare i processi di dematerializzazione e la trasparenza amministrativa; 

- prevedere percorsi e azioni (reti, accordi, progetti), per valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione scolastica; 

- operare in modo trasparente, nella massima chiarezza, correttezza ed imparzialità. 

 

Al P.T.O.F. già approvato nel precedente anno scolastico si dovranno aggiungere i seguenti 

aggiornamenti e/o integrazioni: 

 il RAV aggiornato e relativo PDM; 

 le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2017/18; 

 eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio; 

 il piano di formazione per l’a.s. 2017/2018; 

 il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico; 

 il fabbisogno delle risorse umane (organico dell’autonomia) che permetta di realizzare gli  

  obiettivi del PTOF; 

 ogni altro documento che definisca l'identità e la progettualità dell'Istituto. 

L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale per il P.T.O.F. 

con la collaborazione delle altre figure di sistema per essere portato all’esame del Collegio stesso entro 

il 31 ottobre 2017. 

 

Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni.
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                    ALLEGATO N.2:   Piano annuale per l’Inclusione 2017 

 

 

 
“Il concetto di Bisogno Educativo Speciale” esprime una macrocategoria che comprende tutte le 

possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni, includendo dunque, sia quelle 

derivanti da situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentali, fisiche, sensoriali, sia 

quelle determinate da deficit in specifici apprendimenti clinicamente significativi come ad 

esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, il disturbo da deficit attentivo 

ed altre ancora scaturite da situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, 

relazionale, di apprendimento,  di contesto socio-culturale, ecc. 

Tutte queste situazioni di difficoltà, pur tra di loro molto diverse, hannoun aspetto che le avvi cina e 

che le rende sostanzialmente uguali nel diritto a ricevere un’attenzione educativo didattica 

sufficientemente individualizzata ed efficace: tutte sono, infatti, espressione di bisogni “speciali” 

che, pertanto, richiedono alla scuola la realizzazione di risposte didattiche personalizzate. 

In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27.12.2012, nonché alla 

Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 esplicativa della precedente direttiva e nel vivo desiderio di fornire 

agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e 

l’inclusività, è stato elaborato il seguente Piano per l’Inclusione, caratterizzato dalla ricerca della 

condivisione delle problematiche e dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. 

 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 22 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 

22 

di cui 2 solo 

fisici 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 37 

➢ ADHD/DOP 6 

➢ Borderline cognitive 3 

➢ Altro 20 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 



10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico-Linguistico-culturale 32 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 4 

Totali 123 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO 21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 72 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 30 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

 

 

Coordinatori di classe 
e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:  

 

 

Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:  

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 

inclusiva 

Si 

Altro:  
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D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Sì 

Altro:  

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Sì 

Altro:  

 

 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili Sì 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 

 

 

H. Formazione docent 

Strategie e metodologie 
educativo- didattiche / gestione 
della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, 

sensoriali…) 

 

Sì 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   
X 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   
X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   
X 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

  
X 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

   
X 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   

X 

  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  (chi fa cosa, livelli  di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

1. Il Dirigente Scolastico individua le figure strategiche che operano all’interno del GLI 

(Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. Non v’è dubbio 

che in questa prospettiva più ampia, il PAI allarghi la cerchia dell’integrazione tradizionale 

rinviando, prima di tutto, ad un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola. 

2. Il GlI  di istituto  che è composto da: 

- Collaboratori del DS 

- Referente BES 

- Un genitore  

Svolge le seguenti funzioni: 

a) rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 

- svantaggio sociale e culturale; 

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza degli alunni della  cultura  e  della  lingua  italiana    

perché appartenenti a culture diverse; 

b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di   

gestione delle classi; 

c) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

                   raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle           

effettive esigenze; 

d) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

  da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

3. Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel PTOF 

di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di 

utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare  ad azioni di 

formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

4. Consigli di classe/Team docenti: definizione dei bisogni dell’alunno, individuazione dei casi in 

cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente 

di misure compensative e dispensative; rilevazione dei BES secondo una griglia condivisa 

nell’ambito di una rete di scuole; produzione di attenta verbalizzazione  delle considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di 

certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie 

utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con BES al contesto di apprendimento; 

progettazione e condivisione di progetti personalizzati; 

individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi 

inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PDP); collaborazione scuola- famiglia-territorio 

5. Il referente BES supporta l’azione dei Consigli di Classe; presenta un report per la formulazione 

di azioni per il piano di miglioramento e per la formazione docenti. Propone una progettazione 

inclusiva che sia maggiormente rispondente ai bisogni del  singolo  alunno o gruppo di alunni in 

difficoltà o svantaggio, anche con attività di tipo laboratoriale; tali interventi si auspicano riferiti 

all’intero plesso in modo che tutta la comunità educante risulti coinvolta. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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6. Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; 
supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con 
metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; 
coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

7. Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; raccolta Piani di Lavoro 
Personalizzati relative ai BES. 

  

           Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

           degli insegnanti               

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con 

Master Universitari e docenti specializzati per il sostegno. 

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione 
degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che 
riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale 
contesto del fare scuola quotidiano. 

 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

- nuove tecnologie per l'inclusione 

 

 

Sarà favorita la partecipazione a iniziative di formazione individuale, stabilendo un 
rapporto anche con il CTS territoriale. A seguito dei corsi di formazione realizzati nell’a.s. 
2015-16 verrà favorita la diffusione del materiale e delle riflessioni acquisite all’interno 

del lavoro collegiale dei docenti. 

- Le best practices realizzate all’interno dei Consigli di Classe saranno socializzate come 
momento di formazione per tutto il personale. 

         Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di 
forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES 
raccoglierà e documenterà gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 

di tutti gli alunni. 

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in 
relazione al rispetto dei diversi stili educativi, al ripensamento della trasmissione-
elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività 
in aula; il tutto si traduce nelle modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Per questo 

dovranno essere stabiliti livelli essenziali 

 di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e 
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dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata 
da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, 
definiscano gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di nuove 
strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. In particolare i Consigli di classe o il team dei docenti predispongono 

il PDP con alcune delle seguenti strategie: 

- adozione di tipologie di prove che siano funzionali alle abilità dell’alunno con particolare 

riferimento a quelle aree in cui si evidenziano le maggiori difficoltà, 

- adozione di misure compensative e/o dispensative, 

- adozione di griglie differenziate per la misurazione delle verifiche sostenute, 

- diversa scansione temporale nella programmazione delle attività, 

Nella valutazione finale i Consigli di Classe dovranno prestare particolare attenzione al 
processo di miglioramento in atto rispetto ai risultati raggiunti. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Studio tra pari con individuazione personalizzata di un tutor; possibilità di ricorrere allo 
sportello di consulenza pedagogica/psicologica presente all’interno della scuola. Ci si 
propone di aumentare le opportunità didattiche volte a coinvolgere maggiormente le 
risorse presenti nei plessi, con l’obiettivo di aumentare il grado di benessere degli alunni. 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe ed operatori socio-sanitari 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 

eterogenei di alunni, attività laboratoriali sempre a livello di gruppo. 

Gli OSS promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 
favoriscono l’autonomia. 

Sono presenti in Istituto : un referente per l’area dell’integrazione e l’inclusione; un 
referente per gli alunni DSA e BES. 

E’ presente una funzione strumentale per il disagio linguistico degli alunni stranieri. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 

- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

- Tutoring 

-  Attività individualizzata 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

Si intende proseguire i rapporti con gli enti e le associazioni che collaborano con la scuola e 
che sostengono le iniziative inclusive come: progetto Aral, PEZ Scolare, Tutti in Gioco, progetti 
della Vetrina del Comune ecc… 

Si continuerà nel rafforzare il coinvolgimento di esperti/specialisti che hanno in carico l’alunno 
nei momenti della programmazione e della valutazione finale 

Si promuovono i rapporti con CTS di zona per attività di informazione, consulenza e richiesta di 
materiale di supporto per disabilità. Ulteriore impegno è posto: 

- A rafforzare le collaborazioni con l’ANFFAS; 

- A rafforzare la collaborazione con il Comune di Capannori per il progetto “ARAL” di 
supporto alle attività didattiche; 

Alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per alunni stranieri e laboratori di 
consolidamento disciplinare tenuti da volontari (progetto Ilio Micheloni); 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò deve 
essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai 
fini di una collaborazione costruttiva. 

Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 
per favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie sono infatti 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 
nei piani di studio. 

Le famiglie sono coinvolte, sia in fase di progettazione, sia di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate 

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento 

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

Nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado è ribadito il ruolo del docente 
coordinatore, come interlocutore privilegiato cui fare riferimento per segnalare eventuali 

situazioni di disagio. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

Il curricolo attento alle diversità è fondamentale e ha maggior valore se sviluppato in 

verticale, attraverso i tre ordini di scuola. 

A tal proposito si propongono le seguenti tematiche: 

 intercultura 

 prevenzione bullismo 

 continuità anni-ponte 
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Inoltre, tra i tanti possibili percorsi formativi inclusivi è da sottolineare l’importanza del 
tema ecologico e sportivo. 

Possibilità di personalizzare l’orario scolastico, incrementando la frequenza di alcune 
discipline a scapito di altre. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 

educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

- monitorare l'intero percorso 

favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

Il curricolo attento alle diversità è fondamentale e ha maggior valore se sviluppato in 

verticale, attraverso i tre ordini di scuola. 

A tal proposito si propongono le seguenti tematiche: 

 intercultura 

 prevenzione bullismo 

 continuità anni-ponte 

Inoltre, tra i tanti possibili percorsi formativi inclusivi è da sottolineare l’importanza del 
tema 

ecologico e sportivo. 

Possibilità di personalizzare l’orario scolastico, incrementando la frequenza di alcune 

discipline a scapito di altre. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

- monitorare l'intero percorso 

favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 06/06/2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2017
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ALLEGATO N.3: Protocollo accoglienza alunni stranieri 

                    

     

                   ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Comune di Capannori 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento deliberato dal 

Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF. 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle 

esperienze realizzate: 

 

 prevede la costituzione di un gruppo di lavoro “Intercultura ” presso l’Istituto 

 definisce i compiti e i ruoli del personale amministrativo,tecnico ausiliario e dei docenti nelle 

pratiche di inserimento 

 contiene i criteri di inserimento, accoglienza, valutazione e indicazioni metodologico -

didattiche. 

 contiene riferimenti legislativi. 

 

FINALITÀ 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

 

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza 

degli alunni stranieri; 

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri; 

 favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno 

della classe; 

 promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri; 

 diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture; 

 agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio. 
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1. COMMISSIONE INTERCULTURA 

La commissione si propone di definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e di 

inserimento degli alunni non italofoni. E’ costituito da docenti dell’istituto di ogni ordine e grado. E’ 

prevista la partecipazione di un assistente amministrativo dell’ufficio alunni in determinati momenti, allo 

scopo di coordinare le pratiche relative agli alunni stranieri. 

 

La commissione è composta da 

 

 funzione strumentale per l’area intercultura; 

 docenti dei tre gradi di scuola; 

 personale di Segreteria (con ruolo consultivo) .     

I compiti della commissione sono : 

 predisporre strumenti per la valutazione della competenza linguistica 

 promuovere l’attuazione di percorsi linguistici di alfabetizzazione, individuando 
risorse interne ed esterne; 

 raccogliere la documentazione di Istituto sull’intercultura, e messa a disposizione 

di materiale didattico e informativo specifico; 

 fornire indicazioni metodologiche per l’accoglienza e per percorsi facilitati di 

apprendimento; 

 contattare enti locali, servizi del territorio, associazioni di volontariato e altre 
istituzioni scolastiche per eventuali percorsi formativi o di supporto; 

 avvalersi, ove possibile, della collaborazione di esperti, quali i mediatori culturali sia 
per ottenere informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza degli alunni 
e sulla tipologia dei loro curricoli, sia per la facilitazione linguistica. 

 

 

2. COMPITI E RUOLI DEL   PERSONALE AMMINISTRATIVO E 

DOCENTE 

 

2.1. COMPITI SEGRETERIA 

 

Il primo approccio delle famiglie straniere con l'istituzione avviene di norma con il 

personale della Segreteria, che quindi deve: 

 dare alla famiglia una prima informazione sull'organizzazione della scuola 

avendo cura di presentare in modo semplificato il PTOF dell’Istituto. 

 controllare, secondo l’età anagrafica, il percorso scolastico svolto. 

 informare i genitori che prima dell’iscrizione in una determinata classe sarà fatto un colloquio 
preliminare con le insegnanti di riferimento che valuteranno, in base ai criteri approvati dal 

collegio docenti e sulla base delle indicazioni ministeriali, la classe/sezione più idonea ad 
accogliere l’alunno. Sarà fatto presente ai genitori che potranno intercorrere tra l’iscrizione e 

l’effettivo inserimento in una classe/sezione alcuni giorni. 
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 acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

 iscrivere l'alunno 

 

 comunicare alla funzione strumentale per l’intercultura l’arrivo di un nuovo 

alunno non italofono 

 

 contattare il team docente o il coordinatore di classe di riferimento, fornendogli tutti i 
dati acquisiti. 

 

 

MATERIALI di cui dotarsi 

 

 Moduli d'iscrizione, in versione bilingue (arabo, albanese, eventualmente inglese e francese) 

 Brochure semplificata di presentazione dell’istituto in versione bilingue, realizzata dal   gruppo 

intercultura in collaborazione eventualmente con i mediatori interculturali. 

 

 

2.2 COMPITI DEL TEAM /CONSIGLIO DI CLASSE 

 esamina la prima documentazione raccolta dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione. 

 effettua un colloquio con la famiglia (se possibile con mediatore) nel quale raccoglie informazioni 

sulla situazione familiare, personale e scolastica dell’alunno e sulle competenze linguistiche 

dell'alunno. 

 fornisce informazioni più dettagliate sull’organizzazione della scuola. 

 consegna alla famiglia la modulistica dell’istituto (liberatoria immagini,autorizzazioni uscite 

didattiche..). 

 propone la classe di inserimento, sulla base dei criteri di cui al punto tre e delle informazioni raccolte 

durante il colloquio e fornite dalla Segreteria. 

 effettua una valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento anche 

ai fini della partecipazione ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2; 

 redige il PDP per BES disagio linguistico, dove indica:gli obiettivi di apprendimento specifici sulla 

base dei bisogni dell’alunno e i percorsi di didattica facilitata da mettere in atto. 

- le metodologie didattiche appropriate e l’adattamento dei programmi curriculari il materiale di 

supporto (visivo, musicale, grafico…) la partecipazione ai laboratori di lingua italiana L2. 

 condivide con la famiglia il percorso predisposto dalla scuola per l’alunno. 
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           MATERIALI: 

 Griglie di osservazione 

 prove d’ingresso per la rilevazione e la valutazione delle competenze linguistiche  in italiano L2 

dell’alunno. 

 relazione del colloquio con la famiglia 

 modulistica dell’istituto (in versione bilingue ove possibile) 

 

2.3 COMPITI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio docenti delega i Consigli di intersezione/interclasse/classe interessati a individuare possibili 

forme di adattamento del curricolo, quali: 

 la riduzione o semplificazione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire 

il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari. 

 la sostituzione di parti del curricolo con altre più rispettose dei bisogni formativi 

dell’alunno. 

(facendo riferimento al PDP per gli alunni BES con disagio linguistico) Tabella 

riassuntiva compiti (scuola secondaria di primo grado) 

Il ruolo del consiglio di classe 
 

Prima Accoglienza 

nella classe: 

soggetti attivi 

Compiti del Consiglio di 

classe 

Strumenti e Risorse Fase della frequenza 

successiva 

Docente Favorire l’integrazione Vocabolari bilingue Primo anno: 

Coordinatore   L’apprendimento 

   dell’italiano (L2) come 

   obbiettivo principale 

Docente referente o 

Docente 

Commissione 

Promuovere il percorso di 

alfabetizzazione (orario 

scolastico ed extra) 

EventualeTutor: allievo 

di stessa nazionalità 

Adattamento programmi 

d’insegnamento: 

Programmi 

   individualizzazione 

 Individuare modalità di 

semplificazione del 

Archivio   cartaceo   ed 

informatico delle 

Utilizzo  professionali della 

scuola per l’apprendimento 

Docenti percorso per ogni attività svolte della lingua italiana e per la 

della classe 
disciplina  nel  momento in 

cui l’alunno acquisisce 

 conoscenza della cultura 

europea 

 una   minima conoscenza 

dell’italiano 

  

Alunni della Classe Mantenere i rapporti con i Biblioteca specifica Temporanea riduzione del 

 docenti   che seguono il  curriculum di alcune 

 recupero linguistico 

dell’allievo 

 discipline che 

presuppongono una più 

   specifica competenza 

   linguistica 
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3. CRITERI DI INSERIMENTO 

 

 Assegnazione alla classe sezione 

 

I dati raccolti nella fase di iscrizione e accoglienza permettono di assumere decisioni in merito 

alla classe di inserimento. 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, 

tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. (art.45, comma 2 del D.P.R 

394/1999) 

 

e) del  numero  di  alunni  stranieri  già  presenti  in una classe/sezione, secondo le 

indicazioni ministeriali 

4. ACCOGLIENZA 

 

L'accoglienza non si limita alla fase iniziale dell’inserimento in una classe, ma corrisponde 

piuttosto ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima 

motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa ( genitori, alunni, docenti, collaboratori 

scolastici). 

Poiché la lingua è trasversale a tutte le discipline la collegialità è fondamentale in tutte le fasi 

della programmazione si dovranno predisporre attività mirate a: 

- Sensibilizzare la classe/sezione all'accoglienza del nuovo compagno e a favorirne 

l’inserimento 

 

- Promuovere il tutoraggio fra pari; 

 

- Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 

 

- Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività 

 

- Valorizzare le diverse culture e promuovere un approccio interculturale alle discipline. 
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4.1 Obiettivi linguistici 

 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico l’alunno impara a comunicare con compagni e 

insegnanti, apprende il lessico per la comunicazione (richiamare l’attenzione, chiedere, 

denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti..) 

L’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve perciò tendere soprattutto a: 

1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici per poter esprimere i bisogni  

primari 

2. favorire la partecipazione alle attività comuni della classe. 

(alfabetizzazione di primo livello) 

Nella seconda fase l’ insegnamento della lingua italiana deve fornire gli strumenti 

linguistici per lo studio delle varie discipline, cioè: 

 raggiungere livelli di competenza linguistico-comunicativa adeguate alla 

comprensione delle lezioni proposte; 

 consolidare i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e ai contenuti ad esso  

legati; 

 acquisire e migliorare strategie di apprendimento (prendere appunti, fare mappe e 

schemi...); 

METODOLOGIA: 

 

 favorire la concettualizzazione di nessi logici spazio-temporali; 

 

 strutturare percorsi facilitanti relativi alla lingua per lo studio; 

 

 contestualizzare il più possibile l'azione didattica, anche mediante compiti autentici. 

 

STRUMENTI E STRATEGIE: 

 

 uso di testi facilitati; 

 

 uso di strategie e tecniche  didattiche che prediligano l'apprendimento esperenziale  e 

cooperativo tra i pari; 

 uso di materiale multimediale; 

 

 selezione per ciascuna disciplina di concetti chiave sui quali si intende lavorare in 

modo trasversale alle discipline stesse. 

(alfabetizzazione di secondo livello) 
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4.2 Indicazioni metodologico-didattiche per gli alunni neoarrivati 

 

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano.  

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni dell’alunno straniero perché trovi 

nella scuola un ambiente nel quale stare bene. 

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione: 

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, 

immagini ,disegni, dvd, situazioni utili alla contestualizzazione); 

- memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; 

 

- introduzione del nuovo vocabolario in strutture linguistiche semplici e successivamente in 

strutture più complesse; 

 

- esercizi di riconoscimento, discriminazione; 

 

-sviluppo dell’ espressione orale e scritta ( risposta a semplici domande, produzione di 

frasi e di brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati. 

 

I temi iniziali riguarderanno l’alunno, la sua storia, le caratteristiche principali dell’identità e 

del suo ambiente di vita quotidiana. 

 

5. LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli alunni stranieri segue il D.P.R del 22 giugno 2009 , n. 122, nel quale  si 

dice che i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per 

gli alunni italiani, così come confermato da recente Decreto Legislativo n°62/2017. 

Nelle linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si sottolinea l’aspetto 

formativo della valutazione e si pone l’accento sul compito della scuola: “E’ prioritario in tal 

senso che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (..) un possibile adattamento 

dei programmi per i singoli alunni garantendo agli studenti non italiani una valutazione che 

tenga di conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e 

competenze essenziali acquisite”. 

Sulla base delle linee guida perciò la valutazione sommativa non è  da considerare come  la 

semplice media delle misurazioni rilevate con le prove, ma tiene conto del raggiungimento di 

obiettivi trasversali quali la partecipazione e la progressione nell’apprendimento. 

E’ opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico 

e quindi rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. Nella valutazione finale, di 

passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre inoltre far 
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riferimento ad una previsione di sviluppo dell’alunno. 

Si sottolinea comunque che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di 

interventi didattici relativi all’apprendimento e che questi  sono di natura transitoria e solo  in 

via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico 

personalizzato (nota ministeriale n° 2563 del 22 novembre 2013) 

 

Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso  dell'anno  

scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di 

messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia 

scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le 

competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto 

a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli 

obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 

dimostrate. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, 

qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di 

alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte, là dove 

eventualmente sarà possibile, dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con 

l’insegnante curriculare. 

Nel caso in cui l’alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – 

francese –spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare 

per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 

materiali. 

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e 

prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la 

consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di 

trasmettere il documento di valutazione dell’alunno debitamente tradotto. 

Soprattutto per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado,in sede di valutazione, i 

docenti del Consiglio di Classe , in collaborazione con gli insegnanti coinvolti  nelle attività di 

recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, la seguente  dicitura: 

 

 
Primo 

quadrimestre 

 

 Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza 

linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di contenuti, anche  

semplificati: 

 

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 

apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase 

iniziale di conoscenza della lingua italiana” . 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e 

dunque deve essere esplicitata. 
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6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge 

sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, che 

riunisce e coordina gli interventi in favore dell’accoglienza e integrazione degli immigrati, 

ponendo particolare attenzione all’integrazione scolastica. 

Normativa di riferimento per l’ integrazione e l’ istruzione degli alunni stranieri: 

Legge n.40 – 6 marzo 1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) 

D. Legislativo n. 286 – 25 luglio 1998 

 DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione e successive modificazioni. Regolamento 

recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.( Art. 45 Iscrizione scolastica) 

 

 DPR n. 275 - 1999 (strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell’integrazione 

degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni. ) e delle 

indicazioni ministeriali, tra cui: 

       CM n. 205 – 26 luglio 1990 

CM n. 73 – 2 marzo 1994 

 

CM n. 3 – 5 gennaio 2001 

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni 

stranieri a scuola. 

 

La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue: 

“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni 

con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere 

spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa 

conoscenza della lingua italiana. 

Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con 

circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione 

assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, 

indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile 

agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. 

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte 

previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare,  le 

Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali 

alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli  di 

apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità 

formative e della complessiva maturazione raggiunta” . 

Esame di Stato 
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La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo 

sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio 

per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente. 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2007 

                     Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014 

 

 Art. 36 della Legge 6 marzo 1998 N° 40 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si 

applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai 

servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 

2. L'effettività del diritto allo studio è' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali 

anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della 

lingua italiana. 

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da 

porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; 

a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura 

e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una 

rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in 

convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o 

consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 

“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale 

all’istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con 

azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative 

degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di 

prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali 

per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al 

conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni 

del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di 

fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e 

le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali 

e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”. 

Art. 45 del DPR 394 del 31 agosto 1999 

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico 

secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 
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italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 

italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori 

stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione 

irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 

1. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 

studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi 

sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati 

identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo 

scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il 

collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno,che può 

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

 

provenienza; 

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

2. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle 

classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri. 

3. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 

essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 

l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali 

della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 

essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla 

base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 

l’arricchimento dell’offerta formativa. 

4. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la 
comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche 
attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori 
culturali qualificati. 

5. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di 
circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze 
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di 
volontariato iscritte nel Registro allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare 
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura 
e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello  
internazionale.
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    ALLEGATO N.4: Piano Triennale della Scuola Digitale 

 

 

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 poli- 
tiche legate 

all'innovazione didattica attra- 
verso 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 del- 
l’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 ef- 
fettivi 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 a seguito monitoraggio e verifica, in 
itinere e annuale , per essere rispondente al raggiungimento degli obiettivi 
prefissatinel PTOF di Istituto.
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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, attra- 
verso l’organizzazione di 
corsi e laboratori forma- 
tivi o favorendo l’anima- 
zione e la partecipazione di 
tutta la comunità sco- 
lastica alle attività for- 
mative, come ad esempio 
quelle organizzate attra- 
verso reti e snodi forma- 
tivi, le associazioni , le 
fondazioni o enti accredi- 
tati. 

 
Favorire la partecipazio- 
ne e stimolare il protago- 
nismo degli studenti nel- 
l’organizzazione di attivi- 
tà, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche at- 
traverso momenti forma- 
tivi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territo- 
rio, per la realizzazione 
di una cultura digitale 
condivisa. 

 
Individuare e supportare solu- 
zioni 

metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’in- 
terno della scuola: ad es. 

✓ uso di particolari stru- 
menti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; 

✓ la pratica di una meto- 
dologia 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 pro- 
fessione, 

✓ laboratori di coding , ro- 
botica , stampante 3D 

coerenti con l’analisi dei fabbi- 
sogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assi- 
stenza tecnica condotta da altre 
figure. 
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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 tecno- 
logici in dotazione alla 
scuola in relazione al PON : 
Atelier digitali. 

 Formazione base e avanza- 
ta sulle metodologie e sul- 
l'uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata 
e del pensiero computazio- 
nale. 

 Valorizzazione delle compe- 
tenze digitale possedute 
dai singoli docenti attraver- 
so la sperimentazione e la 
condivisione di buone prati- 
che digitali. 

 Sperimentazione e diffusio- 
ne di metodologie e proces- 
si di didattica attiva, colla- 
borativa e laboratoriale. 

 Coinvolgimento di un mag- 
gior numero di docenti al- 
l’utilizzo di testi e docu- 
menti digitali di vario tipo e 
all’adozione di metodologie 
didattiche innovative e in- 
clusive, anche mediante 
l’attuazione di workshop 
specifici. 

 Utilizzo diffuso di PC, ta- 
blet e LIM nella didattica 
quotidiana. 

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

 Formazione per gli studenti 
e le famiglie sulla “cittadi- 
nanza digitale”. 

 Partecipazione a bandi re- 
gionali, nazionali, europei, 
internazionali e ad iniziati- 
ve di rete tra scuole, in 
ambito di formazione digi- 
tale. 

 Realizzazione di ambienti 
di apprendimento per la 
didattica digitale inte- 
grata , anche in relazio- 
ne al PON: Atelier digita- 
li. 

 Sperimentazioni in classe 
di metodologie innovati- 
ve e uso degli ambienti 
per la didattica digitale 
inclusiva. 

 Introduzione del coding 
e della robotica educa- 
tiva . 

 Promozione della speri- 
mentazione di attività/ 
laboratori relativi alla 
creatività e al linguaggio 
digitale : ad esempio 
creazione di ebook , libri 
di testo , attività didat- 
tiche. 

 Promozione della costru- 
zione di laboratori per 
stimolare creatività, in- 
novazione e imprendito- 
rialità. 

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

 Nuove modalità di edu- 
cazione ai media con i 
media. 

 Monitoraggio della situa- 
zione con questionario 
dopo due anni . 

 Coordinamento del team 

d’istituto sul PNSD. 

 Coordinamento e concer- 
tazione col responsabile 
sito internet della scuo- 
la. 

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

 Contributo alla revisione 
PTOF e RAV. 

Formazione continua del per- 
sonale della scuola. 

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

 Costruire curricola digitali 
e verticali per la forma- 
zione di competenze di- 
gitali trasversali. 

 Promuovere attività di 
coding utilizzando soft- 
ware dedicati (es.Scrat- 
ch); 

 Coordinamento delle ini- 
ziative digitali per l’inclu- 
sione. 

 Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo 
dei social nella didattica 
tramite adesione a pro- 
getti specifici, peer-edu- 
cation, cooperative lear- 
ning. 

 Promuovere la collabora- 
zione e la comunicazione 
in rete: le piattaforme 
digitali scolastiche come 
ambienti di collaborazio- 
ne fra docenti . 
Sperimentazione di nuo- 
ve metodologie nella di- 
dattica: es. flipped clas- 
sroom. 
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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 didatti- 
che e tecnologiche per 
sperimentare e/o migliora- 
re l’offerta formativa . 

 Supporto al consolidamento 
degli obiettivi/azioni del 
secondo anno. 

 Introduzione a scenari e 
processi didattici per l’in- 
tegrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a 
scuola (BYOD) e microspe- 
rimentazioni. 

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

 Realizzazione di programmi 
formativi sul digitale a fa- 
vore di studenti, docenti, 
famiglie e comunità. 

 Sviluppo di ambienti di ap- 
prendimento on-line e pro- 
gettazione di percorsi di e- 
learning per favorire l’ap- 
prendimento lungo tutto 
l’arco della vita (lifelong- 
learning). 

 Contributo alla revisione 
PTOF e RAV. 
Partecipazione a bandi re- 
gionali, nazionali, europei 
ed internazionali e ad ini- 
ziative di rete tra scuole, 
in ambito di formazione 
digitale. 

 Formazione continua del 
personale della scuola 

 Introduzione del lin- 
guaggio 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’even- 
tualità di nuovi acquisti 
strumentali , software... 

 Realizzazione di una co- 
munità anche on line con 
famiglie e territorio, at- 
traverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo 
del sito web della scuola 
e favoriscano l’interazio- 
ne, il dialogo e la colla- 
borazione scuola-fami- 
glia. 

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

 Nuove modalità di edu- 
cazione ai media con i 
media. 

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

 Utilizzo dati (anche IN- 
VALSI, valutazione, co- 
struzione di questionari) 
per monitoraggi e analisi 
del percorso innovativo 
intrapreso . 

 Contributo al RAV e alla 
stesura del nuovo PTOF. 

 Potenziamento del pen- 
siero computazionale 
anche attraverso espe- 
rienze di robotica educa- 
tiva. 

 Costruire contenuti digi- 
tali da utilizzare in clas- 
se o fra classi diverse. 

 Coordinamento delle ini- 
ziative digitali per l’in- 
clusione. 

 Diffusione di nuove me- 
todologie nella didattica: 
flipped classroom. 
Promuovere la collabora- 
zione e la comunicazione 
in rete: dalle piattafor- 
me digitali scolastiche 
alle comunità virtuali di 
pratica e di ricerca. 
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ALLEGATO N.5: Piano Triennale per la formazione dei docenti 

 

 

 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 

 

 

Premessa 

 

 

La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educativo di quali- tà 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 sem- pre più ampia attuazione dell’autonomia. 

La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una formazio- ne 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 mi- glioramento 
del PdM in coerenza con il PTOF di Istituto. 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fattore decisi- vo 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. 
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- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

✓ Piano individuale di sviluppo professionale in coerenza con i bi- 
sogni 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 strut- 
turale…” 

 

 
-Obbligatorietà della formazione in servizio 

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

vello 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 profes- 

sionalità 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 
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IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 2016-2019 ESITI ATTESI 2016-2019 

 

-Valorizzare la professionalità; 

 

- Crescita professionale del singolo o 
del gruppo; 

-Creare prospettive di sviluppo della 
professionalità; 

 
- Assegnazione di incarichi specifici 

al docente; 
-Documentare competenze 
(Portfolio.); 

 
-Creare opportunità di innovazione per le 
scuole. 

- Riconoscimento di meriti e 
assegnazione di incarichi; 

 -  Innovazione permanente e 
condivisa. 
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LE AREE  DI INTERVENTO 

 

Aree di intervento per il 

piano individuale di 

sviluppo professionale. 

Area di intervento per il 
raggiungimento delle com- 
petenze essenziali per il 
buon funzionamento del- 

l’Istituto. 

 

 

Azioni 

Area delle competenze 
didattiche: 

 

relative all’insegnamen- to 

Competenze di sistema: 

 

✓ Autonomia didattica e or- 
ganizzativa; 

✓ Valutazione e migliora- 
mento; 

✓ Didattica per competenze 
e innovazione metodolo- 
gica. 

✓ Curriculo orizzontale e ver- 
ticale per competenze; 

✓ Analisi sistematica dei ri- 
sultati delle prove Invalsi; 

✓ Digitalizzazione della do- 
cumentazione (registro, 
scheda di valutazione..); 

✓ Sviluppo e sperimentazione 
di didattica disciplinare 
innovativa; 

✓ Miglioramento delle com- 
petenze linguistiche e logi- 
co – matematiche. 

Area competenze organiz- 
zative: 

 

 

relative alla partecipa- 
zione scolastica 

Competenze per il 21mo se- 
colo: 

✓ Lingue straniere; 

✓ Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’ap- 
prendimento; 

✓ Scuola e lavoro. 

✓ Partenariati europei 

✓ Certificazioni europee 
delle competenze lingui- 
stiche degli studenti 

✓ Gemellaggio 

✓ Adeguamento delle reti 
scolastiche e incremento 
degli strumenti digitali 

✓ Attivazioni di laboratori 
per l’applicazione delle 
nuove tecnologie negli am- 
bienti digitali. 

Area competenze profes- 
sionali: 

 

relative alla propria 
formazione 

Competenze per una scuola 
inclusiva: 

 

✓ Integrazione, competenze 
di cittadinanza; 

✓ Inclusione e disabilità; 

✓ Coesione sociale e pre- 
venzione del disagio gio- 
vanile. 

✓ Percorso formativo e 
protocolli Bes/Dsa; 

✓ Iniziative per la preven- 
zione al bullismo; 

✓ Iniziative per prevenzio- 
ne della dispersione 
scolastica; 

✓ Iniziative a favore dell’in- 
tegrazione per gli alunni 
con svantaggio socio-cultu- 
rale-linguistico; 

✓ Miglioramento delle com- 
petenze sociali e civiche. 
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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 D 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 scolasti- co. 

 

 

 

 

Le unità formative possono essere 

organizzate in diverse modalità: 

Sono da considerarsi unità for- 
mative 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  
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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 (regi- 

stro, scheda di valuta- 
zione..); 

✓ Formazione Tutor Scola- 
stico: 

Convenzione U. di F. 

Valutazione e miglio- 
ramento: 

✓ Gruppo di studio sui risultati 
delle prove Invalsi. 

Didattica per compe- 
tenze e innovazione 
metodologica: 

✓ Sviluppo e sperimenta- 
zione di didattica disci- 

plinare innovativa. 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Percorsi formativi on 
line 

 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 

✓ Attivazioni di laborato- 
ri per l’applicazione 

delle nuove tecnologie 
negli ambienti digitali; 

✓ Adeguamento delle reti 
scolastiche e incre- 

mento degli strumenti 
digitali. 

Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orientamen- 
to scolastico; 

✓ Collaborazioni con le 
diverse agenzie del 

territorio associazioni. 

Integrazione, compe- 
tenze di cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore del- 
l’integrazione per gli 

alunni con svantaggio 
socio-culturale-lingui- 
stico; 

✓ Progetti per le scuole in 
collaborazione tra Par- 

lamento e MIUR – Citta- 
dinanza e costituzione: 
Progetto Unesco. 

Inclusione e disabili- 
tà : 

✓ Percorso formativo e 
protocolli Bes/Dsa . 

Coesione sociale e 
prevenzione del di- 
sagio giovanile: 

✓ Iniziative per la pre- 
venzione al bullismo; 

✓ Iniziative per la pre- 
venzione della di- 

spersione scolastica; 

✓ Iniziative per lo svi- 
luppo delle compe- 
tenze sociali e civiche 
dello studente; 



40 

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 or- 
ganizzativa: 

✓ Curriculo verticale per 
competenze; 

✓ Digitalizzazione della do- 
cumentazione (registro, 

scheda di valutazione..). 

Valutazione e migliora- 
mento: 

✓ Gruppo di studio sui ri- 
sultati delle prove Inval- 

si. 

✓ Protocollo di valutazione 
del comportamento e 
degli apprendimenti. 

Didattica per competenze 
e innovazione metodologi- 
ca: 

✓ Sviluppo e sperimenta- 
zione di didattica disci- 

plinare innovativa. 

✓ Progettazione di percor- 
si di e-learning per favo- 
rire l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della 
vita (lifelong-learning). 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Certificazioni euro- 
pee delle competen- 
ze linguistiche degli 

studenti; 

✓ Gemellaggio. 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’ap- 
prendimento: 

✓ Attivazioni di labora- 
tori per l’applicazione 

delle nuove tecnologie 
negli ambienti digitali; 

✓ Introduzione del co- 
ding e della robotica 

educativa ; 

✓ Promozione della spe- 
rimentazione di attivi- 
tà/laboratori relativi 
alla creatività e al lin- 
guaggio digitale: ad 
esempio creazione di 
ebook , libri di testo, 
attività didattiche; 

✓ Costruire curricola di- 
gitali e verticali per la 

formazione di compe- 
tenze digitali trasver- 
sali. 

Scuola e lavoro: 

✓ Incontri di Orienta- 
mento scolastico; 

✓ Collaborazioni con le 
diverse agenzie del 

territorio associazio- 
ni. 

Integrazione, competenze 
di cittadinanza: 

✓ Iniziative a favore del- 
l’integrazione per gli 

alunni con svantaggio 
socio-culturale-lingui- 
stico. 

Inclusione e disabilità: 

✓ Percorso formativo e 
protocolli Bes/Dsa; 

✓ Sperimentazioni in 
classe di metodologie 

innovative e uso degli 
ambienti per la didat- 
tica digitale inclusiva; 

✓ Cittadinanza e costi- 
tuzione: azioni di mi- 

glioramento . 

Coesione sociale e pre- 
venzione del disagio 
giovanile 

✓ Iniziative per la pre- 
venzione al bullismo/ 

cyber bullismo; 

✓ Iniziative per la pre- 
venzione della di- 
spersione scolastica; 

✓ Nuove modalità di 
educazione ai media 

con i media; 

✓ Sviluppo competenze 
sociali e civili. 
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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 or- 
ganizzativa: 

Valutazione e miglioramen- 
to: 

Didattica per competenze 
e innovazione metodologi- 
ca: 

✓ Valorizzazione delle com- 
petenze digitale possedu- 
te dai singoli docenti at- 
traverso la sperimenta- 
zione e la condivisione di 
buone pratiche; 

✓ Sperimentazione e diffu- 
sione di metodologie e 
processi di didattica atti- 
va, collaborativa e labo- 
ratoriale. 

✓ Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didat- 
tica: es. flipped clas- 
sroom. 

Lingue straniere: 

✓ Partenariati europei; 

✓ Certificazioni europee 
delle competenze lin- 
guistiche degli studen- 

ti; 

✓ Gemellaggio. 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’ap- 
prendimento: 

✓ Sviluppo del linguaggio 
coding e della robotica; 

✓ Laboratori per stimola- 
re creatività, innova- 

zione 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 territo- 
rio, 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 ade- 

sione a progetti specifici 
peer-education, coope- 
rative learning; 

✓ Costituzione e cittadi- 
nanza: azioni di miglio- 

ramento 

Inclusione e disabilità: 

✓ Diffusione di nuove me- 
todologie nella didatti- 
ca: flipped classroom; 

Coesione sociale e pre- 
venzione del disagio gio- 
vanile 

Promuovere la collabora- 
zione e la comunicazione 
in rete: le piattaforme di- 
gitali scolastiche come 
ambienti di collaborazione 
fra docenti. 

Iniziative per la prevenzio- 
ne al bullismo/ cyber bulli- 
smo; 

Iniziative per la prevenzio- 
ne della dispersione sco- 
lastica; 

Nuove modalità di educa- 
zione ai media con i me- 
dia; 

Sviluppo competenze so- 
ciali e civili. 
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ALLEGATO N.6: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2016/2017 

 
FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

(aggiornamento a.s. 2017/2018) . 

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 comma 63/67 che recita  

“ i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offer- 

ta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di pro- 

gettazione, 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 as- 

segnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018 e la percentuale di incremento o di di- 

minuzione 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’In- 

fanzia 

Alunni scuola Primaria Alunni scuola Secon- 

daria 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 

2017/2018 253 644 292 

 

 

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

to dovuti a una diminuzione degli alunni totale per sezione individuati in 27 unità anziché in 29, 

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. 2017/2018 . 

L’analisi dei dati, costituisce l’espressione della richiesta ipotetica e sostanziale di un organico 

dell’autonomia così definito.
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Ordine di scuola Docente posto 

comune 

Docente sostegno Docente IRC Docente inglese 

Infanzia 20 3+13H 1 per 15 h.  

Primaria 50 9 1/2 3 per 64 h. 11h. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Cattedra Docenti 

A043 italiano 6 + 12 h. 

A059 Matematica 4. 

A245 Francese 12 h. 

A345 Inglese 2. 

A545 Tedesco 12 h. 

A028 Ed. Artistica 1+6 h. 

A033 Ed. Tecnica 1+6 h. 

A032 Ed. Musicale 1+6 h. 

A030 Ed. Fisica 1+6 h. 

Sostegno 3+9h 

IRC 12 h. 

 

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

 

Collaboratori Scolastici: 20 

DSGA: 1 

Assistenti Amministrativi: 6 

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 nell’aggiornamento al PTOF a.s 2016/2017 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 5 per la scuola Primaria, almeno 1 con 

abilitazione per il sostegno e 1 docente per la Scuola 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 



44 

ALLEGATO N.7: Pianificazione e Monitoraggio P.D.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO 

P.D.M. 

VALUTAZIONE IN ITINERE 
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PIANIFICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO/STRUTTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

DAL RAV… 

 

PRIORITA’ AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali – 

 

Ridurre la variabilità all’interno delle scuole di competenza 

dell’Istituto e dentro le classi: 

a  Riduzione della varianza tra le classi 2 e 5 della 

scuola primaria 

b  Riduzione del numero degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado che si collocano nei livelli 1 

(grado di insufficienza prove Invalsi). 

 

 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

 

Organizzare incontri tra docenti per una 

concertazione di azioni educative tra le diverse 

scuole. 

 

Definizione di un curricolo verticale per 

competenze per la scuola dell’Infanzia ed 

il primo ciclo di istruzione (Italiano, 

Matematica, Competenze sociali e 

civiche . 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Competenze chiave e di cittadinanza – 

 

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti: 

a  Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli 

alunni rilevabile attraverso l’innalzamento dei voti e 

valutazioni relativi al comportamento 

b  Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di 

competenze sociali e relazionali degli studenti 

c  Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o 

provvedimenti disciplinari 

 

 

 

 

 

Ambienti di 

apprendimento 

 

Creare ambienti in grado di promuovere 

metodologie didattiche innovative funzionali a 

migliorare gli apprendimenti e i comportamenti 

degli alunni. 

  

 

Continuità e 
orientamento 

 

Definire i traguardi di competenza in uscita 
dalla scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (Italiano, Matematica e 

Competenze sociali . 

Riorganizzare i criteri e le modalità di 

formazione delle classi. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO E DELLE 

SINGOLE AZIONI 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO INTERVENTI PROGRAMMATI INTERVENTI ATTIVATI AZIONI DI MODIFICA 

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 intermedie 
e finali per classi parallele 
con criteri di valutazione 
comuni 

A- Incontri di progettazione e 

verifica scuola 

dell’infanzia; 

B- Incontri per classi parallele 
scuola Primaria; 

C- Incontri per dipartimenti 
disciplinari scuola 
secondaria di primo grado; 

D- Incontri formativi comuni 
per i tre ordini di scuola 

A- Incontri di progettazione e 

verifica scuola 

dell’infanzia; 

B- Incontri per classi parallele 
scuola Primaria 

D – Incontri formativi 
comuni per i tre ordini 
di scuola 

 Creazione di dipartimenti 
scuola secondaria di primo 
grado a.s. 2017/2018 

 Migliorare l’organizzazione 
degli incontri a classi 
parallele 

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 

Realizzazione di un gruppo di 
lavoro composto da insegnanti 
dei tre ordini di scuola; 

Realizzazione del documento di un 
curricolo verticale per competenze 
in Italiano e Matematica 

Inserimento delle competenze 
chiave di cittadinanza 
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3- Creare ambienti di 
apprendimento in grado di 
promuovere metodologie 
didattiche innovative atte a 
favorire il benessere degli 
alunni 

A- Realizzazione di interventi 
strutturali; 

B- Verifica accesso 
connessione wireless; 

C-  Uso di metodologie 
didattiche innovative che 

utilizzino le TIC 

Realizzazione di un laboratorio 
multimediale 

 

Attività di “Cineforum” con 
l’ausilio delle TIC 

Creazione del laboratorio di 

“Atelier creativo” 

 

Potenziamento nell’uso del 

laboratorio multimediale 

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 

A- Elaborazione e 
somministrazione 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 

Attivazione di percorsi formativi 
sui DSA 

 

Condivisione di PDP tra tutti gli 
ordini di scuola 

 

Attivazione sportello DSA per 
docenti e genitori 

 

Sportello di consulenza psicologo 
per alunni, docenti e genitori 

Sviluppo di percorsi formativi 
disciplinari per Italiano e 
Matematica 

 

Attivazione sportello DSA per 
genitori 

5- Definire e condividere le 
competenze linguistiche, 
logico-matematiche sociali 
e civiche degli alunni al 
termine dei tre ordini di 
scuola 

A- Creazione di un gruppo di 
lavoro; 

B- Elaborazione e 
somministrazione di prove 
strutturate per le classi 
“ponte”; 

C- Creazione di una “banca 
dati” 

Definizione e somministrazione di 
prove finali per gli alunni di scuola 
dell’infanzia 

 

Definizione e somministrazione di 
prove quadrimestrali per tutte le 
classi di scuola primaria in italiano 
e matematica 

A- Definizione di prove 
strutturate per ogni classe 
di ogni ordine di scuola. 
Individuazione di indicatori 
comuni per la valutazione 
delle prove somministrate 

B- Creazione di una 
documentazione di “buone 

pratiche” disciplinari da 
 

 

 

   inserire nel sito 

istituzionale 

6- Riorganizzare i criteri e le 

modalità per la formazione 

delle classi 

Revisione dei criteri per la 

formazione delle sezioni e classi di 

tutti gli ordini di scuola 

Definizione criteri formazione 

sezioni scuola dell’Infanzia inseriti 

nel Regolamento dell’Infanzia 

 

Revisione dei criteri formazione 

classi scuola secondaria di primo 
grado 

Controllo e definizione dei criteri 

di formazione sezioni/classi per i 

tre ordini di scuola 
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MONITORAGGIO PERIODICO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE 

AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO continuità e orientamento 
 
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 
2017 

 
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 

 
Condivisione di prove 
comuni attraverso 
incontri di classi 
parallele, definizione 
di criteri e/o 
indicatori per 

la valutazione delle 
prove stabilite 
Confronto degli esiti 

 
Maggiore 
consapevolezza 
delle tante variabili 
che determinano l’ 
“identità” delle 
singole classi 

 
Definizione di 
prove 
standardizzate in 
italiano , 
matematica e 
inglese 

 

 

 

 

  

  

   

 
Obiettivo 2- DEFINIRE I TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE ( ITALIANO, MATEMATICA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) 

 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Giugno 

2017 

Definizione dei 

traguardi di 

competenza in 

uscita 

- Firme 

partecipazione 

riunioni 

commissione 

- Presentazione 

del documento 

al Collegio 

Docenti 

Difficoltà nella 

declinazione degli 

obiettivi di 

apprendimento in 

abilità e 

conoscenze 

Maggiore 

consapevole

zza delle 

proprie 

competenze 

professionali 

Condivisione del 

documento per le 

competenze in uscita 

in italiano, 

matematica, 

competenze sociali e 

civiche 
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AREA DI PROCESSO ambienti di apprendiemento 

 

Obiettivo 3 - 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 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Realizzazione di 

interventi strutturali. 

Verifica accesso 

connessione wireless 

Avvio all’uso di 

metodologie 

didattiche innovative 

che utilizzano le TIC. 

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 comunicazioni 

alle famiglie. 

Difficoltà nella 

diffusione delle 

esperienze 

progettuali in 

rete tra le scuole 

dell’Istituto 

- Attuazione della rete 

Lan/Wlan per la 

fruizione dei servizi 

digitali. 

- Creazione di un 

laboratorio didattico 

multimediale e uso 

dello stesso 

- Maggiore diffusione 
della comunicazione 

on-line tra le scuole 

dell’Istituto, tra 
segreteria / scuole e 

utenza 

Realizzazione 

Progetto MIUR 

“Atelier creativi” 

 

 

 

 

 

AREA DI PROCESSO  inclusione  e  differenziazione 

 

Obiettivo 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 

DSA 

 

 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Incontri 

formativi sui 

DSA comuni 

per i tre ordini 

di scuola 

Firme Avere maggiore consapevolezza della 

propria competenza disciplinare al fine 

di realizzare percorsi individualizzati 

Maggiore sensibilità verso gli 

aspetti inerenti i DSA 

Definizione di protocolli 

comuni per la predisposizione 

dei piani personalizzati 

Formazione per 

genitori alunni 

DSA 

 

 

Attivazione di 

uno sportello di 

ascolto per 

genitori di alunni 

con DSA 
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AREA DI PROCESSO curricolo progettazione e valutazione 

 

Obiettivo 5 - 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 2017 Numero incontri di firme Fase della valutazione 

comune 

- rilevazione dati 

per valutare il 

successo delle 
azioni educative 

condivise 

Maggiore uniformità delle Condivisione 

 progettazione e verifica 

(scuola dell’infanzia) 
documentazione di 

progetti ed attività 

comuni 

linee progettuali all’interno 

dell’istituto 

maggiore condivisione a 

della fase di 
verifica e

 10
 

valutazione 

  documentazione delle livello collegiale  

  prove di verifica parallele   

  da somministrare   

 
Data 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2017 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 

Potenziare la 

condivisione della 
valutazione dei 

risultati delle prove 

parallele 

Maggiore uniformità delle 

linee progettuali all’interno 

dell’istituto 

maggiore condivisione 

Condivisione della 

fase di verifica e 

valutazione 

  
documentazione delle prove 

di verifica parallele da 

somministrare 

Individuare criteri 

comuni per la 

valutazione degli 

esiti delle prove 

parallele 

  

 



52 

Data 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2017 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 

Mancanza di una 

definizione per i 

dipartimenti 

disciplinari 

 

 

Individuazione di 

indicatori comuni 

per la valutazione 

dei risultati delle 

prove parallele 

Maggiore uniformità delle 

linee progettuali all’interno 

dell’istituto; 

maggiore condivisione 

Creazione dei 

dipartimenti 

disciplinari a.s. 

2017/2018 

 

 

Elaborare prove 

standardizzate 

comuni 

 

 

 

Obiettivo 6 – DEFINIZIONE DI UN CURRICOLO VERRTICALE PER COMPETENZE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER 

IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (ITALIANO, MATEMATICA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) 

 

 

Data 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Definizione di un 

curricolo verticale 

per competenze 

Firme 

documentazione prodotta 

elaborata sullo studio e 

riflessioni condivise 

Linguaggio condiviso Creazione di un documento 

per il curricolo verticale per 

competenze in italiano e 

matematica 

Approvazione 

formale del 

documento 

 
Presentazione del 

documento al 

Collegio Docenti 

   
Ampliamento del 

curricolo alle 

competenze 

sociali e civiche 
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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 

 Riduzione della Fine ottobre Risultati delle Riduzione della Analisi prove Flessione in - Stesura di un 

 varianza tra le classi (a.s. prove varianza tra le classi Invalsi a.s. negativo dei documento per 

 2° e 5° della scuola 2016/2017, standardizzate 2 e 5 della scuola 2015/2016 risultati per le mettere in risalto 

 primaria a.s. 

2017/2018) 

fine anno 

INVALSI classi 2 

e 5 scuola 

primaria 
a.s. 

2016/2017 

diverse classi e 

plessi di scuola 

primaria 

i quadri di 

riferimento 

INVALSI in 

 

 

Risultati 

nelle prove 

standardizza 

te nazionali 

Ridurre la percentuale 

degli studenti della 

scuola secondaria di 

1° che si collocano a 

livello 1 nelle prove 

INVALSI 

 primaria 

 

 

Risultati ottenuti 

dagli alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Ridurre il numero 

degli alunni della 

scuola secondaria di 

primo grado che si 

collocano al livello 1 

e 2 (grado di 

insufficienza) nelle 

prove INVALSI 

  

 

Uniformità nei 

risultati delle 

prove della 

classe 3 scuola 

secondaria di 1° 

grado 

italiano e 

matematica per 

le classi 2, 5 

scuola primaria e 

classe 3 scuola 

secondaria di 

primo grado con 

una declinazione 

per i contenuti e 

       le attività 

   Numero alunni 

promossi per 

classe e numero 

alunni per classe 

   
- Definizione di un 

progetto di 

recupero/consoli 

damento in 

       italiano e 

       matematica per 

       le classi 2, 5 

       scuola primaria e 

       classe 3 scuola 

       secondaria di 

       primo grado 

 

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 

 Aumentare il Fine giugno Numero dei Diminuire le note 

negative 

Innalzamento del 

voto di 

comportamento 

Aumento del 

numero degli 

alunni meritevoli 

Diminuzione di 

provvedimenti 

disciplinari 

 

 

Maggiore 

integrazione dei 

gruppi classe 

Flessione in Continuare la 

 numero dei dei 3 anni progetti positivo delle diffusione della 

 comportamenti (a.s. specifici per lo segnalazioni di cultura della 

 corretti degli alunni 2016/2017, sviluppo di comportamenti legalità con 

 rilevabile attraverso a.s. competenze scorretti iniziative 

 l’innalzamento di 2017/2018) sociali e  specifiche 

 voti e valutazioni  relazionali   

 

 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

relativi al 

comportamento 

 degli studenti. 

Numero delle 

segnalazioni 

inerenti le 

infrazioni o/i 

provvedimenti 

disciplinari. 

Aumento numero 

alunni meritevoli 

 

Promuovere la 

condivisione di 

buone pratiche 

sulla convivenza 

sociale e sul 

rispetto reciproco 

   Numero alunni   

   “meritevoli”   

   Confronto tra i   

   dati   

   2015/2016 e   

   2016/2017   
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CRITERI DI VALUTAZIONE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO LEGATE AGLI 

ESITI 

 

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

 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO SITUAZIONE  PRIMA 

DELL’INTERVENTO 

SITUAZIONE DOPO 

L’INTERVENTO 

PRODOTTO REALIZZATO VALUTAZIONE NEI 
TERMINI 

Creazione di un curricolo verticale Mancanza di obiettivi di Definizione di obiettivi, attività Definizione del curricolo verticale per Da completare 

per competenze in uscita in 
italiano, 

apprendimento condivisi nuclei fondanti condivisi competenze in italiano e matematica  

matematica, competenze sociali e   d’Istituto  

civiche     

Definizione quadri di riferimento 
Invalsi prove standardizzate 
italiano, matematica classi 2, 5 
scuola primaria e classi 3 scuola 

secondaria di primo grado 

Risultati differenti tra le classi 
2 e 5 di scuola primaria e tra 
plessi e classi 3 di scuola 
secondaria di 1° grado 

Incremento di attività 

propedeutiche al 

raggiungimento delle 
competenze previste dai 

quadri Invalsi 

Creazione di un documento di 
riferimento per le classi interessate 

dalle prove standardizzate Invalsi 

In linea 

programmato 

con quanto 

  
Esercizi di simulazione prove 

    

Attivazione di un progetto di 
recupero/consolidamento in italiano 
e matematica per la scuola 
primaria e scuola secondaria di 

primo grado 

Risultati differenti tra le classi 
2 e 5 di scuola primaria e tra 
plessi e classi 3 di scuola 

secondaria di 1° grado 

 

Difficoltà di apprendimento per 
alunni dei diversi ordini di scuola 

Attivazione di laboratori 
pomeridiani per il 
consolidamento/potenziamento 
delle abilità in italiano e 
matematica (scuole primaria e 

secondaria di 1° grado  

Ore aggiuntive di docenza per italiano e 

matematica 

Da potenziare 

Riorganizzazione dei criteri per la 

formazione delle sezioni e/o classi 

Risultati differenti tra le classi 

dei diversi ordini di scuola 

Elaborazione di una prassi 

valutativa per la formazione 

delle classi 

Revisione dei criteri di formazione 

sezioni e classi 

In linea 

programmato 

con quanto 

Definizione delle competenze in 

uscita per i tre ordini di scuola 

Mancanza di obiettivi di 

apprendimento condivisi 

Condivisione di competenze 
specifiche previste dalle 
indicazioni nazionali del 2012 

e riportate nel documento 
del curricolo verticale 

 

Curricolo Verticale per competenze Da potenziare attraverso 
i dipartimenti disciplinari 
o commissione specifica 

Sviluppo delle competenze disciplinari 
in matematica per alunni DSA 

Mancanza di una definizione di 

obiettivi di apprendimento 
generali per alunni DSA 

Definizione di percorsi 
didattici personalizzati 

Sportello di consulenza sui DSA a 

disposizione dei docenti dell’Istituto 

Da potenziare 
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Priorità 2 - Sviluppo delle competenze sociali degli studenti 

 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO SITUAZIONE PRIMA 

DELL’INTERVENTO 

SITUAZIONE DOPO 

L’INTERVENTO 

PRODOTTO REALIZZATO VALUTAZIONE NEI TERMINI 

Ampliamento progetto 
“Benessere a scuola”: 
interventi di psicologia 
scolastica 

a  Sportello di ascolto 
formazione genitori 

Difficoltà di adattamento per 
alunni e genitori 

 

Presenza nelle classi di numerosi 

casi di disagio socio-culturale e 
psicologico 

Realizzazione di situazioni 
dialogo/ascolto tra le diverse 
componenti scolastiche 

 

Supporto ai casi di disagio 

Sportello di ascolto 

 

Interventi specifici di supporto 
con esperto 

 

Formazione per genitori 

In linea programmato con quanto 

Interventi di Cyberbullismo Uso non pertinente dei social da 
parte degli alunni 

Presa di coscienza sugli usi 
consentiti ed eventuali abusi dei 

social 

Incontri di formazione e 
diffusione di buone pratiche 

In linea 
programmato 

con quanto 

Progetto bullismo Difficoltà di relazione e 
adattamento da parte di alcuni 
alunni 

Maggior integrazione tra gli 
alunni delle classi 

 

Aumento della comunicazione 
tra gli alunni, quale modalità 
utile per la risoluzione dei 
conflitti 

Incontri di formazione per 
alunni, docenti e genitori 

Attività di prevenzione 

Diffusione della figura 

dell’operatore “Amico” 

In linea 
programmato 

con quanto 

Iniziative sulla legalità Difficoltà di comportamento, non 
rispetto delle regole 

Rilevazione di comportamenti 
adeguati 

 

Maggiore inclusione tra i gruppi 

Incontri di formazione 

 

Concorsi e iniziative sui temi 
della legalità 

Da potenziare 

 

    

Percorsi sull’inclusione 

 

Interventi di pedagogia Non ottimizzazione degli spazi Modifica degli ambienti Condivisione di percorsi e In linea con quanto 

 scolastica per la scuola  dell’apprendimento  strumenti didattici tra le programmato   

dell’Infanzia a cura del prof.    diverse scuole dell’infanzia    

Aldo Marchesini        
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ALLEGATO N.8: Organigramma e funzionigramma; 
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NOMINATIVO FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Re- 
golamenti di Istituto, del POF triennale e dei suopi aggioranementi 
annuali   

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 suppor- to 

3) Organizza le attività del personale addetto ai servizi amministrativi 
dell’Istituto 

4) Organizza le attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti 
tecnici in base alle direttive della DS 

5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con 
la DS 

6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 

7) Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finan- 
ziaria 

8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 

9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per l’ 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 all’Ufficio di Segreteria ed allo smistamento delle 
comunicazioni 

13) E’ consegnatario dei beni mobili dell’istituto 

14) E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale 
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COLLABORATORE 

CON FUNZIONI VICARIE 

 

Dott.ssa. Lidia Berrettini 

 

1) Sostituisce la Dirigente Scolastica in caso di assenza temporanea 

2) Coordina le attività del PTOF; concorre alla stesura del “protocollo  
valutazione” e del “curricolo verticale per competenze” d’Istituto 

3) Collabora con la 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 di 
Camigliano 

7) Sovraintende allo smistamento delle comunicazioni 

8) E’ responsabile della diffusione dei diversi progetti 

9) E’ di supporto tecnico alla DS nella contrattazione di Istituto 

10) Collabora con la 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 della DS 

14) Collabora con la 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 
disabili e partecipa agli incontri di equipe sanitaria multi 
professionale e interdisciplinare per la definizione operativa del 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) . 

16) Concorre alla lettura dei risultati delle prove Invalsi predisponendo la 
presentazione ufficiale degli stessi allo staff e al colle- gio docenti. 

17) Collabora con la DS per la definizione degli organici del personale 
docente e ATA. 

18) Collabora al monitoraggio del PDM ed alla revisione del RAV 

19) Presiede alle commissioni su delega della D.S. 

20) E’ responsabile del piano gite della scuola Primaria. 

21) Cura i rapporti scuola-famiglia per la Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

II°        

COLLABORATORE 

Della DS 

 

Prof.ssa Paola Perfetti 

 

1) Sostituisce la 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        e 
partecipa agli incontri di equipe sanitaria multi professionale e 
interdisciplinare per la definizione operativa del Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) 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 secon- daria 
di primo grado 

8) Coordina l’attività dei coordinatori di classe e affronta proble- 
matiche disciplinari degli alunni 

9) Cura i rapporti scuola-famiglia per la Scuola Secondaria di 1° 

10) E’ responsabile del piano gite della Scuola Secondaria di 1°. 

11) Collabora al monitoraggio del PDM ed alla revisione del RAV 
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INCARICO COORDINATORE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Dott.ssa Silvia Sarti 

 

1) Cura il raccordo tra le scuole dell’infanzia 

2) Cura con la DS i rapporti con i docenti di scuola dell’infanzia 

3) E’ di supporto per la promozione di attività di inclusione degli 
alunni portatori di handicap e partecipa agli incontri di equipe 
sanitaria multi professionale e interdisciplinare per la defini- 
zione operativa del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) per la 
scuola dell’infanzia. 

4) E’ responsabile della programmazione di Istituto per la scuola 

dell’infanzia 

5) Provvede all’organizzazione e gestione delle attività di verifica 
delle diverse scuole dell’infanzia 

6) Promuove la progettualità delle scuole dell’infanzia 

7) Cura i rapporti scuola-famiglia per la Scuola dell’infanzia 

8) Collabora con la DS per la definizione degli organici del perso- 
nale docente e ATA. 

9) Collabora al monitoraggio del PDM ed alla revisione del RAV 

 

STAFF D.S. 

COLLABORATORI D.S 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

1) Elabora le integrazioni al PTOF triennale 

2) Si occupa dell’esame dei problemi della scuola 

3) Supporta la DS nella gestione organizzativa dell’istituzione 
scolastica 

4) Prepara i lavori del Collegio Docenti 

 

 

 

 

 

R.S.P.P. 

 

Ing. Antonino Gambuzza 

 Si occupa dell’/della 

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 pre- 
venzione e controllo dei rischi stessi 

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

 

Art.1 comma 129 L. 107/2015 

 

COMPONENTI: D.S. 

3 DOCENTI 

 

2 RAPPRESENTANTI GENITORI 

 

1COMPONENTE ESTERNO INDI- 

VIDUATO DALL’USR 

 

1) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. 

2) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di for- 
mazione 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 rela- 
zione della Dirigente scolastica  ed esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente , di cui all’art. 501 
(Riabilitazione). 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

AREA C GESTIONE OFFERTA 

 

1) Coordina la stesura del PTOF ( in collaborazione con l’animatore 
digitale) 

2) Collabora alla programmazione, realizzazione, sviluppo e verifica 
del  progetto comunale “Patto Modello Capannori” 

FORMATIVA 3) Cura gli aggiornamenti annuali  al  PTOF 

 

1 unità 

4) Coordina la Commissione PTOF e  ne cura la relativa documentazione 

 

 

Dott.ssa Lucia Casci 

5) Collabora alla formazione docenti, genitori e ATA 

6) Coordina le iniziative relative al percorso “la vetrina del Comune di 
Capannori” 

7) Coordina le iniziative relative al tirocinio dei docenti 

8) Cura la stesura del curricolo verticale per competenze. 

 9) Collabora alla stesura del protocollo di valutazione d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

1) Cura nell’ambito della “continuità e orientamento” d’Istituto gli 
scambi d’informazioni tra diversi gradi  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 for- 
mativa, collabora all’individuazione degli abiettivi di miglioramento 
e dei criteri di qualità dell’istituto (PdM) 

5) Coordina la commissione “Continuità e orientamento”  e ne cura la 
relativa documentazione 

6) Collabora  alla stesura del protocollo di valutazione d’Istituto. 

7) Collabora nell’ambito del  laboratorio di ricerca e azione 
d’Istituto alla  “costruzione del curricolo verticale per 
competenze” 

AREA C CONTINUITA’ E ORIEN- 

TAMENTO 

1 unità 

 

Prof.ssa Teresa Corapi 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

 

1) Coordina e concorre allo sviluppo dei  progetti in raccordo con il 

territorio 

2) Promuove iniziative legate all’educazione alla legalità ed alla 
pace  in raccordo con enti e associazioni del territorio 

3) Stimola iniziative inerenti all’Educazione ambientale e 

progetti di valorizzazione della cultura e delle tradizioni del 
territorio locale 

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

5) Coordina il progetto e le iniziative relative alle  “Vie della 

memoria” 

6) Promuove azioni di miglioramento per una cittadinanza 
consapevole degli alunni 

7) Coordina il progetto “Gemellaggio”. 

AREA CITTADINANZA CONSAPE- 

VOLE 

1 unità 

 

Prof.ssa Toffetti Alessia 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

1) Favorisce iniziative inerenti all’alfabetizzazione alunni stranieri 

2) Promuove, in accordo con il territorio,  progetti, attività ed 
iniziative inerenti all’integrazione degli alunni stranieri 

3) Coordina il progetto “Pez intercultura” 

4) Cura il progetto “aree a forte processo immigratorio “ 

5) Coordina il Progetto Erasmus della Scuola Secondaria di 1°  

6) Promuove in favore degli alunni  il conseguimento delle 
Certificazioni europee L2, L3 

7) Cura progetti di supporto ad azioni per la prevenzione del 
disagio 

8) Coordina azioni di prevenzione di dispersione scolastica 

9) Cura la stesura del protocollo accoglienza stranieri. 

10) Definisce e coordina le azioni di recupero per alunni in 
situazioni di disagio. 

11) E’ referente per il progetto “PEZ-disabilità” 

AREA I INTERCULTURA E 

DISAGIO 

1 unità 

 

Prof.ssa Monica Benvenuti 
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

HANDICAP (L.104): 

 

1. Cura la stesura di un protocollo inclusione d’Istituto 

2. Coordina i Progetti inclusione d’Istituto 

3. Cura il raccordo con enti, associazioni, servizi socio-
sanitari, il CTM/CTS per: la formazione, la consulenza, 
il prestito di strumenti e ausili nonché per la 
realizzazione di laboratori per  alunni disabili 

4. Cura i bisogni speciali  degli alunni in situazione di 
disabilità  promuovendo progetti ed attività  formative in 
loro favore 

5. Cura i rapporti con l’ASL e partecipa al PDF per gli alunni 
disabili 

6. E’ referente d’Istituto  per il progetto MIRIAM. 

7. Coordina la commissione benessere e ne cura la docu- 
mentazione 

8. Coordina azioni di prevenzione per alunni DSA e BES 

9. Raccoglie la documentazione relativa ai casi di DSA e 
BES dell’Istituto 

10. Cura la formazione dei docenti ed  organizza e 
promuove iniziative di supporto alle singole situazioni 
di alunni con bisogni educativi speciali 

11. Definisce e coordina le azioni di inclusione per alunni in 
situazione di disagio e disabilità per l’intero Istituto. 

12. Elabora, nell’ambito del GLI,  una proposta di piano 
annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES da 
redigere al termine di ogni a.s. 

AREA I 

INCLUSIONE 

1 unità 

 

Prof.ssa Sabrina Terziani 

  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

REFERENTE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

1 unità 

       Doc. Morena Stefani 

1) Coordina le iniziative relative al percorso sulle  “Life 
Skills”, sulla “Peer Education” 

2) E’ referente d’Istituto  per il progetto MIRIAM 

3) E’ responsabile del progetto Tutor (Comune di Capannori) 

4) E’ referente per l’educazione alimentare dell’intero isti- 
tuto 

5) E’ referente per le iniziative di educazione alla salute 
d’Istituto  

6) Coordina la commissione mensa dell’Istituto 
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RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 

Di Nardo C. 

Pieroni G. 

Sarti S. 

 

Scuola Primaria 

Tori A.R. 

Ghini C. 

Asti G. 

Giuntini C. 

Del Basso G. 

 

 

Scuola Secondaria primo grado 

 

Fasano J. 

 

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 par- 

te del personale     docente che da parte del personale collaborato- 

re 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 la- 

boratori 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 fotocopiatura, organiz- 

zazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di assenza dell'inse- 

gnante 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 indi- 

cati nel Regolamento di Istituto: ingresso e accoglienza, uscita, ricrea- 

zione, 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, ser- 

vizio 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 l’Ufficio di Segreteria  

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 perso- 

nale che partecipa a scioperi o assemblee sindacali 

11. Affissione all'albo di comunicazioni interne e di materiale di inte- 

resse 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 sicu- 

rezza e segnalazione di problematiche in materia 

14. Segnalazione scritta di revisione e ricarica dei dispositivi di prote- 

zione antincendio e dei presidi sanitari in collaborazione con le figure 

sensibili. 



64 

REFERENTE BULLISMO 

 

Prof.ssa Corapi T. 

1) Informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di 

bullismo e di cyberbullismo 

  2) Accoglie i genitori,  informandoli sulle azioni che la scuola può    

mettere in atto  

  3) Collabora a curare il passaggio di informazioni  nel passaggio tra 

i diversi gradi di scuola 

4) Mette a disposizione dei colleghi  la normativa esistente e i 

materiali di approfondimento sui temi del bullismo e del 

cyberbullismo   

5)  Promuove  iniziative di formazione tra i docenti e gli alunni 

6)  Supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi 

didattici personalizzati 

7) Attiva momenti di riflessione e progettazione su  come parlare di 

bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le situazioni 

di difficoltà 

8) Coordina i progetti d’Istituto sul bullismo 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

 

Prof.ssa Roncoli F. 1A Prof.ssa 

Prosperi S. 2A Prof.ssa Di 

Ricco MG. 3A Prof. Felloni A. 

1B Prof.ssa Perfetti P. 2B 

Prof.ssa Corapi T. 3B Prof.ssa 

Pollastrini K .1C Prof.ssa 

Bigotti R .2C Prof.ssa 

Benvenuti M.. 3C Prof.ssa 

Parisi L. 1D Prof.ssa Bianchi D. 

2D 

Prof. Fasano J. .3D 

 

1) Presiede il Consiglio di classe in assenza della DS 

2) Si documenta ed informare i colleghi sulle circolari 
interne, sulle Circ. Min. e sui comunicati di interesse 
collettivo per i docenti 

3) Presiede gli incontri con le famiglie e, nella fase 
collegiale, illustra l’andamento didattico e 
comportamentale della clas- se 

4) Presiede 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) Convoca a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio 
indi- viduale - riportando ad essi le valutazioni dei 
docenti, in pre- senza di alunni con carenze di profitto 

6) Opera in costante rapporto con le famiglie e con i servizi 
del territorio per svolgere funzioni di orientamento e 
tutoring de- gli allievi in difficoltà 

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

8) E’ 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 edu- cativa; 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 i  casi 
più delicati  il Coordinatore di classe potrà chiedere 
l’intervento della Dirigente Scolastica o del Consiglio di 
classe 

9) Coordina i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato, con 
par- ticolare attenzione alla prova INVALSI 
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RESPONSABILE DEI SUSSIDI E 

BIBLIOTECA 

Salvetti Maria inf. Borgonuovo 

 

Morotti D.. Inf. Camigliano Malfatti 

L. Inf. Lappato 

Doc. Fele R.. Prim. Camigliano 

 

Doc. De Cia P.  Prim. Gragnano 

 

Doc. Renzoni D. Prim. S. Co- 

lombano 

 

Doc. Di Caprio L. Prim.Segr. 

Monte 

 

Doc.Quilici R. Prim. Segr. Piano 

 

Prof. Felloni P. scuola secondaria 

primo grado 

 

 

 

 Si occupa: dell’/della  

 

1) Inoltro all’Ufficio di 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 all’ufficio di 
Segreteria 

4) Custodia e conservazione del materiale librario, 
didattico e tecnico scientifico del rispettivo plesso in 
base all’inventario fornito dalla DSGA che svolge la 
funzione di consegnataria 
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RESPONSABILE COMMISSIONE 

SICUREZZA 

 

 

Doc. Valerio Nardini 

 
1) Promuove attività di formazione e informazione in merito al 

D.Lgs 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 

 

Dinelli S. Inf. Borgonuovo 

Morotti D. Inf. Camigliano 

Pierotti E. Inf. Lappato 

Bonini R. Prim. Camigliano 

Franceschini A. Prim. Gragna- 

no 

Pasquinelli L. Prim. S. Colom- 

bano 

 

Lorenzetti P. Prim. Segr. Mon- 

te 

Bertini C. Prim. Segr. Piano 

 

Per la scuola secondaria di 

primo grado vedi coordinatori 

di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Redige il verbale delle riunioni e lo trasmette all’Uffcio di 

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 gra- 
do 

 

RESPONSABILI 

TRINITY/ FIT IN DEUTCH  

Prof.ssa Benvenuti M. 

Prof.ssa Terziani   S. 

Prof.ssa Toffetti A.  

 
1) Predispongono e coordinano le attività per la certificazione 

L2 Trinity e L3 Fit in Deutch 

2) Tengono contatti con le agenzie linguistiche di riferimento 

3) Lavorano sulle competenze per la certificazione linguistica e 
preparano gli alunni interessati per l’esame finale di 
certificazione 
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REFERENTI COMMISSIONI 

E GRUPPI DI PROGETTO 

 

 

I docenti referenti e coordinatori svolgono i compiti di seguito elenca- 

ti: 

 

1) Coordinano la commissione e/o il gruppo progetto 

2) Coordinano la  progettazione, realizzazione, valutazione e 
docu mentazione 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 collega- 

te al progetto/o alla commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

       Doc. Scarpulla Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attivi- 

tà del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta 

formativa della propria scuola. In particolare si occupa di: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola ne- 

gli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la parteci- 

pazione 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 metodolo- 

giche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambien- 

ti 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 co- 

ding per alcune classi dell’Istituto), coerenti con l’analisi dei fabbiso- 

gni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tec- 

nica condotta da altre figure. 
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COMMISSIONI DI LAVORO 

 

 

 

Le Commissioni di lavoro sono articolazioni del Collegio dei Docenti, 

costituite  allo scopo di attuare, in chiave progettuale ed operativa, le 

linee programmatiche dello stesso Collegio. Le Commissioni di lavoro si 

riuniscono per autoconvocazione o su convocazione della Dirigente 

Scolastica e di ogni seduta viene redatto il verbale dei lavori. 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 emer- 

se 

 

- predisporre material utile alla diffusione delle informazioni 

 

- presentare al Collegio proposte. Ciascun referente 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 
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 Ambito di lavoro 

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

 tutte le iniziative riguardanti la disabilità (L.104) ed i DSA . 

Coordina le iniziative inerenti l’inclusione. 

COMMISSIONE BENESSERE  

Compiti attribuiti alla Commissione Benessere 

REFERENTE: Nello specifico la Commissione Benessere svolge le seguenti attività: 

    Prof.ssa Terziani S 

COMPONENTI: 

Franceschi B. S.I. Camigliano 

Guastamacchia A. S.I.Borgonuovo 

Zimbone R. S.P. Seg. Monte 

Ragghianti E. S.P. Gragnano 

Pellegrini R. S.P. Seg. Piano 

Sorrenti M. S.P. Camigliano 

Gangemi M. S.P. San Colombano 

Boggioni A. S.S. 1°Camigliano 

Sarti S. referente S.I. 

Stefani M. referente S.P. 

Prosperi S. referente S.S.1° 

 

 Coordinamento delle seguenti iniziative progettuali: 

 

P.E.Z. :  3^ Area 

ARAL 

Recupero 

Sportello d’ascolto 

Tutti in gioco 

Collaborazione con ASL nord ovest 

“Danza te Stesso” 

Coordinamento dei PDP degli alunni DSA e del PIS per alunni in 
situazione di disabilità. 
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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 C. prim. S.Piano 

Bertoli R. prim. Camigliano 

 

Michelini D. prim. S. Colombano 

 

Vaiti N. prim. Segromigno Monte 

Fasano J . sec. 1° grado 

 

 

 

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 finan- 

ziamenti (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 
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COMMISSIONE 

CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

 E TERRITORIO 

 

 

REFERENTI: 

 

Prof.ssa Corapi T. 

 

 

COMPONENTI: 

 

Del CarloT. inf. Borgonuovo 

 

Rossi L. inf. Lappato  

Toscano C. inf. Camigliano  

Rago R. prim. Gragnano 

Mancuso L. prim. Camigliano  

Del Dotto C. prim. S. Piano 

 Stefani M. prim. S. Monte 

Mennucci L. prim. S. Colombano 

Prosperi S. 1° grado 

 

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 

Compiti attribuiti alla Commissione continuità orientamento e terri- 

torio 

 

-Collegamento tra gli ordini scuola 

 

-Attività di orientamento per la scuola secondaria di 1°.  

 

COMMISSIONE ORARIO 

 

Prof.ssa Bianchi D.  

 Prof.ssa Morini T. 

 

Scuola Secondaria di 1° 

 

Ambito di lavoro 

 

La Commissione elabora l’orario delle attività didattiche della scuola 
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COMMISSIONE GEMELLAGGIO 

 

 

REFERENTI: 

 

Ambito di lavoro 

      Prof.ssa .  Toffetti A.  

     Prof.ssa  Feliciano M. 

Organizzazione  e 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 

COMPONENTI:  

- Programmazione di incontri di progetto 

(GEMELLAGGIO) 
- Partecipazione alla definizione dei viaggi inclusi nel progetto 

Feliciano M.  

- Documentazione delle attività 

Toffetti A.  

- Predisposizione della rendicontazione 

Felloni A.  
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COMMISSIONE P.T.O.F Ambito di lavoro 

 

 

REFERENTE 

 

Dott.ssa Casci L. 

 

Componenti: 

 

Dinelli S. inf. Borgonuovo 

Sarti S. inf. Lappato 

Lenci L. inf. Camigliano 

Ghini C. prim. Gragnano 

Lenzi B. prim. Camigliano 

Lunardi C. prim. S. Piano 

Lorenzetti P. prim. S. Monte 

Renzoni D. prim. S. Colombano 

Perfetti P. sec. 1° grado 

- 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 

- Contributo all’elaborazione del curricolo verticale per competenze 

 

- Revisione PTOF triennale 

- Revisione RAV e PDM 

 

 

 

 

 

  

Ambito di lavoro 

 
La Commissione è chiamata ad effettuare una attività di analisi e con- 

COMMISSIONE ANALISI ESITI 
divisione degli esiti delle prove INVALSI 

DELLE PROVE INVALSI  

Referenti Docente Berrettini L Compiti attribuiti alla Commissione Valutazione 

 
-Analisi degli esiti delle prove INVALSI 

Per la scuola primaria 1 inse-

gnante delle classi 2 e 5 per 

italiano o matematica di ogni 

plesso, 2 docenti di L2  

Per la scuola Secondaria di 1°  

3 docenti classi 3: 

1 per italiano 1 per matematica 

1 L2 

 

-Condivisione degli esiti delle prove INVALSI 
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COMMISSIONE SICUREZZA E 

PRIVACY 

 

 

REFERENTE 

 

Doc. Nardini V. 

 

 

COMPONENTI 

 

9 coordinatori delle emergenze 

Personale ATA. 

 

9 sostituti coordinatori delle 

emergenze - capo plesso a.s. 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 in- 

 ventario generale di fine anno e attività di ricevimento, registrazione e 

 consegna materiali 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

AREA 1 
Compiti attribuiti 

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

Alunni e attività negoziale 
Gestione informatizzata degli alunni -  Tenuta fascicoli personali degli 

alunni - Rapporti con i genitori per iscrizioni, nulla osta - rapporti discipli- 

nari - Gestione della procedura relativa agli infortuni e assicurazione 

 

Sergio Rinaldi 

alunni, docenti e personale ATA - Schede di valutazione e statistiche 

inerenti gli alunni - Definizione dati per la trasmissione di quelli tele- 

 matici degli organici - Adempimenti relativi all’esame di licenza media e 

Silvia Brogi diplomi – Documentazione,predisposizione tabelloni scrutini. Convoca- 

zione consigli di classe, interclasse e intersezione e archiviazione della 

 documentazione relativa - Attestati d’identità personale alunni - Richie- 

sta e invio documenti scolastici degli alunni, foglio notizie, ecc; - Prove 

 INVALSI – Procedure inerenti alle operazioni di iscrizione degli alunni - 
Adempimenti relativi alle visite e i viaggi d’istruzione – Convocazione 

 Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto - Elezioni organi col legiali 
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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 -Circo- 

lari, inviti comunicazioni interne e circolari indirizzate ai docenti, al per- 

sonale 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 relati- 

ve alla manutenzione della sede e dei plessi - Sicurezza - Posta elet- 

tronica - Inviti, convocazioni e trattative con la RSU d’Istituto e con i 

terminali provinciali - Pratiche relative agli scioperi e alle assemblee 

sindacali. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 3 

Coordinatore del processo di 

dematerializzazione proce- 
dimenti amministrativi 

 

Silvia Tocchini 

 

Numero 1 unità 

 

Ambito di lavoro 

 

Aggiornamento delle comunicazioni informatiche. 

 

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

sistemi operativi. 

 

Applica le norme relative all’amministrazione digitale 

 

 

Compiti attribuiti 

 

Fatturazione elettronica- Certificazione crediti - Tenuta registri d'inventa- 

rio 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. 
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Numero 2 unità 

 Ambito di lavoro 

 
Attività di coordinamento del personale. 

  

Compiti attribuiti 

 
Ricerca supplenti personale docente e ATA - Stipula contratti al perso- 

nale supplente adempimenti SIDI - Gestione del personale (ferie, as- 

 senze, 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 informatiz- 

 zata degli scioperi, delle dichiarazioni di servizio e delle detrazioni d’im- 

posta – Gestione graduatorie di Istituto - Predisposizione della moduli- 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI stica del TFR al personale dipendente e delle ferie non godute - Comu- 

nicazioni con il centro per l’impiego - 

AREA 4  

 Nomine personale Docente e ATA per affidamento incarichi: personale 

Coordinatore area personale collaboratore della Dirigente Scolastica, FF.SS, incarichi, commissioni, 

ecc.- Predisposizione della modulistica del TFR al personale dipenden- 

 

Amalia Giordano 

te e delle ferie non godute - Centro per l’impiego (comunicazioni)- Stati- 

stiche varie concernenti il personale dipendente - Ricostruzione di car- 

riera - Gestione informatizzata degli scioperi, delle dichiarazioni di ser- 

Roberta Andreini vizio - Certificazioni di servizio - Attivazione servizi NOI PA - Diritto allo 

studio 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Andreini Antonella – Antonetti 

Roberta – Baudrocco Lucia – 

 

Pisani Paola- Rocchini Lorena 

– Mantovani Stefania Romani 

Amalia – Sciortino Anna Maria 

– Landi Simonet- ta –  

Giusti Anna Maria –  

Paoli Daniela – 

 Salvioni Giuliana – 

Pardini Doriana-  

Citti Daniela –  

Arlotta Graziella  

Menichetti Monica – 

Tedeschi Michelina – 

Lazzari Roberta – 

Vasile Cozzo Rosaria 

 

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; 

  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 

formati va, come descritto dal piano delle attività. 

 

2. La relativa attribuzione è effettuata dalla Dirigente Scolastica, 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 di- 

versamente abili e al pronto soccorso. 
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ALLEGATO N.9: Aree dell’offerta formativa d’Istituto - Piano Azioni di 

Miglioramento 

 

AREE OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 2016-2019 

Obiettivi prioritari 

AREA 1: OFFERTA FORMATIVA ( progettazione curricolare - recupero e potenziamento - 

valorizzazione del merito e del talento - innovazione didattica e tecnologica- digitalizzazione - 

formazione docenti - Protocollo di valutazione D.L. 62/2017) 

1) Sviluppare il curricolo verticale per competenze disciplinari ( comunicazione nelle lingue 

straniere - L2; competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale - Identità 

storica ) 

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 valoriz- zazione 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, anche grazie alle risorse offerte dai PON, le competenze chiave europee curando 

le competenze di base, quelle digitali e 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 ed emocratica, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, del- la 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. 
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AREA 3: INTERCULTURA-DISAGIO ( integrazione - prevenzione e supporto allo svantaggio 

socio-linguistico-culturale – potenziamento della lingua italiana ) 

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

rali, gemellaggi, anche nell’ottica dello sviluppo delle competenze linguisti- 

che 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: INCLUSIONE ( inclusione - prevenzione e supporto al disagio-disabilità , DSA/BES ) 

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

rife- rimento e cura all’educazione alimentare ed all’educazione motoria. 

2) Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà e ogni forma di disagio 

socio-psicologico-relazionale e comportamentale; favorire i percorsi d’appren- 

dimento degli alunni con BES al fine di favorire l’inclusione nonché il 

successo scolastico di tutti.  Attivare uno sportello di ascolto per alunni, 

docenti e genitori. 

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

discriminazione e bullismo anche informatico, avviando gli studenti 

all’utilizzo critico e consape- vole dei social-network e dei media attraverso 

proposte formative mirate e sup- portate da esperti. Attivazione moduli in rete 

progetti PON. 

 

AREA 5: CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

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

tica- metodologica tra i vari gradi di scuola, anche attraverso l’elaborazione di 

un curricolo verticale per competenze, e migliorare il sistema d’orientamento 

in uscita dal primo ciclo d’istruzione. 

2) Promuovere attività di orientamento in uscita volte a favorire la presa di cono- 

scenza di sé, dei propri bisogni e delle proprie potenzialità. 
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GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 

 

-Progettazione, sviluppo e verifica PTOF 

-Definizione Minipof 

-Patto Scuola Modello Capannori - PTOF unico 

-Curricolo di istituto orizzontale e verticale 

-Recupero e Potenziamento 

-Valorizzazione del merito e del talento 

-Progettazione, Valutazione e Certificazione 
competenze 

-Dipartimenti disciplinari 

-Formazione docenti, genitori, Ata 

-Ricerca, innovazione didattica e tecnologica 

-Digitalizzazione didattica e amministrativa 

-Invalsi 

-R.A.V 

-P.di M. 

-N.I.V. 

ARTICOLAZIONE AREE TEMATICHE PTOF 

La definizione delle specifiche aree tematiche racchiuse in “C” come Comunità educante (gestione offerta 

formativa; cittadinanza consapevole; continuità e orientamento;) e in “I” come Inclusione sociale 

(intercultura e disagio; inclusione;) nasce dall’idea di una Scuola dove costruire conoscenza ed esperienza, 

dove accogliere e aumentare il livello di competenza degli alunni e delle alunne, nel rispetto delle singole 

specificità, dove raccontare il nostro percorso per generare una comunità educante. 

 

Ogni area del PTOF sotto definita, in relazione alle proprie azioni di intervento, trova conferma nelle 

evidenti connessioni con i dati e con l’analisi dei processi che la nostra Istituzione scolastica ha individuato 

attraverso il percorso di autovalutazione RAV, definendo altresì un elenco di obiettivi di processo e azioni di 

miglioramento indicati anche nel PdM. 

 

 

 

 

AREE PTOF 

 

 

 

 

 
C 

Comunità 
 

 

 

 

 

CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

 

-Continuità educativo-didattico-metodologica 
tra i vari gradi  di scuola 

-Scambi di informazioni tra le classi “ponte” 

-Costruzione di un curricolo verticale per 
competenze 

-Organizzazione “Open Day” 

-Orientamento in uscita dal primo ciclo di 
istruzione 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

-Coordinamento e sviluppo progetti in 
raccordo con il territorio 

-Iniziative inerenti alla legalità in raccordo 
con enti e associazioni 

-Educazione ambientale e sviluppo di buone 
pratiche 

-Educazione alimentare e sviluppo di buone 
pratiche 

-Valorizzazione della cultura e delle tradizioni 
del territorio locale 

-Prevenzione bullismo e cyber-bullismo 
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I 

Inclusione 

 

 

INTERCULTURA / DISAGIO 

 

-Protocollo accoglienza e prima 
alfabetizzazione alunni stranieri 

-Integrazione alunni stranieri, progetti e 
iniziative in raccordo con il territorio 

-Prevenzione e supporto allo svantaggio 
socio- linguistico-culturale 

-Potenziamento della lingua italiana come L2 

-Progetto Lingua 2 

-Partenariati Europei- Gemellaggi 

-Certificazioni Europee competenze L2 L3 

 

INCLUSIONE  

 

-DISABILITA’ (L. 104): 

.protocollo accoglienza per alunni stranieri  

.protocollo inclusione 

..raccordo con enti, associazioni, servizio socio- 
sanitario 

.CTM/CTS formazione,consulenza, 
prestito, strumenti e ausili, laboratori 
alunni disabili 

-Disagio scolastico 

-DSA: 

.protocollo e procedure 

.iniziative di formazione e di supporto 

-Educazione alla salute 

-Comunicazione creativa 
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PIANO AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
GIA’ ATTIVATI NELL’A.S. 2016-2017 

Progetti selezionati dal Piano didattico-educativo dei plessi e dal fascicolo ”Progetti di istituto” in allegato al 

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

 

 

 

AREE OFFERTA FORMATIVA AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 
 

INCLUSIONE 

-Progetto “Recupero e/o potenzia- mento in 
italiano e matematica” 

-Progetto “Benessere a scuola”. Interventi di 

psicologia scolastica Sportello di ascolto. 

 

-Sportello di ascolto DSA 

 

-Progetto “Prevenzione bullismo e 
cyber-bullismo” 

 

-Progetto “Interventi di istruzione 
domiciliare” 

 

-Progetto “Creativamente” 

 
INTERCULTURA 

-Progetto Intercultura alunni stranieri 

 

-Progetto “Lingua L2-L3” (Second.) 

 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

 

 

-Costruzione curricolo verticale di italiano e 
matematica 

 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

-Progetto “Cittadinanza e Costituzio-ne” 

iniziative in raccordo con il territorio 



85 

PIANO NUOVE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2017-2018 

Progetti selezionati dal Piano didattico-educativo dei plessi e dal fascicolo ”Progetti di istituto” in 

allegato al PTOF, in coerenza con gli obiettivi di processo, le priorità e i traguardi espressi nel 

RAV e nel PdM di istituto. 

 

 

 

AREE OFFERTA FORMATIVA AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

 

-Laboratorio inclusivo di esperienze 

motorie: “Un passo alla volta” (Infanzia 
Borgonuovo) 

 

-Progetto coro: “Le piccole e grandi note” 

(Infanzia Camigliano) 

 

INTERCULTURA / DISAGIO 

-Progetto Intercultura per il disagio 

 

-Progetto ampliamento Lingua L2-L3 

(Secondaria) 

 

-Erasmus Plus: Life Skills and Values 
(Primaria) 

 

-Erasmus Plus: Sport and Ecology- Two 

ways one story (Secondaria) 

 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

 

-Progetto Continuità e Orientamento 

 

-Costruzione curricolo verticale per  

competenze sociali e civiche - Iden- tità 
storica 

 

-Costruzione curricolo verticale di L2 

 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

-Progetto “Orto in condotta” 

 

-Progetto di educazione ambientale- “W la 

natura” 
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Area Inclusione 

LABORATORIO INCLUSIVO DI ESPERIENZE MOTORIE 

 

“Un passo alla volta” 

Scuola dell’Infanzia  

…. REFERENTE …Guastamacchia Angela 

 
 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 
(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce ad una di 

esse) 

Successo formativo 
 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 
(nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del 

RAV) 

Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze 
sociali e relazionali 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve termine) 

 
 Sviluppare la consapevolezza di sè nello spazio 
 Incrementare la comunicazione, l’ascolto, l’attenzione 
 Potenziare le abilità fino/grosso motorie 
 Stimolare i movimenti bucco-facciali e oro-verbali 
 Arricchire il lessico 

 

 
ATRE PRIORITA’ 

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

Prevenire le difficoltà relazionali . 

 

SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE 
(descrizione della situazione su cui si vuole intervenire 
– Indicare, in partico- lare i valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare) 

 

Aumento delle potenzialità motorie, cognitive e sociali degli 
alunni coinvolti.  

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Psicomotricità, laboratori manuali, attività grafico pittoriche, 
canzoni 

(descrizione delle attività che si propone di svolgere) 
e filastrocche, storie lette o narrate, drammatizzazioni 
 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

 
Il progetto sarà realizzato dalle insegnanti di sostegno (2 docenti) 
e sarà articolato in incontri settimanali di un’ora e mezzo 
ciascuno,  a partire da novembre  

 

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

 

I livelli di raggiungimento dei risultati verranno monitorati 
attraverso rielaborazioni verbali e osservazioni sistematiche 
effettuate nei momenti di gioco di gruppo. 
Aumento dei livelli di attenzione degli alunni coinvolti 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 
(con riferimento agli indicatori utilizzati al termine 

del percorso) 

Miglioramento delle abilità di ascolto: attenzione, movimento, 
relazione, comunicazione. 
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Area_INCLUSIONE 

 

 

”Le piccole e grandi note” dell’Infanzia di Camigliano 

REFERENTE : Di Bennardo Enza Maria, Di Nardo Catia 

 

 
PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

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

 

Il progetto del CORO SCOLASTICO rappresenta un efficace 

strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della 
cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in 
un’ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi didattici 
intrapresi.  

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

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

 

Attuare una didattica inclusiva volta a rafforzare la coesione 

sociale, il senso di appartenenza ad un gruppo ponendo 

particolare attenzione ai bambini con difficoltà di 

concentrazione, attenzione, iperattività.  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
(nel caso di obiettivi diprocesso a breve termine) 

 
Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione 
fisiologica e del canto; 
Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione 
ritmica delle parole…); 
Sviluppo della socializzazione; 
Integrazione/inclusione 
 

 
ALTRE PRIORITA’ 

 
(nel caso si tratti di priorità di Istituto non desunte 

dal RAV) 

 
Grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio 
mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del 
fare insieme, l’attività di canto corale può aiutare 
concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 
comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare 
particolari doti di sensibilità ed espressione musicale.  
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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 pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia 

per un apprendimento ‘a tutto tondo’, ove vengono chiamate in 
causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di 
ogni singolo individuo, e tutte insieme riconducono ad una 
crescita armoniosa del bambino stesso, che ne potrà trarre 
inconsapevole ed indiscutibile beneficio.  
 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone di 

svolgere) 

 

Ad essere coinvolti in questo progetto saranno i bambini di 5 
anni della scuola. Sarà richiesto il contributo canoro dei 
genitori dei bambini di tutto il plesso che, con il loro apporto, 
daranno maggiore valenza all’Offerta formativa dell’istituzione 
scolastica, la collaborazione per il fine comune: allievi/figli, il 
rapporto scuola/famiglia. Si prevede di organizzare le prove del 
coro con i genitori, utilizzando una classe della scuola 
dell’infanzia, in orario extrascolastico, una sera a settimana, 
della durata di due ore circa ( 20:30/22:30), mentre i bambini 
verranno coinvolti nelle suddette attività durante le ore 
curricolari. 

Le attività, della durata di sei/sette mesi circa, verranno così 
suddivise: 

novembre/dicembre: progettazione e prove corali; 

dicembre (prima delle vacanze natalizie): concerto natalizio; 

 febbraio/marzo/aprile: prove corali; 

maggio/giugno: realizzazione del concerto in occasione della 
festa di fine anno scolastico. 

 

 
RISORSE UMANE 

 
(ORE - AREA) 

 
Le insegnanti referenti sono impegnante due ore a settimana 
per sei/sette mesi nel corso dell’anno scolastico. Tali ore sono 
indispensabili per seguire le prove del Coro dei genitori che si 
terranno il giovedì dalle ore 20:30 alle 22.30 presso i locali 
della scuola dell’Infanzia di Camigliano 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

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

 
Evidenze circa il miglioramento delle abilità linguistiche  
Partecipazione attiva di alunni e genitori  

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al termine 
del percorso) 

 
Maggiore inclusività 
Capacità di stare e operare in gruppo 
Motivazione a ripetere l’esperienza  
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Area INTERCULTURA-DISAGIO

 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

PREVENZIONE DISAGIO 

Scuola Secondaria  di primo grado 

 

REFERENTE prof.ssa Monica Benvenuti 

 

                PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 
(  del RAV, se ilprogetto si riferisce ad una di esse) 

 
Integrazione degli alunni provenienti da altri paesi, inclusione di alunni 
con disagio sociale, prevenzione della dispersione scolastica 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

 
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 
Supporto nelle attività di studio pomeridiano 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve termine) 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento 
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 
Percorsi di inclusione per alunni BES 

 
ATRE PRIORITÀ 

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

Attivazione di laboratori pomeridiani per il sostegno allo studio 
 

 
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 di lingua e cultura diverse e/o in situazione di 
disagio sociale-relazionale pone la necessità di prevedere nella 
programmazione degli interventi educativi e didattici dei percorsi 
personalizzati per i ragazzi stessi, ma anche momenti di condivisione 
e scambio di esperienze, per valorizzare le differenze. 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

 
(descrizione delle attività che si propone di svolgere) 

 
Laboratori di alfabetizzazione (anche con il supporto dei ragazzi del 
servizio civile) 
Interventi esterni per percorsi interculturali e di inclusione (Progetti 
PEZ, Progetto areee a forte processo immigratorio; Progetto PON per 
la lotta alla dispersione scolastica, Progetto Tacsi a cura della 
cooperativa Odissea)  

 

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 

 

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 degli alunni di lingua 
diversa dall’ Italiano e/o con difficoltà; 

Ampliamento delle conoscenze delle realtà diverse dalla 
propria. 

 

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. 

Frequenza regolare alle lezioni 
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Area INTERCULTURA 

 

AMPLIAMENTO LINGUE STRANIERE 

- POTENZIAMENTO L2: CINEFORUM IN L2, BIBLIOTECA IN L2 

CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE: TRINITY, FIT IN DEUTSCH; 

 

REFERENTE prof.ssa Monica Benvenuti 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

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

 

Ampliamento dell’offerta 
formativa Favorire il 
successo formativo 
Valorizzare le eccellenze 

 

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 bre- ve termine) 

 

- Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, 
scrivere, ascoltare, parlare) nelle 3 lingue straniere 

- Apprendimento della lingua in situazioni reali e motivanti 

 

ATRE PRIORITA’ 

 

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

 

- Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in 
un’ottica di previsione di opportunità di studio e lavorative 

 

SITUAZIONE SU CUI SI IN- TERVIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si vuole intervenire – Indicare, in 
particola- re 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 propo- ne di svolgere) 

 

- Laboratori di approfondimento linguistico, in orario 
extrasco- lastico, per la preparazione agli esami tenuti dagli 
enti ester- ni e per il potenziamento della lingua. 

- Prestito di testi in lingua inglese 
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RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

. 

Prof.ssa Toffetti (10 h) Prof.ssa 
Benvenuti (20 h) Prof.ssa 
Terziani (20 h) 

 

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 funanzia- menti cui 
attingere) 

 

€. ……...……… da FIS 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per misu- rare il livello di 
raggiungimento dei risul- tati alla fine del processo) 

 

- Raggiungimento delle competenze linguistiche e comunica- 
tive necessarie per il superamento dell’esame di certificazio- 
ne 

- Miglioramento nelle competenze di lettura ed ascolto 

 

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. 
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Area INTERCULTURA 
 

 

ERASMUS PLUS 2017-2019 

- Life Skills and Values for the Pupils of the European Union 

Scuola Primaria 

 

REFERENTE ………Lucia Casci…………………………………………… 

 

 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 

una di esse) 

 

Sviluppare le abilità e 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 

 

Ridurre il numero delle segnalazioni inerenti le infrazioni e i provvedimenti 

disciplinari 

 

Incrementare il numero dei progetti per lo sviluppo di competenze sociali e 

relazionali degli studenti 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso la promozione 

di percorsi formativi per i docenti 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 

termine) 

 

  

 

ATRE PRIORITÀ 

Supportare la scuola nel prevenire la dispersione e lo svantaggio 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto  

non desunte dal RAV) Promuovere l’acquisizione di Life Skills e di resilienza per il 

 benessere psico-fisico del cittadino futuro. 

  

 Potenziare le competenze nella lingua inglese 
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SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

 

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

 

 

 

 

Il benessere sociale ed emotivo dei bambini è importante, non soltanto in quanto 

diritto, ma anche perchè condiziona la salute fisica sia del bambino che del futuro 

adulto e può essere determinante per il positivo percorso scolastico . Una buona con 

dizione psico-fisica, sociale ed emotiva aiuta i bambini nella prevenzione di disagi e 

problemi di comportamento. 

Nella comunità scolastica, “benessere” significa presenza di cultura, etica ed un 

ambiente dinamico e stimolante per tutti; coinvolge la relazione, le emozioni, la 

motivazione, i propositi   e i successi; include un insegnamento e un 

apprendimento di qualità per lo sviluppo di tutti quegli elementi che determinano 

un modo di vivere salutare, con particolare attenzione alla re- silienza e al coping. 

Studi effettuati nei paesi Europei stimano che approssimativamente il 10% dei 

bambini dell’U.E. presenta difficoltà, da modesta a severa, di tipo emotivo o 

mentale e che i fattori di rischio per il benessere degli alunni, quali il bul- lismo e 

lo stress scolastico, raggiungono la preoccupante percentuale del 20%-25%. La 

scuola è uno dei principali contesti per la promozione del benessere degli alunni e, 

come nella maggior parte dei Sistemi Educativi Europei, promuove lo sviluppo 

personale, sociale, morale e spirituale, ma deve anche fornire un ambiente sicuro e 

di supporto per lo sviluppo di life skills e della resilienza. 

 

 

  ATTIVITÀ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere) 

 

 

1. Definire il quadro della situazione in atto per ogni singola scuola attraverso 

una mappatura che identifichi i fattori di rischio/disagio all’interno dell’Istituto. 

2. Elaborare percorsi educativi funzionali al superamento delle difficoltà 

evidenziate, applicarli e valutarli. (Letture, questio- nari, elaborati vari) 

3. Sviluppare materiali e strumenti che favoriscano lo sviluppo di Life Skills e 

testarne l’efficacia. (Video, fumetti, fiabe) 

4. Implementare attività di formazione per supportare i percorsi avviati. 

5. Sperimentare processi innovativi di monitoraggio e registrazione dei fattori di 

rischio. (Osservatorio dei Fattori di Rischio) 

6. Divulgazione e disseminazione delle iniziative svolte per la promozione dei 

risultati. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

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

 

€. ……vedi Application Form Erasmus plus 2017-2’019...……… 
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RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 

Docenti commissione Erasmus 

 Docenti delle scuole coinvolte nel partenariato… 

Personale amministrativo 

D.Scolastico  

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 

laboratori, ecc.) 

 

Organizzazione eventi per la diffusione delle attività di progetto 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 

funanziamenti cui attingere) 

 

€. ……vedi Application Form Erasmus plus 2017-2019...……… 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 

misurare il livello di raggiungimento dei 

risultati alla fine del processo) 

 

Diminuzione situazioni di disagio 

Relazione all’interno del gruppo classe 

Motivazione alunni 

 Partecipazione dei docenti gli incontri programmati 

 

 

STATI DI AVANZAMENTO 

 

a.s. 2017-2018 mappatura fattori di rischio 

(se il progetto è su più anni, indicare il 

punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno) 

 

a.s. 2018-2019 Osservatorio fattori di rischio e disseminazione 

 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatoriutilizzati 

al termine del percorso) 

Maggiore conoscenza di sè da parte degli alunni 

Maggiore capacità di sostenere il proprio benessere 

Maggiore capacità di relazione 

Maggiore competenza e sensibilità dei docenti 
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Area INTERCULTURA 

 

 

 

ERASMUS ECOLOGY AND SPORT: two ways, one story 

Scuola secondaria di primo grado 

REFERENTE Monica Benvenuti 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 

riferisce ad una di esse) 

 

Sviluppo di competenze trasversali (life skills) ed aumento della mo- 

tivazione allo studio (learning through acting) 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

(nel caso ricorra, a quale tra- 

guardo di risultato del RAV) 

 

Promuovere la formazione di cittadini europei più coscienti e consa- 

pevoli delle problematiche connesse con l’ecologia, lo sport e la sa- 

lute 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi diprocesso 

a breve termine) 

Miglioramento delle competenze di base in inglese, informatica, 

scienze, geografia e scienze motorie. 

 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 

VIENE 

 

(descrizione della situazione su 

cui si vuole intervenire – Indicare, 

in particolare i valori che si vo- 

gliono migliorare o gli aspetti che 

si vogliono sviluppare o elimina- 

re) 

 

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato da anni - tramite di- 

verse iniziative, quali i tornei sportivi e gli interventi di educazione 

ambientale- di promozione degli stili sani di vita (sport e movimento) 

e di tutela dell’ambiente, che adesso, grazie alla collaborazione con i 

partners stranieri – polacchi e finlandesi – si potrà arricchire del ne- 

cessario confronto con le buone pratiche di altri paesi, fornendo al 

tempo stesso a tutti i partecipanti l’occasione di migliorare le proprie 

competenze nei campi di esperienza direttamente coinvolti. 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si 

propone di svolgere) 

 

Formazione di un equipe Erasmus di insegnanti; creazione di piccoli gruppi di alunni per lo 

svolgimento di attività mirate; lezioni in inglese on line su scienze e geografia; mobilità degli 

alunni e degli insegnan- ti; organizzazione di eventi sportivi – aperti all’intera comunità - nei paesi 
ospitanti e connessi al tema dell’elemento naturale assegnato (Polonia: acqua; Finlandia: terra; 

Italia: aria); creazione di angoli- la- boratorio Erasmus nelle singole scuole; diffusione dei risultati 

 

 

 
    RISORSE UMANE (ORE - AREA) 

Insegnanti delle scuole coinvolte 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente ne- 

cessarie, laboratori, ecc.) 

 

Laboratorio multimediale Cortile esterno 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla 

fine del processo) 

 

Miglioramento delle competenze nelle discipline coinvolte Aumento della 

motivazione allo studio e all’impegno sociale 

VALORI/SITUAZIONI 

ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori 

utilizzati al termine del 

percorso) 

 

Conoscenza dei diversi aspetti della cultura dei paesi coinvolti Capacità di operare 

confronti e stabilire relazioni 
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         Area: CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO 

 

CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

REFERENTE: Teresa Corapi 

 

 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 

riferisce ad una di esse) 

Per la Continuità: agevolare il passaggio degli alunni tra i diversi gradi di scuola (Infanzia,  

Primaria e Secondaria di primo grado) attraverso il loro coinvolgendo e quello delle 
famiglie. 

 

Per l’Orientamento: agevolare la scelta della scuola secondaria di 2° grado sviluppando 
negli alunni una migliore consapevolezza di sé  fornendo loro e alle famiglie un supporto 
informativo sull’of- ferta formativa del territorio. 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Incrementare il numero di alunni che seguono il consiglio orienta- tivo dato dalla scuola. 

 

Offrire concrete opportunità di conoscenza dei nuovi o più recenti indirizzi delle scuole 
secondarie di 2° grado che caratterizzano l’offerta formativa sul territorio. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo 
a breve termine) 

 

Individuare obiettivi generali di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine di ogni grado di scuola. 

Contrastare la dispersione scolastica. 

SITUAZIONE IN 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) 

 

Monitoraggio:  

 

- attivare un sistema di monitoraggio interno del livello di competenze raggiunto dagli 

alunni. 

 

- attivare un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti dagli alunni al termine del primo 

anno della nuova scuola d’inserimento. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si 

propone di svolgere) 

  

Continuità: 

 

Giornate di “scuola aperta” per fornire ad alunni e genitori informazioni ed esperienze 

dell’offerta formativa dei singoli plessi. 

 

Attività di accoglienza degli alunni con disabilità. 

 

Accoglienza degli alunni delle scuole primarie nelle classi prime della scuola secondaria 

di primo grado, in orario curricolare, per assistere a lezioni e partecipare a specifici 

laboratori. 

 

Laboratori pomeridiani di lingua inglese per gli alunni della scuola primaria. 

 

Orientamento:  

 

Partecipazione alle varie proposte di orientamento promosse dagli istituti superiori del 

territorio. 

 

 

 

http://www.iccamigliano.gov.it/
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Organizzazione, nel mese di gennaio, di un incontro durante il quale i principali Istituti 

della provincia saranno invitati a presentare ai genitori e agli alunni della nostra scuola i 

propri percorsi formativi, attraverso una rappresentanza dei loro docenti e studenti. 

 

Progetto “Orientamento” realizzato con la collaborazione del dott. S. Bernardini del 

Comune di Capannori, così articolato: 

a) presentazione del quadro generale delle scuole superiori dopo la riforma e 

dell'offerta formativa della provincia di Lucca; 

b) somministrazione agli alunni di un questionario sulla conoscenza di sé 

c)  incontri informativi da svolgersi in classe con gli alunni; sulla base di quanto 

emerso dal questionario di cui al punto precedente, finalizzati a fornire indicazioni 

per una scelta consapevole del percorso scolastico e/o formativo successivo; 

d) "Sostenere i nostri figli nella scelta: come farlo al meglio?": incontro finale con i 

genitori ed alunni per fornire suggerimenti per orientare i ragazzi/e nel modo più 

adeguato. 

 

 

 

RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 

- Docenti delle “classi ponte” 

 

- Docenti della commissione “Continuità e orientamento” 

 

- Consulente esterno (dott. S. Bernardini) 

  

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 

misurare il livello di raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

- Numero di alunni (percentuale) partecipanti alle attività proposte. 

 

- Numero di alunni (percentuale) che seguono il consiglio orientativo. 

 

- Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo anno della scuola  successiva. 

 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori 

utilizzati al termine del percorso) 

 

- Raggiungimento del 90% di alunni che seguono il consiglio orientativo. 

 

- Raggiungimento del 90% di alunni con esito positivo al termine del primo anno della nuova 

scuola d’inserimento. 
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Area CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

 
 

COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE  

- PER COMPETENZE SOCIALI-CIVICHE-IDENTITÀ STORICA- GEOGRAFIA 

- PER COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE-L2-INGLESE 

 
 

REFERENTI: Berrettini MariaLidia - Casci Lucia…………………… 

 
 
 

 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 
 

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

 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti. 
Ridurre la variabilità negli esiti delle  prove  standardizzate all’interno delle 
scuole di competenza dell’Istituto e dentro le classi. 

 
TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

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

 
Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni rilevabile 
attraverso l’innalzamento di voti e valutazioni relative al comportamento. 
Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di competenze sociali e 
relazionali degli studenti. 
Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni e/o provvedimenti 
disciplinari. 
Riduzione della varianza tra le classi 2° e 5° della scuola primaria in 
relazione agli esiti nelle prove Invalsi. 
Ridurre la percentuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado che si 

colloca al  livello 1 nelle  prove INVALSI . 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

 
Costruzione di un curricolo verticale per competenze disciplinari per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione: 
- competenze sociali e civiche-Identità storica - geografia 
- comunicazione nelle lingue straniere-Inglese  
Organizzare incontri tra docenti per una concertazione di azioni educative 
tra le diverse scuole. 
Creare ambienti in grado di promuovere metodologie didattiche innovative 
funzionali a migliorare gli apprendimenti ed i comportamenti degli alunni. 
Definire i traguardi di competenza in uscita dalla scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione ( competenze sociali-civiche-identità storica-
geografia - inglese ). 
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ATRE PRIORITÀ 

 

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

 
Promuovere gruppi di studio e percorsi formativi nei vari ambiti disciplinari 
per i docenti, al fine di migliorare le loro conoscenze metodologico-
didattiche e fornire le competenze professionali utili a prevenire le difficoltà 
relazionali e di 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) 

 
Gli esiti dei risultati nelle prove Invalsi della nostra scuola hanno rilevato 
livelli diversi di apprendimento, sia tra le classi che all’interno di esse. In 
considerazione dell’importanza che tali esiti hanno sulla scuola si è ritenuto 
di dover sviluppare un curricolo verticale in continuità tra i diversi gradi di 
scuola,( già definito per italiano e matematica ) per competenze sociali e 
civiche-identità storica – geografia e di lingua inglese. Si ritiene 
fondamentale promuovere confronti collegiali tramite anche l’attuazione dei 
Dipartimenti Disciplinari per la predisposizione di prove condivise per le 
diverse classi. 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, che 
favorisca un più ampio respiro progettuale in grado di offrire una maggiore 
coerenza e coesione all’interno della formazione di base degli alunni, ma 
anche e soprattutto per garantire  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. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si propone di 
svolgere) 

 
-Riflessione e analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo in riferimento 
alla L.107/2015 comma 3: 

 
-Definizione dei traguardi al termine della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione ,per lo sviluppo delle competenze sociali-civiche-identità 
storica - geografia- lingua inglese , in coerenza con la Certificazione delle 
competenze (DM741-742/2017),con  le Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Parlamento E. e C.del 
2006) e con le Competenze di base e per la Cittadinanza (DM139/2007). 
-Declinazione degli obiettivi di apprendimento in abilità e conoscenze in 
relazione ai nuclei fondanti della disciplina relativamente a ciascuna classe. 
-Condivisione delle scelte metodologiche nell’ottica della gradualità e della 
verticalità. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

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

 

€.  Finanziamento previsto per esperto esterno  
 
€. e  per i docenti del gruppo di lavoro dell’Istituto…  
 

 

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA) 

 
- Esperto esterno 
 
- Gruppo di lavoro di Istituto composto da docenti di ogni grado per l’ambito 
storico-geografico- e di  L2  
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere) 

 
€ dal FIS… …………………………………………… 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

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

Partecipazione al gruppo di lavoro per il curricolo . 
 
Partecipazione a incontri formativi comuni per i tre ordini di scuola . 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per dipartimenti. 
 
Miglioramenti nei comportamenti degli alunni. 
 
Miglioramenti negli esiti dell’apprendimento.   
 
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) 

 
Sviluppare un curricolo verticale per ulteriori ambiti disciplinari e le 
educazioni. 
 
Definire unità per competenza comuni ai diversi gradi scolastici. 
 
Definire compiti autentici comuni. 
 
Lavorare su modalità di valutazione e verifica comuni. 

 
VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso) 

Disporre di un curricolo verticale di Istituto per competenze come strumento 
comune efficace per la progettazione. 
 
Riduzione delle segnalazioni inerenti alle infrazioni disciplinari. 
 
Riduzione della varianza negli esiti all’interno delle scuole e tra le classi. 
 
Percorsi insegnamento-apprendimento più coerenti e rispondenti ai bisogni 
degli alunni. 
 
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti. 
 
Miglioramento degli esiti scolastici. 
 
Aumento della qualità dell’offerta formativa. 
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Area CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

 “ORTO IN CONDOTTA” 

 

REFERENTI:   Lorenzetti P -   Petrini E. 

 

 

 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 

 

(quelle del RAV, se ilprogetto 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) 

 

Incremento di attività ed iniziative specifici per lo sviluppo di competenze 
sociali e relazionali degli alunni. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine) 

 

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento attraverso la 

promozione di percorsi formativi 

 

Creare ambienti in grado di promuovere metodologie didattiche e lavorative 
innovative funzionali a migliorare il comportamento e gli apprendimenti 

 

 

ATRE PRIORITÀ 

 

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

 

Favorire il successo formativo e personale degli alunni 

Favorire una maggiore inclusività 

 

 

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  studenti, insieme agli insegnanti, i genitori, i nonni e le associazioni locali 

sono gli attori del progetto, costituendo la comunità dell’apprendimento per la 

trasmissione alle giovani generazioni dei saperi legati alla cultura del cibo, del 

lavoro manuale, della stagionalità e alla salvaguardia dell’ambiente. 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che 

si propone di svolgere) 

 

Semina dell’orto 

 

Manutenzione degli spazi 

 

Raccolta dei  prodotti 

 

Attività didattiche in classe 

 
 

INDICATORI UTILIZZATI 
 

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

 

Evidenze di un miglioramento nella capacità di lavorare in gruppo  

 

Partecipazione e motivazione  

 

 
VALORI/SITUAZIONI 

ATTESI 
 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso) 

 

Una maggiore consapevolezza del lavoro manuale, della stagionalità, del 

valore del cibo e del collaborare insieme 
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Area CITTADINANZA CONSAPEVOLE – Ambiente 

 

 

 

W LA NATURA 

REFERENTE Giuliana Del Basso 

 

 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

 

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

 

Sviluppo delle competenze sociali, soprattutto quelle relative alla 
conservazione dell’ambiente naturale. 

Inclusione e valorizzazione di tutti gli alunni. 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

 

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

Aumentare il numero dei comportamenti corretti degli alunni. 

 

Conoscenza più consapevole dell’impatto delle azioni dell’uomo,(anche i 
piccoli gesti quotidiani ),sulla natura. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine) 

Conoscere alcuni ecosistemi e le relative comunità vegetali e animali. 

Sviluppare la capacità di confrontare le caratterizzazioni e gli stereotipi 
proposti dai testi letti con la realtà del mondo naturale. 

Conoscere alcune norme che tutelano l’ambiente e gli animali. Sviluppare la 

capacità creativa e la manualità fine attraverso il riutilizzo dei materiali di 

recupero per la realizzazione di piccoli manufatti. Conoscere alcuni 

ecosistemi del territorio: prato, bosco, e in particolare “Il grande albero” 

 

Conoscere e valorizzare gli aspetti del patrimonio paesaggistico, artistico, 
storico e archeologico del territorio. 

Sviluppare la percezione dei suoni degli ambienti circostanti. . 

 

ATRE PRIORITA’ 

 

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

 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente e ai problemi ecologici. 

Comprendere l’importanza della biodiversità. 
Educare al consumo consapevole. 

Educare al rispetto per la vita , in tutte le sue forme. 
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SITUAZIONE SU CUI SI INTER- 
VIENE 

 

(descrizione della situazione su cui si 

vuole intervenire – Indicare, in 

particola- re i valori che si vogliono 

migliorare o gli aspetti che si vogliono 

sviluppare o eliminare) 

Negli alunni si notano spesso atteggiamenti di sopraffazione e di repulsione nei 
confronti degli elementi naturali e degli esseri viventi. 

Questo comporta azioni di danneggiamento, predazione e distruzione.Il progetto 

è finalizzato a migliorare queste modalità di rapportarsi alla natura, in modo da 

formare cittadini più consapevoli e responsa- bili. 

 

ATTIVITÀ  PREVISTE 

 

(descrizione delle attività che si 

propone di svolgere) 

Attività collegate alle quotidiane lezioni curriculari; attività laboratoriali, 

osservazioni guidate nell’ambiente con uso di strumenti adeguati, (lente 
d’ingrandimento, binocolo, cannocchiale) 

Raccolta di materiali inerti su cui lavorare in classe per ricostruire la storia 
dell’ambiente preso in esame. 

“Cattura “ di elementi naturali attraverso l’uso della fotografia 

 

RISORSE UMANE 

 

(ORE - AREA) 

 

Tutti gli insegnanti, ciascuno per la propria classe e la propria area. Utilizzo 
delle compresenze per lavori di gruppo. 

Collaborazione con associazioni naturalistiche e protezionistiche, 
(Legambiente, Sportello Animali del Comune di Capannori, Guardie Eco- 
zoofile, Ecoland) 

 

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

 

(altre risorse eventualmente 

necessarie, laboratori, ecc.) 

 

Intervento di una naturalista dell’associazione Ecoland, che seguirà le classi 
nelle escursioni a piedi nei dintorni della scuola e fornirà il suo supporto nei 
laboratori in classe portando gli strumenti necessa- ri. 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 

(quali indicatori si propongono per 

misu- rare il livello di 

raggiungimento dei risul- tati alla 

fine del processo) 

 

Osservazione dei comportamenti degli alunni. 

 

Discussione e verbalizzazione degli argomenti affrontati, in moda da verificare 
l’effettiva ricaduta del progetto sui bambini. 

 

Produzioni personali varie. Giochi 
di problem solving. 

 

STATI DI AVANZAMENTO 

 

(se il progetto è su più anni, 

indicare il punto di sviluppo 

intermedio atteso alla fine di 

ciascun anno) 

 

Una maggiore sensibilità verso la natura e i problemi ecologici. 

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

 

(con riferimento agli indicatori 

utilizzati al termine del percorso) 

Dimostrazione di maggiore conoscenza delle leggi fondamentali che 
regolano l’equilibrio naturale.. 

Atteggiamento di consapevole gestione e cura della natura, riscon- trabile nelle 

modalità comportamentali di ogni giorno e nell’apporto positivo che emerge 

da riflessioni scritte, orali e grafico-pittoriche. 

 

                 ALLEGATO N.10: Protocollo di Valutazione (in fase di stesura) 

 


