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PREMESSA 

Strumento essenziale di una istituzione scolastica è il Piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF), documento che riassume l’identità, la missione, la prospettiva di 

miglioramento e la progettualità della scuola. Trova la sua radice normativa nel DPR 

275/99 così come innovato dall’art. 14 della L.107/2015. Il POF, nato nel 1999   per 

affermare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, viene rivisto dalla L. 107/2015 e 

trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere di documento 

impegnativo per la scuola davanti all’utenza, ma assume altresì il carattere di una 

pianificazione attenta e rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare un‘offerta 

stabile nel tempo. 

Il PTOF è strettamente legato al processo di autovalutazione scolastica avviato dal 

DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nell’A.S. 2014-2015 del Rapporto di 

Autovalutazione(RAV). Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è 

alla base del Piano di Miglioramento, con il quale la scuola si impegna a perseguire 

una serie di azioni strutturali e coordinate per raggiungere i traguardi e le priorità 

evidenziate nell’aerea degli esiti formativi degli alunni. In questa ottica il PTOF è uno 

strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un 

progressivo sviluppo delle competenze culturali e della qualità ed efficacia dell’offerta 

formativa.  

Il Piano è dunque uno strumento di diversificazione dell’offerta formativa nell’intento 

di rendere il servizio scolastico efficiente ed efficace, favorisce la valorizzazione degli 

stili di apprendimento, l’inclusione, la crescita di una comunità professionale con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, la partecipazione degli organi collegiali, delle 

famiglie, degli studenti e del territorio con le sue realtà istituzionali e locali; prevede 

inoltre il pieno uso delle risorse, delle strutture e delle tecnologie disponibili. 

Completano il documento, in allegato, il Piano Annuale delle attività che ne 

rappresenta il piano esecutivo, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina 

per gli alunni della Scuola secondaria di I grado, il Patto Educativo di 

Corresponsabilità, il Piano Annuale per l’Inclusione. 

Il Piano è elaborato dal collegio docenti sulla base dell’Atto di indirizzo definito dal 

Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILDOVALDO RIDOLFI” 

 

 

 

 

INDIRIZZO:       VIALE TRIESTE n.2 

 

CITTÀ:        TUSCANIA(VT) CAP: 01017  

 

E-MAIL:       VTIC820007@ISTRUZIONE.IT 

 

TEL.        0761/ 443614 

 

CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE  VTIC820007 

 

REGIONE:       LAZIO 

 

n. 3 plessi plessi ubicati nel comune di TUSCANIA 

 

 

LE SCUOLE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Appartengono all’Istituto n.3 ordini di Scuole per un totale di circa 700 alunni: 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria -Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Scuola Primaria      Viale Trieste, 2   27 ore settimanali 

 Scuola dell’Infanzia “M. T. Vignoli”  Via 6 febbraio 1971   40 ore settimanali 

 Scuola Secondaria di 1° Grado  Via 6 febbraio 1971   30 ore settimanali 

 

 

Gli uffici amministrativi sono ubicati nell’edificio di Viale Trieste, 2.  
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-CULTURALE 

 

 

 

Tuscania è un comune di poco più di 8.000 abitanti in Provincia di Viterbo da cui dista 

circa 18 Km. 

Abitata sin dall’età del bronzo, fu un popoloso centro dell’entroterra etrusco, poi 

municipio romano, raggiunse notevole prestigio nel Medioevo. 

Dopo le numerose distruzioni subite la cittadina rinasce su schemi urbanistici diversi. 

Nel 1971 un gravissimo terremoto arreca notevoli danni alla città.  

Da questa calamità nasce una Tuscania nuova.  

Durante la ricostruzione la popolazione viene alloggiata in un quartiere costruito in 

economia fuori dalla città. 

E’ proprio in questo quartiere che è situata la scuola secondaria di primo grado, da 

poco ristrutturata ma con tanti problemi di manutenzione, ed un plesso della scuola 

dell’infanzia. 

L’ambiente socio economico del territorio è, in generale, caratterizzato da buone 

condizioni economiche e culturali. Le principali realtà produttive del luogo sono 

l’agricoltura, alcune attività artigianali e un turismo d’élite. 

Risorse utili per l'istituzione scolastica si sono rivelate le piccole attività commerciali 

e artigianali che di tanto in tanto contribuiscono ad iniziative e progetti che, partendo 

dalla scuola stessa, mirano a raccogliere fondi e allo stesso tempo a far scoprire il 

territorio e le sue opportunità alle nuove generazioni.  

La vita culturale presenta due livelli quello popolare e contadino e quello intellettuale 

e artistico che anima la città con le sue svariate offerte. 

La realtà sociale di un piccolo comune periferico come quello di Tuscania vede la 

sovrapposizione dei segni di una civiltà industrializzata e condizionata dagli usi ed 

abusi del consumismo ad una economia prevalentemente agricola ed artigianale.  

Tuttavia la cittadina, lontana dalle grandi città, favorisce una vita tranquilla in un 

panorama unico al mondo e per questo molti artisti, anche di fama internazionale, la 

eleggono come luogo di vita e di arte. 

La presenza in questa zona di piccole aziende locali, la posizione geografica 

favorevole per il raggiungimento di centri urbani più grandi, un ambiente naturale 

ancora vivibile, uno sviluppo edilizio abbastanza “controllato” e a misura d’uomo, 

hanno fatto del paese un polo di attrazione per il trasferimento di nuclei familiari dai 

comuni limitrofi ed hanno attirato un considerevole numero di emigrati, soprattutto 

dai paesi dell’est europeo. 

Questa crescita demografica da una parte rappresenta un arricchimento delle risorse 

umane ma, se non adeguatamente accompagnata da un reale inserimento radicato 

nel contesto territoriale, potrebbe non favorire il mantenimento dell’identità culturale 

specifica. 

 

Se si va poi ad analizzare il “contesto” umano adolescenziale, per quanto in 

dimensioni assai ridotte rispetto ai grandi centri urbani, non sono mancati casi in cui 

i giovani, una volta assolto l’obbligo scolastico (specialmente se non proseguono negli 
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studi superiori), si sono lasciati sopraffare dalla noia, condizionare dal gruppo, 

influenzare da modelli di vita negativi. In crescita sono i casi di disagio e di abbandono 

scolastico. 

 

Infatti, anche se i dati INVALSI continuano nel tempo ad evidenziare un background 

socio-culturale medio – alto, la realtà dei fatti pone la scuola di fronte ad un impegno 

organizzativo notevole: la presenza di numerosi alunni con evidente disagio socio-

culturale, abilità diverse e certificate difficoltà specifiche di apprendimento porta a 

pensare e progettare soprattutto percorsi riguardanti l’inclusione e ad impegnarsi 

nella diversificazione e nell’organizzazione degli interventi educativo-didattici. Tali 

azioni attuano lo spirito educativo di fondo della scuola di fare dell’inclusione un 

processo multidimensionale e interattivo, volto a minimizzare i conflitti e a realizzare 

il massimo livello possibile di benessere per tutti gli alunni, attraverso un confronto 

positivo che si basa sul rispetto reciproco e sull’arricchimento individuale e collettivo 

che deriva dalla diversità. 

 

 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E GLI STAKEHOLDERS 

 

 

 

La congiuntura economica e le scarse risorse finanziarie pubbliche rappresentano 

spesso un ostacolo alla realizzazione di un’offerta formativa efficace e lungimirante 

per il pieno raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. Anche per questo motivo 

si cerca di allacciare e incrementare i rapporti con le varie realtà istituzionali pubbliche 

e private che sono presenti nel contesto territoriale per creare concrete e apprezzabili 

sinergie educative e sostegno alla progettualità della scuola. Notandosi infatti un forte 

interesse della comunità tuscaniese nel suo insieme intorno alla “sua” scuola e alle 

“sue” nuove generazioni, la scuola ha consolidato nel tempo rapporti di collaborazione 

con molte associazioni ed enti che concorrono alla realizzazione dell’offerta formativa, 

sopperendo, anche se solo in modo parziale, alla scarsità di risorse finanziarie; i 

principali sono:   

 

 Amministrazione comunale 

 Asl e Servizi sociali 

 AVIS 

 Pro loco 

 Associazione genitori “Crescere con lode” 

 Associazione culturale “Tuscania Nuova” 

 AGESCI 

 Caritas 

 Cooperativa Alice 

 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale  

 Museo Nazionale 

 Biblioteca comunale 
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 Società sportive 

 Associazione “Musicarte” (ex Associazione “La Chiocciola”) 

 Teatro Comunale 

 Associazione culturale “Piane di bronzo” 

 Associazione “AMA” Araldi della Madonna Addolorata 

 

Molto forte è la collaborazione con le Parrocchie e la Caritas locale: collaborano con 

la scuola attraverso iniziative di sostegno e recupero pomeridiano a favore degli 

alunni. 

Sistematici sono i rapporti con il Nido, la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Enrico Pocci” 

e gli istituti Superiori IPSIA (sede distaccata I.P.S.S.C.T. e Grafica Pubbl. “F. Orioli”di 

Viterbo) e Liceo Scientifico (sede distaccata dell’IIS “P. Canonica” di Vetralla). 

Da circa due anni è stato avviato un significativo e proficuo rapporto di collaborazione 

con l’associazione dei genitori “Crescere con lode”, finalizzato a supportare la scuola, 

attraverso iniziative ed eventi, nell’innovazione digitale e nella progettualità di 

percorsi formativi aperti alle famiglie.  

 

 

 

 

 

 

ACCORDI DI RETE FRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

 

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l’Istituto ha aderito a diversi accordi 

di rete di scopo e di ambito con altre scuole: 

 

 Accordo di rete di Ambito 27 per gestione servizi amministrativi 

 Accordo con IC Orte per progetti integrati per la disabilità in collaborazione 

anche con la ASL di Viterbo 

 Accordo con l’IC Ellera per la formazione Inglese L2. 

 Accordo con la rete CESTISA per realizzare progetti e attività di diverso tipo 

con finalità istituzionali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Accordo di rete con l’ANDIS per seminari e laboratori 

 Accordo di Rete REM per formazione aggiornamento docenti e personale ATA 

 Accordo di rete ACCADEMIA DEI LINCEI – Polo scolastico di Viterbo per 

l’approfondimento nella didattica in Italiano, Matematica, Scienze 

 Accordo di rete “Insieme per il miglioramento” per progetti specifici con I.C. 

Canino, I.C. Montalto, I.C. Valentano, I.C. Tarquinia, Istituto Paritario “San 

Benedetto” di Tarquinia 

 Accordo di rete tra scuole del I ciclo per progetto “Scuola – Movimento – Sport 

– Salute” 

 Accordi di rete per progetti specifici con Istituto Superiore Canonica di Vetralla 

(cultura, arte, storia, dispersione scolastica) 

http://www.tuttitalia.it/lazio/71-viterbo/20-scuole/istituto-superiore/#VTIS00800R
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FINALITA’ DEL PIANO 

 

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 107 

del 15/07/2015. 

 

 Si ispira alle finalità della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta alle esigenze delle persone e del territorio 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 

di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in riferimento alla situazione 

finanziaria. 

 

 

Nel perseguire le finalità previste dalla legge l’Istituto esprime la sua identità, 

attraverso l’esplicitazione dei principi fondanti delle scelte didattiche, la mission e la 

vision di scuola che le orientano. 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Nell’istituto comprensivo “Ildovaldo Ridolfi”, che include tutte ed esclusivamente le 

scuole del primo ciclo e la scuola dell’infanzia statale di Tuscania, si creano le 

condizioni più favorevoli per la continuità educativa e la costruzione di un curricolo 

verticale volto alla realizzazione del profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione.  

Le competenze in uscita descritte nelle Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono 

per tutta la comunità scolastica l’obiettivo da raggiungere nell’ambito di un progetto 

formativo coerente che è rivolto ad un’ampia fascia d’età che va dai 3 ai 14 anni, 

evitando improduttive fratture tra segmenti del sistema di istruzione, che, pur 

nell’unità istituzionale, continuano a mantenere una loro specificità ordinamentale. 

Anche se i tre settori (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I 

grado) hanno un proprio funzionamento e una propria organizzazione didattica, 

l’azione educativa trova nell’istituto comprensivo un migliore coordinamento e 

un’interazione continua negli organi collegiali e nelle strutture organizzative che 

autonomamente l’Istituto stabilisce per attuare la condivisione delle scelte educative 

e didattiche, di programmazione, valutazione e gestione delle risorse. Il confronto 

professionale genera importanti sinergie che si realizzano in un costante rapporto di 

collaborazione nella costruzione di un curricolo unitario, centrato sui bisogni dello 

studente-persona; attraverso il confronto i docenti possono infatti scambiarsi 

informazioni sulle caratteristiche dell’apprendimento dei ragazzi e sulla loro 

valutazione, intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà. Il confronto 

continuo tra i docenti consente di agevolare il passaggio da un livello scolastico 

all’altro, di impostare progetti di studio comuni, di valorizzare gli interessi dei ragazzi. 

Affrontando in maniera integrata tutte le dinamiche della vita scolastica, si delinea 

un’unica identità educativa e professionale che accompagna l’alunno nel suo processo 

continuo di apprendimento e di crescita personale, partendo dal suo vissuto e 

dall’esperienza che connotano il percorso nella scuola dell’infanzia, passando 

attraverso il progressivo sviluppo di approcci educativi che continuano a valorizzare 

l’esperienza personale ma che via via si orientano tra le diverse discipline pur sempre 

nella ricerca di connessioni tra i saperi. Le azioni educative, quindi, sin dalla più tenera 

età, sono finalizzate all’apprendimento e all’orientamento di ogni singolo studente 

verso una consapevolezza di sé come singolo individuo e come membro di un 

contesto sociale, e nelle scelte future che valorizzino peculiarità, predisposizioni e 

talenti. I traguardi per lo sviluppo delle competenze posti al termine di ogni segmento 

del sistema educativo rappresentano riferimenti ineludibili per tutti i docenti che sono 

chiamati individualmente e collegialmente allo sviluppo integrale della personalità di 

ogni alunno. 

 

Pertanto, nelle scelte didattiche poste alla base della pianificazione triennale 

dell’Offerta Formativa, il focus viene posto prioritariamente sui seguenti aspetti che 

ne costituiscono i principi fondanti: 
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 Realizzazione di un curricolo flessibile e tuttavia organico, nel quale siano 

assicurati l’accoglienza, la continuità e l’orientamento; 

 Centralità dell’alunno e attivazione di modalità di insegnamento 

individualizzato, che tengano conto dei bisogni formativi, dei diversi stili 

cognitivi e rispettino i diversi ritmi di apprendimento, favorendo le singole 

potenzialità; 

 Insegnamento agli studenti con disabilità assicurato anche attraverso il 

riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 

opportunità di istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno 

scolastico; 

 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del 

servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e 

della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto; 

 Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali; 

 Consolidamento, all’interno di ogni singola disciplina, dell’interazione tra gli 

aspetti teorici dei contenuti(sapere) e le loro implicazioni operative ed 

applicative (saper fare); 

 Attuazione di metodologie didattiche innovative; 

 Potenziamento dell’interdisciplinarietà; 

 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e 

didattica in senso verticale (diversi ordini e gradi) e orizzontale (scuola, 

famiglia e territorio); 

 Documentazione della progettualità scolastica con la partecipazione sempre 

maggiore di soggetti esterni; 

 Verifica e valutazione, in base a precisi indicatori elaborati all’interno 

dell’istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti; 

 Attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità 

tra i sessi, la prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente ed ATA. 

 

Per tutto quanto premesso, il PTOF è dunque lo strumento indispensabile per una 

efficace collaborazione tra: 

 

-ALUNNI – FAMIGLIE – DOCENTI – TUTTI GLI OPERATORI DELLA SCUOLA – 

TERRITORIO - 

Il PTOF rappresenta per gli studenti e le loro famiglie lo strumento che li aiuta a 

conoscere ciò che la scuola intende fare. 

L’alunno è inteso nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale 

e spirituale ed è reso progressivamente sempre più autonomo e responsabile nel 

partecipare attivamente al processo di sviluppo della sua personalità nel proprio 

contesto di appartenenza. 

La famiglia è coinvolta nell’attuazione del piano nell’espletare responsabilmente il 

suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al raggiungimento delle finalità 

di sviluppo dell’alunno-persona. 
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Il PTOF, inoltre, rappresenta per i docenti e tutti gli operatori della scuola lo strumento 

per conoscere le scelte di fondo della scuola e definire le proprie attività per 

contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, al perseguimento delle finalità che la scuola 

si è data. 

I docenti in particolare, nell’esercizio della loro professionalità, sono impegnati ad 

attivare un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo 

sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche 

innovative e coinvolgenti. 

Il territorio, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni 

viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da 

superare e con il quale interagire ed integrarsi.  

 

 

MISSION DELLA SCUOLA 

 

La Mission che l’Istituto persegue, come luogo di formazione e di istruzione, tiene 

conto e delle Finalità sopra enunciate e dei principi ispirativi della nostra Costituzione: 

“Favorire l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle 

competenze sociali e culturali”, ponendo solide basi per lo sviluppo armonico 

e integrale della persona, perché sia in grado di esprimere se stessa, pensare 

ed agire autonomamente e responsabilmente in ogni contesto di vita. 

Attraverso: 

 la piena realizzazione del curricolo 

 criteri metodologici condivisi 

 la partecipazione attiva degli organi collegiali e il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà sociali del territorio 

 la continuità verticale tra i tre ordini di scuola e orizzontale con le famiglie 

 la formazione continua e strutturale dei docenti   

 il confronto professionale, la ricerca, la condivisione e la diffusione di buone 

pratiche 

 

VISION DELLA SCUOLA 

 

Nell’attuale scenario sociale, caratterizzato da continui cambiamenti e discontinuità, 

dove l’apprendimento scolastico è solo una delle tante dimensioni formative, dove la 

capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite si sta attenuando, la 

scuola vuole promuovere con determinazione negli studenti la capacità di 

discernimento tra quelli che sono i veri valori e i reali bisogni, di dare quindi un senso 

alla varietà delle esperienze, di accompagnarli nel processo di crescita con una solida 

formazione di base, orientandone le scelte future e, nella ricerca continua della 

collaborazione con le famiglie e di tutti i soggetti operanti nel contesto di riferimento, 

a svolgere un ruolo determinante nel contrasto di tutti gli ostacoli che limitano il pieno 

sviluppo della persona, del benessere individuale e collettivo e la costruzione di una 

società civile più giusta e partecipata.  
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

 

A partire dall’S.S. 2014/2015, l’I.C. “Ildovaldo Ridolfi”, come tutte le scuole del 

Sistema Nazionale di Istruzione, ha dato avvio al processo di Autovalutazione 

d’Istituto, secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014 per la progressiva attuazione del procedimento di valutazione che, 

secondo la tempistica dettata dalla Direttiva, dovrà essere concluso nell’anno 

scolastico 2016/2017, salvo uno slittamento eventualmente necessario per allineare 

il processo di autovalutazione e miglioramento con lo scadere del triennio del PTOF. 

 

Il raggiungimento delle finalità formative ed educative non può prescindere infatti da 

un attento processo di autovalutazione interna, di valutazione esterna e di 

rendicontazione sociale. L’autovalutazione, prima fase di tale procedimento, è un 

percorso di riflessione interno ad ogni scuola finalizzato ad individuare concrete piste 

di miglioramento, mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di 

un Rapporto di Autovalutazione (RAV) contenente priorità, traguardi e obiettivi di 

miglioramento. 

 

Il Piano di Miglioramento che ne scaturisce delinea le strategie che l’Istituto intende 

mettere in atto per raggiungere i traguardi prefissati. In particolare persegue lo 

sviluppo professionale dei docenti e la gestione strategica delle risorse umane e 

materiali della scuola, mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di 

esperienze e buone pratiche, con conseguenti cadute dirette sui docenti stessi e 

indirette sugli alunni, riguardanti i processi di insegnamento-apprendimento, 

innovando, supportando, migliorando gli esiti degli studenti. 

Le azioni di miglioramento individuate e sviluppate nel Piano di Miglioramento sono 

finalizzate a creare un curricolo comune ma articolato tra i tre ordini di scuola e ad 

elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali, allo scopo di 

migliorare non solo le competenze culturali degli alunni ma anche a creare ambienti 

di apprendimento stimolanti e adeguati ai loro bisogni formativi.  

 

A queste azioni si aggiunge quella dell’Autoanalisi di Istituto che consente alla scuola 

di acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla qualità percepita del servizio 

erogato dalle quattro categorie di attori della comunità scolastica: studenti, genitori, 

docenti e personale ATA, attraverso la somministrazione di questionari di gradimento 

che al termine dell’anno scolastico saranno pubblicati sul sito internet della scuola. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno e luglio 2015 da parte dell’unità interna di 

autovalutazione, non è stato aggiornato a giugno 2016. Nel 2015 ha consentito, 

anche attraverso i descrittori messi a disposizione dall’Invalsi e dall’Istat, di 

accertare: 

 

 

AREA CONTESTO E RISORSE  

 

Seppure i dati INVALSI evidenziano un background socio-culturale medio- alto, i dati 

acquisiti dalla scuola non confermano tale situazione. La presenza di numerosi alunni 

con forte disagio socio-culturale, porta la scuola a pensare e progettare soprattutto 

percorsi riguardanti l’integrazione e, date le inevitabili differenze nell'impostazione 

didattica e nei livelli di preparazione di base, è necessario un maggiore impegno 

nell'organizzare il lavoro. I fondi limitati condizionano la progettualità e le attività del 

POF.  

Si avverte la necessità di una formazione e di un rinnovamento personale e 

professionale che porti “vivacità” nella progettazione, innovazione nella didattica. 

 

AREA ESITI 

Esiti positivi da parte della totalità degli studenti (da due anni scolastici non si sono 

verificate bocciature anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi). 

Si è notato un calo di esiti sia nella scuola primaria che in uscita dalla scuola 

secondaria, nell’area logico-matematica. I risultati delle prove standardizzate di 

matematica, infatti, sono inferiori rispetto alla media nazionale in alcune classi, sia 

della Primaria che della Secondaria. 

 

AREA PROCESSI  

 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

 La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 

studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 

 La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative 

 Buone le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, 

laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dalla 2° 

classe della scuola primaria). 

 Da mettere a punto il Curricolo verticale e d’istituto 

 

PRATICHE GESTIONALI ORGANIZZATIVE 

 

 Positiva l’organizzazione dell’istituto, curato il passaggio delle informazioni alle 

famiglie anche attraverso il sito web istituzionale. Poche le opportunità di 

formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici. 

 La presenza di numerosi alunni con forte disagio socio-culturale, porta la scuola 

a pensare e progettare soprattutto percorsi riguardanti l’inclusione. 
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 La gestione delle risorse umane, docenti e ATA, non sempre riesce a soddisfare 

esigenze organizzative e ad assicurare un servizio di qualità all'utenza. Si 

evidenzia una distribuzione delle risorse sul numero contenuto dei progetti, 

elemento che rivela una maggiore attenzione su alcune aree evitando la 

dispersione delle risorse e della qualità dell'offerta formativa. 

 Lo scambio e il confronto tra docenti è presente ma non diffuso. 

 I dati emersi dai questionari e le interviste individuali, hanno messo in evidenza 

un buon grado di soddisfazione del servizio scolastico da parte delle famiglie. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO- LINEE FONDAMENTALI 

 

 

Sulla base dell’analisi del RAV la nostra scuola ha individuato, nell’area dei “Risultati 

nelle prove standardizzate” una priorità e un traguardo da raggiungere attraverso 

nove obiettivi di processo inerenti quattro aree (Curricolo, progettazione e 

valutazione; ambiente di apprendimento; sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane; integrazione del territorio e rapporti con le famiglie) 

 

PRIORITA’ 

 

 Migliorare le prestazioni degli alunni nell'area logico-matematica in ordine ai 

risultati delle prove standardizzate d'Istituto e alle prove INVALSI 

 

TRAGUARDO 

 

 Recuperare il gap in matematica nel passaggio alla scuola superiore riducendo 

del 50%* il numero degli alunni nei livelli 1 e 2. 

 

La priorità individuata è collegata ai risultati evidenziati dal processo di 

autovalutazione in quanto il nucleo di lavoro, esaminati i dati a disposizione, ha 

ritenuto di evidenziare l'ambito che presenta maggiori criticità in termini di risultati 

conseguiti. Si ritiene che il versante degli esiti formativi degli alunni nell'ottica 

dell'innalzamento dei livelli di competenze in matematica, vada considerato con 

urgenza, per migliorare la qualità erogata e percepita. Inoltre considerato che le 

rilevazioni INVALSI consentono la comparazione dei risultati rispetto al sistema 

scolastico nel suo complesso, i traguardi e gli obiettivi declinati consentiranno 

l'attivazione di percorsi finalizzati a garantire il successo formativo degli alunni. 
*E’ rimandata alla valutazione da parte del N.I.V. a seguito delle osservazioni nate in seno agli OO.CC., l’eventuale 

rimodulazione della descrizione del traguardo e del valore percentuale collegato. 

 

Obiettivi di processo correlati alle priorità 

 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 

AZIONI 

 Incrementare momenti di analisi relativi alla Programmazione e ai criteri 

condivisi di valutazione, con 5 incontri annuali per dipartimenti. 

 

 Elaborare un curricolo verticale per competenze, attraverso l'attivazione di 

dipartimenti disciplinari di raccordo tra i vari ordini di scuola. 

 

 Programmare con cadenza quadrimestrale prove standardizzate di italiano e 

matematica per classi parallele (quinte primaria e sc. sec. primo grado). 

 

2) Ambiente di apprendimento 
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AZIONI 

Potenziare l'utilizzo dei laboratori di informatica attraverso la predisposizione di una 

adeguata organizzazione, anche in orario extracurricolare. 

 

 Potenziare l'attività di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, 

attraverso forme di flessibilità organizzativa ed oraria. 

 Migliorare il clima scolastico utilizzando metodologie inclusive con procedure e 

materiali condivisi. 

 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

AZIONI 

 Attivazione di un corso di formazione sulla didattica delle competenze, in 

particolare quelle logico-matematiche, per almeno 20 ore annue. 

 Organizzare attività di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica e sulle metodologie innovative. 

 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

AZIONI 

 Migliorare e modulare gli strumenti di comunicazione con le famiglie per 

seguire le esigenze del percorso scolastico: registri elettronici, sito web della 

scuola, assemblee e consigli di classe, incontri individuali. 

 

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo, per il raggiungimento della 

priorità strategica prefissata, sono stati individuati, tenendo conto delle principali 

criticità emerse, perché si ritiene che l'azione su tali processi (formazione docenti, 

revisione del curricolo, rinnovamento della didattica), avvii in modo tangibile il 

cambiamento richiesto. 

Per il secondo anno di attuazione del PTOF sono confermati gli obiettivi di processo 

indicati nel primo anno, non essendo avvenuto l’aggiornamento del RAV a giugno 

2016 e comunque essendo stati raggiunti solo in parte. 

Il Piano di Miglioramento è progettato monitorato, verificato e valutato, rimodulato 

dal Nucleo Interno di Valutazione e in collaborazione con le Funzioni Strumentali 

individuate a presidio e coordinamento delle azioni previste nell’ambito delle aree 

strategiche del Piano dell’Offerta Formativa: 

 

 Progetti e attività del POF/PTOF e relativa valutazione – Viaggi di istruzione e 

visite guidate (un docente per ogni ordine di scuola) 

 Autoanalisi – Autovalutazione - INVALSI 

 Continuità 

 Orientamento 

 Inclusione (un docente per ogni ordine di scuola) 

 Nuove Tecnologie – sito web 

 

Si allega al presente documento l’elaborazione dettagliata del Piano di Miglioramento.  
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LA PROGETTUALITA’ DIDATTICA  

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

 

 

PROGETTO CURRICOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone 

le basi degli apprendimenti futuri nella Scuola Primaria. 

“La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini 

dai tre ai sei anni d’età ed è la risposta al loro diritto all’educazione…” ponendosi le 

seguenti finalità: 

 

 Promuovere lo sviluppo dell’identità 

 

“Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e 

Area della 
progettazione 
didattica 

Favorire l’acquisizione di abilità 
simbolico rappresentative 
attraverso la diversificazione e 
l’arricchimento dei percorsi 
formativi I sistemi 

simbolico 
culturali 

- Attività di laboratorio 

- Progetti 

 Area delle attività 
integrative Campi di esperienza 

Predisporre le condizioni di 
apprendimento necessarie ad 
acquisire capacità trasversali 
di scelta e decisione 

Definizione delle 
conoscenze essenziali 
che consentono al 
bambino di costruire 

schemi mentali con i 
quali gestire i suoi 
comportamenti 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

Arricchire l’esperienza 
apprenditivo - formativa 
per favorire un equilibrato 
sviluppo cognitivo e 
socio-affettivo 
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a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità”. 

(Indicazioni per il curricolo) 

 

 dell’autonomia 

 

“Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia 

in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare 

piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i 

sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie 

opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti;  assumere atteggiamenti sempre 

più responsabili”.(idem) 

 

 della competenza 

 

“Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria 

esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e 

rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, 

negoziare i significati. (idem) 

 

 e della cittadinanza 

 

“Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre 

le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura. (idem) 

 

 Promuovere le potenzialità di relazione, creatività, apprendimento 

 Assicurare eguaglianza delle opportunità educative 

 Realizzare la continuità educativa con la scuola primaria 

 

 

AZIONI EDUCATIVE 

 

Le azioni educative, caratterizzate dalla flessibilità dei tempi e degli spazi, sono 

sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di 

conoscenza attraverso: 

 

 il GIOCO: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 

relazioni; 
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 l’ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 

indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, 

le cose, i materiali; 

 

 la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e 

la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità 

di ciascuno; 

 

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita. 

 

 

La Scuola dell’Infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per 

soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro 

attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo. 

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. 

 

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 

esperienza: 

 

 Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 

 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute); 

 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità); 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura); 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE 

AL SAPER FARE E ALSAPER ESSERE 

 

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le 

sezioni della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono 

intraprese in base alle condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di 

intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). 

 

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo 

da formare gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle 

caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. 
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IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 
 

“Nel primo ciclo di istruzione si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 

competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 

della vita.” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

PROGETTO CURRICOLARE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

PROGETTO CURRICOLARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo sportivo 
Corsi di recupero 
Attività 
espressivo/teatrali 

 

Potenziamento 
lingue 
straniere 

Corsi di 
informatica 
 

Cultura 
scuola 
persona 

CURRICOLO ORDINARIO 

INDICAZIONINAZIONALI 

 

Individuazione di obiettivi 
intermedi e dei contenuti 
attraverso un curricolo 
elaborato a livello collegiale 

La didattica del 
laboratorio come 
strumento di ricerca e 
scoperta del percorso 
formativo.  

Gruppo classe e/o 
individuale/classi aperte 
per gruppi di livello e di 
compito 

Apprendimento 
cooperativo 

Ricerca attiva, guidata e 
autonoma 

Sperimentazione 
didattiche innovative 

Favorire 

l’acquisizione di 
competenze 
disciplinari e 
abilità 
rappresentative 
simboliche e 
comunicative 
attraverso la 
diversificazione e 
l’arricchimentodi 
percorsi formativi 

 

Attività pomeridiane 
ed opzionali 

Integrazione del 
curricolo ordinario 

Laboratorio integrato 

Progetti 
interdisciplinari 

Area linguistica 

Area Matematico- 

scientifico-

tecnologica 

 

Area culturale 

 

Laboratori e incontri 
con esperti esterni 
per l’educazione 
ambientale e alla 
valorizzazione del 
territorio, alla 
legalità, alla 
solidarietà, alla 
salute 

8 competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Viaggi di 
istruzione e 
visite guidate 
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In osservanza a quanto indicato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, la scuola 

deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che 

esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. 

In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire 

e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la 

rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 

Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 

contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a 

vivere e a operare. Pertanto nel primo ciclo di istruzione la scuola deve: 

 

 offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali 

di base (alfabetizzazione culturale di base); 

 far sì che gli scolari acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 

apprendere a selezionare le informazioni; 

 promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi e categorie che diano 

agli studenti consapevolezza di sé e siano in grado di orientare negli itinerari 

personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli alunni, orientando la didattica alla 

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi 

 contrastare la dispersione scolastica 

 valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno 

 favorire le condizioni per lo sviluppo della cittadinanza attiva. 

 

La scuola promuove attività e percorsi formativi finalizzati a: 

 Accogliere e valorizzare le diversità individuali. 

 Promuovere lo sviluppo della personalità. 

 Valorizzare le capacità relazionali educando alla convivenza civile. 

 Far acquisire il senso della legalità e lo sviluppo dell’etica della responsabilità. 

 Far apprendere i mezzi espressivi linguistici e di varia natura. 

 Acquisire e sviluppare le abilità logico-matematiche di base relative anche 

all’informatica 

 Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del 

mondo naturale 

 Realizzare la continuità educativa con la scuola dell’Infanzia e con la scuola 

secondaria di II grado 

 Orientare le scelte future 

 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, sviluppando 

“le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e 

acquisire saperi irrinunciabili”. 

Nella scuola secondaria di I grado la conoscenza, l’interpretazione e la 

rappresentazione del mondo si realizzano attraverso l’accesso alle discipline, di cui 

viene approfondita la padronanza attraverso un’articolata organizzazione dei saperi. 

Tuttavia le competenze sviluppate dalle singole discipline, ciascuna con l’apporto del 

proprio contributo epistemologico, promuovono competenze più ampie e trasversali 

che consentono la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita 

sociale. 
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AMBITI DI INTERVENTO  

 

 

 

 

La progettualità didattica dell’Istituto pone al centro dell’azione educativa lo studente, 

crea le condizioni dello “star bene a scuola” nell’interazione interpersonale partecipata 

e condivisa, trovando fondamento nei seguenti riferimenti normativi nazionali e 

locali: 

 

1. Competenze-chiave per l’apprendimento per tutto l’arco della vita 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’U.E. del 18 

dicembre 2006): 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

2. Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

(D.M. del. 16 /11/2012): 

 

a) Traguardi per lo sviluppo delle competenze (al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado) 

b) Obiettivi di apprendimento (al termine della classe terza e quinta della scuola 

primaria e della classe terza della scuola secondaria) 

 

3. Curricolo verticale d’Istituto 

La scuola è attenta alla proposta di un percorso di conoscenza strutturata in: 

 

a) Curricoli disciplinari progressivi e verticali, secondo un impianto unitario, con 

verifica degli apprendimenti mediante rubriche valutative condivise. 

b) Proposte trasversali e interdisciplinari volte a superare la frammentazione del 

sapere e a conferire significatività e dinamismo all’apprendimento. 

 

 

L’ambiente di apprendimento 

 

La scuola è impegnata a costruire ambienti di apprendimento significativi che 

valorizzino l’esperienza e le conoscenze degli alunni, diano a tutti la possibilità di 

esprimere e valorizzare la propria identità, le attitudini e gli interessi individuali, 

favoriscano l’esplorazione e la scoperta, l’autostima, incoraggino l’apprendimento 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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collaborativo e tra pari, sia all’interno della classe che in gruppi di lavoro 

differentemente composti, che nelle relazioni con il contesto esterno.  

La scuola pone la massima attenzione ai valori della convivenza civile e alla relazione 

positiva fra tutti i soggetti che interagiscono, in un clima sereno e stimolante.  

Il ricorso all’uso delle nuove tecnologie è sempre più praticato e sentito come un 

bisogno da parte del personale docente per ampliare le modalità di accesso alla 

conoscenza, allo scambio di esperienze, per aumentare l’interesse, la partecipazione 

e la motivazione all’apprendimento.  

Il laboratorio è individuato come la forma ideale di apprendimento e tutta la 

progettualità della scuola mira ad attivare diversi spazi ed occasioni, valorizzando il 

territorio come risorsa. 

La comunità professionale della scuola, al fine di attuare una didattica stimolante, 

efficace, orientativa è impegnata in attività collegiali ed esperienze formative per 

l’apprendimento e la sperimentazione di metodologie innovative. 

 

 

GLI AMBITI DI INTERVENTO 

 

CONOSCENZA ♦ Proposta di un percorso di conoscenza strutturata in: 

 

Curricoli disciplinari progressivi e verticali, secondo un impianto unitario, 

con verifica degli apprendimenti mediante rubriche valutative condivise. 

 

♦ Proposte trasversali e interdisciplinari volte a superare la 

frammentazione del sapere e a conferire significatività e dinamismo 

all’apprendimento 

CONVIVENZA ♦ Attenzione ai valori della convivenza civile e alla relazione positiva fra 

tutti i soggetti che interagiscono. 

 

♦ Realizzazione di un ambiente di apprendimento e di cooperazione 

sereno e stimolante. 

VALORIZZAZIONE 

DELLA PERSONA 

♦ Attenzione alla centralità della persona, alla valorizzazione delle 

esperienze, delle conoscenze, delle curiosità, delle attitudini individuali e 

alla costruzione dell’autostima. 

TRASPARENZA ♦ Attenzione alla trasparenza e alla coerenza della valutazione. 

 

♦ Attenzione alla trasparenza e alla coerenza delle procedure, alla 

soddisfazione dei bisogni dell’utenza, alla continuità del monitoraggio e 

alla coerenza degli atti di miglioramento. 
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CONOSCENZA 

 

 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

 

 

PREMESSA 

 

La progettazione e l’elaborazione del Curricolo verticale vengono attuate in 

riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e al conseguente Piano di miglioramento; non può prescindere 

quindi dall’analisi dei risultati scolastici, dei livelli di apprendimento raggiunti nelle 

prove standardizzate e delle rivelazioni INVALSI. Il Curricolo diviene in tal modo un 

sostegno all’apprendimento, attraverso una progettualità che consolida e migliora i 

dati positivi e mira al recupero delle difficoltà di apprendimento, allo sviluppo delle 

potenzialità dei singoli, alla scoperta e valorizzazione delle attitudini e dei talenti; 

innalzare i livelli di istruzione, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica sono le finalità generali. Nondimeno il Curricolo prevede possibili forme di 

flessibilità didattica ed organizzativa per diversificare l’offerta formativa e rendere il 

servizio scolastico efficiente ed efficace; allo stesso tempo deve favorire la 

valorizzazione degli stili di apprendimento e l’inclusione. 

FINALITA’ 

 Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 

primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di 

ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, 

di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono 

attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle 

discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di 

argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

 A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 

idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 

aggregazione in aree.  

 Il curricolo è predisposto all’interno del Piano dell’offerta formativa con 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni disciplina.  

 

AZIONI 

 Programmazione dei lavori: finalità e obiettivi del progetto in relazione a 

quanto è emerso come prioritario dal RAV e secondo le linee guida del PTOF. 
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 Elaborazione delle macro aree su cui intervenire e delle competenze in uscita. 

 Elaborazione curricolo Infanzia/Primaria/Secondaria: traguardi delle 

competenze, obiettivi, metodologie e contenuti per facilitare il raccordo tra i 

vari ordini di scuola. Le singole competenze disciplinari saranno rapportate alle 

competenze-chiave in funzione della certificazione delle competenze 

ministeriale. 

 

FASI OPERATIVE 

 A.S. 2015-2016: curricolo verticale per le discipline di Italiano, Storia, 

Cittadinanza, Geografia, Matematica e Scienze. 

 A.S. 2016-2017: curricolo verticale per le discipline di Tecnologia e Lingua 

inglese. 

 A.S. 2017-2018: curricolo verticale per le restanti discipline. 

 

OBIETTIVI  

 Incrementare momenti di analisi della programmazione e di criteri condivisi di 

valutazione. 

 Condividere intenti, obiettivi e azioni con la Commissione per la Continuità. 

 Definire le competenze in entrata e in uscita per le classi-ponte dei diversi 

ordini d’istruzione. 

 Definire obiettivi minimi e criteri di valutazione. 

 Proporre progetti e metodologie che possano avviare il miglioramento richiesto 

e raggiungere gli obiettivi delle priorità strategiche prefissate. 

 Suggerire criteri di valutazione che possano attenuare il divario registrato nel 

passaggio da un ordine di istruzione a quello successivo (la riflessione sui 

documenti informativi quali le schede di passaggio tra le classi-ponte verrà 

presa in esame direttamente dalla Commissione per la Continuità). 

 Condividere gli esiti del lavoro della Commissione in sede di Dipartimenti. 

 

DESTINATARI 

L’intero Istituto con particolare riferimento agli alunni delle classi-ponte. 
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CONTINUITA’ 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

Nella più ampia visione della costruzione di un “curriculum continuum” si ritiene che 

la scuola stessa debba individuare ed elaborare gli strumenti e le procedure per 

garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione. La 

riflessione sulla continuità educativa deve affrontare i seguenti temi: 

valutazione/verifica con prove di uscita e di entrata, obiettivi trasversali, metodi e 

contenuti, strumenti per il passaggio delle informazioni, attività e progetti comuni. 

Lo scopo è quello di “accompagnare” e agevolare l’inserimento di ogni alunno da un 

tipo di scuola all’altro. In questo senso gli Istituti comprensivi sono fortemente 

avvantaggiati, ma per garantire il successo scolastico dell’alunno e “combattere” la 

dispersione scolastica è necessario porci in una prospettiva più ampia che comprenda 

anche le scuole secondarie di secondo grado. Il concetto di Continuità didattica non 

può prescindere da quello di Didattica orientativa o Orientamento formativo, che deve 

sostenere l’alunno dall’età di 3 anni fino ai 19, affinché possa conoscere se stesso e 

le proprie potenzialità, per una scelta del suo futuro consapevole e priva di 

condizionamenti. “Esigenza primaria” è dunque garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 

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

nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.  

FINALITA’ 

- Elaborare piani d’intervento per promuovere adeguatamente la continuità educativa 

e didattica in relazione agli obiettivi del PTOF. 

- Favorire la reciproca conoscenza delle realtà scolastiche coinvolte attraverso un 

confronto delle progettazioni, delle modalità educative e di funzionamento, delle 

problematiche specifiche di ognuna nel rispetto delle caratteristiche di ogni segmento 

scolastico.  

- Facilitare il passaggio degli alunni alla nuova scuola, prevenire forme di 

disadattamento scolastico, dissipare le ansie, rispondere alle curiosità. 

- Rassicurare i genitori circa la collaborazione e l’accordo tra le strutture educative. Per 

poter realizzare al meglio il raccordo organizzativo sono previsti incontri tra gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 

Nello specifico vengono attuate le seguenti AZIONI: 

 

DESIGNAZIONE DI UNA FUNZIONE STRUMENTALE PER: 

- Accordarsi con il Dirigente scolastico, con il collegio dei docenti e con altre figure 

professionali. 

- Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere percorsi 

educativi e didattici all’insegna della continuità. 

- Prendere e mantenere i contatti con gli insegnanti referenti dei tre ordini di scuola. 
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- Organizzare incontri tra insegnanti facenti parte delle commissioni continuità. 

- Raccogliere le schede informative compilate dalle insegnanti della scuola dell’infanzia 

e primaria. 

- Organizzare e partecipare agli incontri con le insegnanti delle classi ponte anche per 

la formazione delle classi prime. 

- Collaborare con i referenti aree Orientamento e Inclusione.  

 

OBIETTIVI PER GLI INSEGNANTI 

- Favorire momenti di confronto utili ad individuare un lessico condiviso; 

- Disporre di elementi di conoscenza circa gli alunni “in entrata”, in vista della 

formazione delle classi; 

- Osservare le competenze in ingresso relative allo sviluppo socio-relazionale e 

dell’autonomia; 

- Realizzare progetti comuni ai diversi ordini di scuola. 

 

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI 

- Favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

- Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di 

continuità. 

- Conoscere il nuovo ambiente scolastico. 

- Fare la conoscenza dei possibili futuri insegnanti. 

- Sperimentare alcuni momenti di lavoro. 

- Vivere attivamente situazioni di collaborazione. 

- Instaurare relazioni socio-affettive ed affettive in contesti diversi. 

- Stemperare ansie e preoccupazioni.  

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi ponte (nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria) 

 PROGETTI, PERCORSI FORMATIVI E ATTIVITA’ TRASVERSALI AI 3 ORDINI 

DI SCUOLA 

- Educazione alla legalità. 

- Educazione alla salute.  

- Attività sportive.  

- Laboratori musicali e teatrali. 

- Percorsi di solidarietà con la CARITAS, C.R.I., UNICEF. 

- Laboratori per l’inclusione. 

- Laboratori di educazione ambientale. 

- Progetto Lettura. 

- Archeocreando. 

- Giornate dell’accoglienza: finalizzate ad agevolare il passaggio al nuovo ordine di 

scuola (nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria). 
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 PROGETTO LETTURA 

 DESTINATARI: alunni classi ponte nidi-infanzia, infanzia-primaria, primaria-

secondaria. 

L’attività consente di creare climi narrativi propizi alla migliore conoscenza degli 

alunni, delle loro competenze comunicative, espressive e cognitive. La classe diventa 

il luogo in cui acquisire coscienza di sé, ponendo domande che conducano 

gradualmente alla costruzione del senso dello stare insieme e dell’imparare insieme. 

A tal fine l’utilizzo della letteratura come dibattito filosofico vuol dire suscitare 

coinvolgimento intellettivo, emotivo e fisico del ragazzo, sviluppando la riflessività e 

la curiosità; partendo da un oggetto di dibattito stimola la capacità di porsi delle 

domande e di argomentare le proprie opinioni; in tal senso si sottolinea come questa 

attività risulti trasversale a tutte le discipline e funzionale alla certificazione delle 

competenze. La scelta dei libri o dei brani da affrontare deve essere effettuata sulle 

seguenti tematiche: educazione alla conoscenza di sé e delle proprie emozioni; 

educazione ai concetti di identità, di diversità e dell’accettazione dell’altro; 

educazione alla Cittadinanza. 

 UNA GIORNATA IN PRIMA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

DESTINATARI: alunni classi quinte primaria e classi prime secondaria. 

Presentazione della scuola secondaria e dei docenti ai futuri alunni per rispondere a 

domande e chiarire dubbi; contemporaneamente gli alunni assisteranno a varie 

tipologie di lezioni in classe nelle diverse discipline e si confronteranno, anche 

attraverso il momento conviviale della ricreazione, con gli alunni delle prime medie. 

 UNA LEZIONE IN QUINTA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DESTINATARI: alunni classi quinte primaria. 

I docenti della secondaria potranno farsi conoscere ulteriormente presentando una 

lezione di un’ora sulla propria disciplina direttamente nelle classi quinte della 

primaria, dopo aver concordato gli argomenti con le maestre. E’prevista una mattina 

per le lezioni di Matematica e un’altra per Lettere.  

 ESERCITAZIONI SUI LIBRI DI TESTO DELLA SECONDARIA 

DESTINATARI: alunni classi quinte primaria. 

I docenti di Lettere e Matematica della secondaria sottoporranno all’attenzione delle 

maestre i propri libri di testo; verranno scelti degli argomenti e/o degli esercizi che 

poi saranno somministrati in classe agli alunni delle quinte della primaria per un primo 

approccio con quelli che saranno i manuali in uso nella futura scuola.   

 GIORNATE DELL’ACCOGLIENZA 

DESTINATARI: alunni del nido e del terzo anno dell’infanzia. 
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Festa di fine anno per accogliere i nuovi iscritti: l’infanzia ospiterà i bimbi del nido, la 

primaria ospiterà i bambini dell’infanzia. Varie attività e giochi caratterizzeranno le 

suddette giornate e coinvolgeranno i bambini delle classi ponte con l’intento di far 

conoscere la futura scuola e le nuove insegnanti, e di stemperare eventuali ansie e 

preoccupazioni. 

 

EXTRACURRICOLO 

 
L’extracurricolo è costituito dalle attività di arricchimento offerte dalla scuola agli 

alunni che chiedono di parteciparvi e sono svolte in orario principalmente 

extrascolastico. 

La nostra scuola prevede l’attivazione di laboratori facoltativi pomeridiani per la 

scuola primaria e secondaria di 1°grado. 

Per la realizzazione di alcuni laboratori è prevista la collaborazione e il supporto 

specialistico di esperti esterni, in considerazione delle competenze culturali presenti 

nel territorio e delle esigenze formative, sempre più articolate, degli alunni. 

Ciò al fine di avviare, come affermato in premessa, una reale integrazione della scuola 

nel tessuto socio- culturale del territorio e sperimentare forme innovative di rapporto 

con altri soggetti istituzionali, mediante la stipula di accordi e convenzioni. 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L'Istituto ogni anno individua i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, che 

vengono elaborati all’inizio dell’anno scolastico dai diversi organi collegiali, che 

individuano tematiche, obiettivi, strumenti, organizzazione, utilizzando una 

metodologia di studio che privilegia la ricerca, la partecipazione e il coinvolgimento 

degli alunni. Alcuni progetti trasversali da alcuni anni caratterizzano l’Offerta 

Formativa dell’Istituto, per la loro valenza formativa e per la coerenza con le finalità 

formative individuate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

I progetti sono riconducibili a 5 aree progettuali: 

 

Area 1       Recupero e potenziamento 

Area 2       Educazione ambientale, alla salute, alla sicurezza, alla legalità 

Area 3       Continuità e Orientamento 

Area 4       Linguaggi ed espressività 

Area 5       Integrazione scolastica (disabilità, disagio, intercultura) e solidarietà 

 

Per ogni progetto è previsto un coordinatore e le funzioni strumentali (una per ogni 

ordine di scuola) coordinano le attività e si raccordano tra team docenti e dirigente 

scolastico per la realizzazione delle attività. Di seguito sono riportati i progetti ormai 

divenuti strutturali nell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto e che si 

proporranno per il triennio. 
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AREE 

1 - 4 

Scuola musicale: da anni fa parte integrante del POF d’Istituto e offre 

corsi aperti a tutti gli alunni dell’Istituto, di Pianoforte, Violino, Clarinetto, 

Flauto, Chitarra, Percussioni, Solfeggio, Canto.  

I corsi, condotti da maestri esperti, si tengono in orario pomeridiano, i costi 

sono sostenuti dalle famiglie. 

Teatro –musica- movimento - arte 

percorsi per sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali, 

padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale 

attraverso il movimento, la danza, il suono e il canto, l’espressione artistica. 

Si prevede la consulenza, lezioni, incontri, eventi con esperti e artisti. 

 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

sec.1° grado 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

 

AREA 

5 

Progetto inclusione degli alunni BES 

Laboratorio Integrato ASL: finalizzato a promuovere e sperimentare 

attività inclusive con attività per la conoscenza del territorio e delle 

tradizioni.  

Conduzione e progettazione dei docenti curricolari e di sostegno, e 

operatori ASL. 

Progetto lettura e inclusione coinvolge i bambini diversamente abili. 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

sec.1° grado 

 

Scuola 

dell’infanzia 

AREA 

5 

Progetto AVIS: 

le classi della scuola primaria incontrano l’AVIS per riflettere sul valore 

delle donazioni, e ampliare le conoscenze sul sangue. Svolto senza costi 

per l’Istituto, condotto dagli esperti AVIS. 

 

 

Scuola 

primaria  

 

AREA 

2 

Educazione alla salute: attività per la conoscenza, tramite giochi e 

immagini, dei comportamenti igienicamente corretti da tenere, a casa e a 

scuola, nella vita quotidiana. Condotta da esperti esterni e della CRI in 

orario curricolare. 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

primaria  

Scuola 

sec.1° grado 

 

AREA 

2 

Percorsi di educazione alla legalità: 

incontri e laboratori finalizzati al rispetto delle regole del vivere sociale, alla 

prevenzione di forme di disagio e discriminazione, alle dipendenze, ai 

pericoli della rete in collaborazione con enti istituzionali ed associazioni 

territoriali 

Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

primaria  

Scuola 

sec.1° grado 

AREA 

2 - 3 

Percorsi di valorizzazione dei beni ambientali, culturali, storici e 

paesaggistici: 

 

Archeocreando: si articola in vari percorsi finalizzati alla conoscenza del 

territorio, sia dal punto di vista ambientale che storico-culturale, centrati 

sull’osservazione diretta con escursioni e visite guidate. Le rielaborazioni 

realizzate in classe vengono poi, ogni anno, organizzate dagli esperti esterni 

e interni, e utilizzate per la pubblicazione di pregevoli opuscoli tematici sul 

territorio.  

Il progetto che da anni si pone come uno degli elementi caratterizzanti del 

POF, coinvolge tutte le classi della scuola., si svolge in orario curricolare ed 

è condotto e finanziato dall’Associazione “Tuscania Nuova”. 

 

Ecologia  

Percorsi per costruire atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente 

naturale attraverso le scoperte, le conoscenze e le sperimentazioni con 

esperti di cooperative e associazioni locali 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

sec.1° grado 

 

 

 

Scuole 

dell’istituto 
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AREA 

1 - 4 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Percorsi di attività motoria e sportiva svolti in orario curricolare e 

pomeridiano: 

attività psicomotoria  

Sport di classe 

Gruppo sportivo 

Scuola 

dell’infanzia 

 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

sec.1° grado 

AREA  

5 

Progetto “Verso una Scuola Amica”- Unicef- l’Istituto aderisce da anni 

al Progetto Scuola amica che per l’a. corrente propone 5 proposte di lavoro 

sull’albero dei Diritti, finalizzate ad attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza.. 

 

Scuola 

primaria  

 

AREA 

2 

Progetto COOP- Percorsi di Educazione al Consumo Consapevole: per 

la conoscenza dei procedimenti di trasformazione di alcuni alimenti, 

dell’impatto dei messaggi promozionali sugli stili alimentari, ecc. 

Svolgimento nelle classi in orario curricolare, condotti dagli animatori COOP. 

Scuola 

dell’infanzia 

 

Scuola 

primaria 

AREA 

5 

Laboratori di Educazione Emotiva  

I progetti laboratoriali mirano a prevenire la violenza tra minori, di genere, 

bullismo e a promuovere un clima progressivamente più cooperativo ed 

empatico nelle classi. 

Le attività proposte vanno dal circle time, alla drammatizzazione, alle 

tecniche di rilassamento, alla riflessione sulle storie opportunamente 

scelte... 

Il progetto è condotto da esperti dell’Associazione Geordie onlus, che ne 

sostiene i costi. Svolgimento in orario curricolare. 

Scuola 

primaria  

 

Scuola 

sec.1° grado 

 

AREA 

1 

Laboratori integrativi pomeridiani  

percorsi di recupero delle competenze di base in italiano e matematica 

finanziato dal FIS 

Scuola 

primaria  

Scuola 

sec.1° grado 

AREA 

1 

Progetto lingue straniere 

Laboratorio di potenziamento delle lingue straniere per le certificazioni 

europee. Attività in orario extrascolastico finanziato dalle famiglie 

 

Laboratorio di primo approccio in forma ludica alla lingua inglese in orario 

scolastico finanziato dalle famiglie e/o enti e associazioni 

Scuola 

sec.1° ciclo 

 

 

Scuola 

dell’infanzia 

AREA 

2 

 

Educazione alla sicurezza 

Primo Soccorso 

Incontri informativi- pratici condotti da esperti della CRI 

Scuola 

sec.1° grado 

 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un 

arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali 

esplicitate nel Piano. Sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della 

personalità degli alunni, che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo 

disciplinare ed interdisciplinare quali: Educazione alla Salute, Educazione Ambientale, 

Educazione alla Legalità.  

L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 

culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 

prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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OBIETTIVI CULTURALI 

 Acquisizione di nuove conoscenze 

 Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta 

 Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti 

naturali, culturali, storici 

 Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato  

 Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le 

esperienze 

 Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente 

vissuto 
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CONVIVENZA 

 

 

INTERCULTURA 

 

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, 

l’Istituto si impegna a realizzare iniziative volte a: 

 

 Promuovere la formazione di conoscenze ed atteggiamenti che inducano a 

stabilire rapporti dinamici tra le culture. 

 

 La comunicazione e la relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una 

relazione interculturale, attraverso la scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto 

che come barriera; 

 

 L’instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle 

proprie identità particolari (religiose, nazionali, etniche, sociali…) riconoscendo la loro 

specifica evoluzione spaziale e temporale. 

 

 Creare un clima di accoglienza verso gli alunni non italiani o neo arrivati e le loro 

famiglie, tale da ridurre al minimo il disagio dell’inserimento nel nuovo contesto anche 

grazie alla formazione in servizio di tutto il personale della scuola. 

 

 La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche un’occasione 

importante per favorire fra adulti e bambini la diffusione di valori di tolleranza e 

solidarietà attraverso esperienze che conducano al confronto.  

 

AZIONI: 

 

L’Istituto articola l’intervento di intercultura in tre diversi livelli: 

 

ACCOGLIENZA:  per promuovere gli ostacoli burocratici, organizzativi, emotivi e 

linguistici che impediscono a famiglie ed alunni di accedere e di usufruire nel migliore 

modi del servizio educativo. 

 

ALFABETIZZAZIONE: intervento rivolto agli alunni stranieri attraverso

 l’attivazione di laboratori linguistici con la partecipazione di collaborazioni 

esterne. 

 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE:  

 

a) Come offerta formativa che fornisca agli alunni conoscenze e competenze 

disciplinari utili per combattere la realtà sempre più complessa e globalizzata in cui 

viviamo. 
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b) Come strumento di selezione all’interno dei curricoli delle discipline, al fine di 

valorizzare la cultura di ogni paese per il riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, 

attraverso il decentramento del punto di vista. 

 

 

PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Il fenomeno del bullismo è più diffuso e cruento di quanto spesso si pensi, anche 

dove non emerga attraverso le sue manifestazioni più eclatanti. 

Per questo è spesso sottovalutato e fuori dal controllo degli adulti. Imparare a 

riconoscerne la presenza aiuta la scuola a saper leggere in tempo le manifestazioni 

di violenza, dl aggressività minorile, di situazioni di disagio e ingiustizia che alcuni 

comportamenti producono, sollecitando insegnanti, genitori ed agenzie educative ad 

attivarsi per prevenire e ridurre il fenomeno. 

Partendo dal principio che il comportamento dell’individuo non può essere considerato 

indipendentemente dal contesto entro cui si manifesta, la scuola è impegnata ad 

attivare interventi pedagogici globali che puntano alla promozione del benessere per 

bambini e bambine, a favorirne una crescita armonica e, attraverso questa, a 

sollecitare una crescita culturale degli adulti che li circondano. 

L’attenzione è posta anche al preoccupante fenomeno del cyberbullismo, che può 

facilmente realizzarsi nelle comunicazioni in chat sempre più precocemente accessibili 

dai bambini e dai ragazzi. Per questo la scuola si avvale annualmente della 

collaborazione della polizia postale per incontri destinati agli alunni della scuola 

secondaria e dei vari progetti miranti al contrasto del fenomeno, ad esempio 

attingendo materiali e informazioni dal portale “Generazioni connesse” del MIUR. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

Riferimenti normativi:  

ART 3 della Costituzione Italiana 

Libro bianco della U.E: nuova governance che non può prescindere dall’adozione 

di sistemi di partecipazione informata dei cittadini, efficaci e trasparenti 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite (1948) 

 

LEGGI NAZIONALI IN MATERIA 

Circolare Ministro della Pubblica Istruzione n. 302 del 25 ottobre 1993, Direttiva n. 

58 dell'8 febbraio 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione. 

Protocollo di intesa del 5 giugno 1998 fra Dipartimento per gli Affari Sociali della 

Presidenza del Consiglio, Ministero della Pubblica Istruzione e Commissione 

Parlamentare Antimafia 
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Legge 169 /2008 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 

Educare alla “Cittadinanza attiva” e alla legalità è diventata, negli ultimi anni, una 

delle finalità prioritarie della scuola come risposta ai problemi che minacciano la 

convivenza pacifica e la tutela dell’ambiente. 

Dall’idea che la scuola debba essere anche luogo dove si “apprende a vivere” (E. 

Morin), di incontro e di crescita dove l’alunno viene guidato ad interpretare la realtà, 

discende la necessità di fornire opportunità di riflettere sulla dimensione sociale e 

collettiva del vivere, per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e con le 

istituzioni. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 

di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità” (Indicazioni nazionali per il 

curricolo). 

Per affermare e diffondere la cultura della legalità occorre promuovere il concetto di 

cittadinanza fondato su principii essenziali: coscienza del “diritto” e del “dovere”, e 

rispetto dell’altro, delle regole e delle leggi. 

Nel percorso dalla scuola dell’infanzia alla scuola del primo ciclo, vengono quindi 

gradualmente promosse esperienze significative per apprendere il prendersi cura di 

se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorire forme di cooperazione e di solidarietà, 

per comprendere le regole alla base della convivenza democratica. Accanto alle 

competenze inerenti la cittadinanza la scuola del primo ciclo propone una prima 

conoscenza della Costituzione. Nelle classi e sezioni dell’istituto vengono attivati ogni 

anno percorsi finalizzati alla riflessione sulle regole come strumenti indispensabili per 

una civile convivenza, al miglioramento delle relazioni “affettive” e comunicative, alla 

maturazione di sentimenti e comportamenti di cittadinanza responsabile, alla 

conoscenza di comportamenti problematici e alla prevenzione, alla conoscenza delle 

Istituzioni e delle Leggi. Tali proposte sono messe in atto con la collaborazione di 

operatori esperti, “centri” e associazioni attive sul territorio, operatori della Guardia 

di Finanza e Carabinieri, agenti della Polizia Locale, USP (Verso una Scuola Amica -

MIUR-Unicef). 

 

 LA CULTURA DELLA SICUREZZA 

 

Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono coordinati nell’ambito di un 

progetto unitario denominato “Scuola sicura” i cui destinatari sono tutti gli operatori 

e alunni della scuola. 

 

Le FINALITÀ del progetto prevedono attività destinate a: 

 

 promuovere la cultura della prevenzione dei rischi; 

 sviluppare l’abitudine ad informarsi per prevenire; 

 sviluppare l’abitudine all’“ANTICIPAZIONE” (“anticipare”) cioè prevedere le 

possibili conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui o di eventi 

ambientali; 

 interiorizzare la cultura del “bene salute” quale valore di riferimento nelle 
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scelte di vita.  

 

Le AZIONI coordinate nell’ambito del progetto informazione e prevenzione 

comprendono: 

 contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi 

disciplinari ordinari; 

 rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti 

scolastici; 

 promozione negli alunni di comportamenti preventivi; 

 vigilanza al fine di prevenire posture scorrette (in particolare a carico della 

schiena e degli occhi); 

 esposizione limitata ai video terminali; 

 partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza; 

 lettura consapevole della cartellonistica, rispetto alle consegne; 

 trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in 

ambito extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali 

pubblici, ecc.) 

 approccio alle tecniche di primo soccorso nella scuola secondaria di I grado in 

collaborazione con la C.R.I. 

 

Ciascun insegnante, nelle classi di competenza, assicura interventi informativi su: 

 

 fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 

 corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche; 

 comportamenti preventivi; 

 sensibilizzare gli alunni sulle necessità di osservare le norme igieniche.  

 

Sul piano operativo il Dirigente Scolastico provvede ai seguenti adempimenti: 

 

 promuove l’informazione/formazione sui comportamenti che tutti gli operatori 

scolastici sono tenuti ad osservare, al fine di favorire una diffusione capillare 

della cultura della prevenzione e sicurezza così come previsto dalla normativa. 

 Richiede al Comune l’adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza. 

 Designa i membri del servizio di Prevenzione e dei preposti. 

 Nomina del RLS eletto dal Collegio dei docenti.  

 Si occupa di organizzare: 

la predisposizione di piani e di regole di sicurezza; 

le prove di comportamento in situazioni di rischio e di pericolo (prove di 

evacuazione); 

l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro; 

i corsi di formazione per le figure sensibili; 

l’informazione e la formazione per tutti i lavoratori. 

 

I costi inerenti la sicurezza comprendono il servizio del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, la formazione del personale, l’acquisto dei dispositivi 

individuali di protezione, la cartellonistica.  

Il costo annuo stimato per la sicurezza è di 2.500 euro. 
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SPORT 
 

All’interno dell’Istituto è attivo il Gruppo Sportivo Scolastico attraverso il quale gli 

alunni della scuola secondaria di I grado praticano lo sport a scuola e in attività 

pomeridiane, partecipando ai vari tornei, competizioni e manifestazioni promosse dal 

MIUR, dal CONI e da altre organizzazioni.  

Aderendo all’iniziativa ministeriale “Sport di classe” nella scuola primaria si attua un 

progetto per promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani 

generazioni all’attività motoria e fisica.  

L’attività motoria è praticata, attraverso i giochi psicomotori, la danza educativa e 

attività di avviamento alla pratica sportiva attraverso collaborazioni esterne, anche 

nella Scuola dell’Infanzia. 

Tali iniziative sono proposte per l’intero triennio. 

L’attenzione che la scuola pone nella promozione della pratica sportiva muove dalla 

convinzione che attraverso lo sport gli alunni, non solo possano scoprire le proprie 

attitudini atletiche, ma soprattutto possano imparare a condurre uno stile di vita 

sano, maturare il rispetto per gli altri, il rispetto per le regole, quindi il senso del 

dovere e di responsabilità. Lo sport è il mezzo attraverso il quale si sviluppa la 

capacità di autocontrollo, che è indispensabile per la convivenza civile.  

Lo sport richiede certamente impegno, ma va anche vissuto anche come un momento 

di divertimento e aggregazione sociale. 
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INCLUSIONE  

 

 
 

Tra le priorità dell’istituzione scolastica è quella di essere una scuola inclusiva dove 

l’intervento educativo – didattico è rivolto e aperto a tutti, quindi valorizzante tutte 

le differenze presenti in un’aula scolastica. 

In questo tipo di scuola è fondamentale la centralità dell’apprendimento personale e 

dell’aiuto reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno. 

La scuola affinché si dica inclusiva, deve cercare di essere flessibile, di comprendere, 

di valorizzare e di adeguarsi alle differenze dei singoli alunni; solo rispondendo 

adeguatamente ai diversi bisogni, la scuola può mettere in atto buone prassi nel 

rispetto della Personalizzazione ed Individualizzazione. 

La scuola che integra, deve cercare di offrire a tutti gli alunni un adeguato sostegno 

in caso di bisogno. 

In questo modello di scuola, non sarà soltanto l’alunno diversamente abile a ricevere 

attenzioni particolari, ma ogni bambino dovrà essere coinvolto attivamente in 

qualsiasi forma di aiuto, di supporto e di empatia. 

Una scuola che tiene conto delle differenze e delle specificità di ognuno, creerà i 

presupposti per il successo scolastico di ciascuno in quanto gli alunni esperiranno una 

maggiore autostima, sicurezza in se stessi ed una consapevolezza delle proprie 

capacità. La scuola s’impegna, quindi, ad individuare strumenti e modalità 

d’intervento per il superamento delle disuguaglianze derivanti da una situazione di 

svantaggio socio-culturale o da una condizione di handicap. 

In attuazione della L. 104/1992, delle Linee guida sull’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità del 2009, della L. 170 del 2010, della Circolare ministeriale n.8 

del 6.03.2013, delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri del 2014, le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati del 2014: 

la scuola affronta varie tipologie di difficoltà e opera mediante piani d’intervento e di 

programmazione specifici. 

Nello specifico vengono attuate le seguenti AZIONI: 

 Individuazione e nomina della Funzione Strumentale per l’Inclusione (una per 

ogni ordine di scuola) che, in accordo con il Dirigente Scolastico e in 

collaborazione con le altre docenti, segue le pratiche funzionali all’integrazione e 

all’inclusione degli alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali o 

altro tipo di svantaggio; 

 Elaborazione di un Piano annuale per l’Inclusione; 

 Coordinamento tra le insegnanti di classe e di sostegno in relazione alla nuova 

informativa sull’inclusione; 
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 Somministrazione di schede di rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Operare, in modo sinergico e collaborativo, percorsi educativi – didattici 

consapevoli delle specifiche e diverse categorie di bisogno educativo speciale, 

ottimizzando le risorse umane e strumentali presenti nella scuola privilegiando 

sempre l’inclusione e l’integrazione di ogni singolo; 

 Sostenere e guidare i genitori nei diversi passaggi operativi da seguire relativi 

alla Legge 104/92, necessaria per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno;              

 incontri tra il personale docente e gli specialisti del Servizio Asl per valutare ed 

individuare insieme opportune proposte educativo-didattiche rivolte a 

determinati alunni; 

 organizzazione dei G.L.H. (Gruppo di lavoro Handicap) Operativi, come momento 

di confronto con le famiglie e il Servizio ASL, creando, così, un'equipe 

interdisciplinare per creare il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano 

didattico personalizzato (PDP);  

 stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con certificazione 

DSA in collaborazione con la famiglia e i Servizi territoriali di riferimento, quali 

neuropsichiatra, psicologa, logopedista, terapista della riabilitazione; 

 stesura del PDP per gli alunni con difficoltà d’apprendimento per i quali non è 

previsto il sostegno didattico, in collaborazione con i Servizi Asl, la famiglia e il 

team dei docenti; 

 stesura, in seguito ai GLH, del PEI (Piano Educativo Individualizzato, secondo la 

classificazione ICF) per ciascun alunno diversamente abile in collaborazione con 

la famiglia e i Servizi territoriali; 

 monitoraggio ed individuazione dei bambini con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

e adeguamento dell’intervento didattico ed educativo; 

 stesura di percorsi differenziati o differenziati-integrati per gli alunni che 

presentano una situazione di disagio, al fine di rendere l’intervento educativo 

flessibile alle esigenze individuali; 

 predisposizione di attività di continuità tra i diversi ordini di scuola per favorire 

l’accoglienza degli alunni; 

 programmazione di attività di screening per prevenire situazioni di disagio (es. 

rilevazione presenza alunni dislessici); 

 scuola dell’infanzia: coordinamento del progetto di inclusione realizzato 

all’interno del contesto scuola con bambini diversamente abili, un piccolo gruppo 

della sezione di appartenenza ed i docenti di sostegno, organizzazione oraria sia 

degli alunni che degli insegnanti e programmazione delle attività che hanno 

coinvolgono il gruppo-sezione dei rispettivi bambini; 

 scuola primaria/secondaria di primo grado: coordinamento del progetto 

concernente il laboratorio integrato proposto dalla ASL e realizzato all'interno del 

contesto scuola che alunni diversamente abili, docenti di sostegno, assistenti 
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specialistici, educatori, gruppi di alunni e/o classi di appartenenza; 

organizzazione oraria sia degli alunni che delle insegnanti; programmazione delle 

attività didattiche che coinvolgono gli alunni; 

 incontri operativi tra la funzione strumentale, insegnanti di classe, insegnanti di 

sostegno, specialisti della ASL, educatori, assistenti specialistici per organizzare 

attività specifiche per alunni diversamente abili; 

 gruppi di lavoro, incontri di formazione-laboratorio con l’intervento del 

coordinatore territoriale appositamente formato e tutti i docenti specializzati o 

incaricati su posto di sostegno operanti nell’Istituto 

 aggiornamento della documentazione; 

 dialogo costante tra scuola e famiglia; 

 rapporti con centri diurni di volontariato per assistenza allo studio, 

alfabetizzazione nella lingua italiana, integrazione. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 
L’Istituto individua e promuove strategie di integrazione e recupero degli alunni in 

difficoltà. 

Tutti gli insegnanti della scuola, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, 

concorrono collegialmente alla definizione e alla riuscita dei percorsi di recupero 

utilizzando le risorse a disposizione. 

Questi percorsi possono attuarsi individualmente, per gruppi di livello, con attività di 

laboratorio (anche se il supporto delle tecnologie informatiche e multimediali), 

mediante curricoli semplificati o differenziati raccordati alla programmazione di 

classe. 

Sono individuate e poste in atto forme costanti di controllo e verifica del lavoro svolto 

per effettuare i feed back necessari. 

 

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 

prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme 

al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e in particolare di quelle logico- 

matematiche in relazione alle priorità del RAV, con un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie; nella scuola primaria si caratterizza 

per: 

 

 compresenza degli insegnanti 

 lavoro in gruppi di livello, gruppi di compito 

 apertura classi parallele (dove è possibile) 

 rotazione dei gruppi sulle attività 

 recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà 

 consolidamento e potenziamento per gli altri 
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DISCIPLINE INTERESSATE: 

– prioritariamente la matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze 

relativamente alle abilità di base 

– italiano negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione 

scritta e/o orale di differenti tipologie testuali 

 

AZIONI E TEMPI 

Scuola Primaria: Utilizzo delle ore di compresenza e di potenziamento dei docenti 

di scuola primaria, i quali, all’interno del team, individuano le modalità organizzative 

più efficaci, anche tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre 

vantaggio da azioni di recupero e/o potenziamento (piccoli gruppi, interventi 

individualizzati …) 

 

Scuola Secondaria di I Grado: Nelle prime 2 settimane del secondo quadrimestre 

si prevede una “PAUSA DIDATTICA” cioè un arco di tempo in cui i docenti cureranno 

il recupero ed il potenziamento di alcune abilità prevedendo, laddove possibile, 

attività per classi aperte. 

Corsi di recupero e potenziamento di matematica in orario extracurricolare per le 

classi terminali sia della scuola primaria che della scuola secondaria da tenersi nel 

secondo quadrimestre. 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA 

 
Il servizio di doposcuola nasce da una collaborazione tra la scuola e la Caritas che da 

anni organizza corsi di sostegno per alunni della scuola primaria e secondaria di primo 

grado nei locali adiacenti la Parrocchia del S. Cuore durante alcuni giorni della 

settimana e svolge un significativo ruolo sociale ed educativo all’interno 

dell’organizzazione di una comunità in continuità con la famiglia, la scuola e il 

territorio. 

E’ un servizio che punta a rispondere all’esigenza delle famiglie attraverso la 

predisposizione di un ambiente accogliente e protetto che soddisfi le esigenze di 

studio, di socializzazione e di crescita educativa. 

In particolare il servizio doposcuola vuole: 

 

1. fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti e il recupero di 

eventuali lacune, attraverso un sostegno mirato e concordato con le insegnanti 

di classe; 

2. offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione; 

3. aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima.  

 

Tali corsi sono svolti volontariamente da alunni delle scuole superiori e da docenti in 

pensione. 

 

L’insieme delle azioni messe in campo per l’inclusione dovranno tradursi in un 

miglioramento complessivo degli esiti scolastici. 
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VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante 

della loro vita. 

La maggior parte di loro si allontana dalla famiglia per la prima volta, fuori dalla 

propria cerchia ristretta, costituita di solito da volti conosciuti e deve confrontarsi 

con altri luoghi, tempi, regole, adulti e bambini che hanno valori, abitudini di vita 

spesso differenti da quelli del proprio ambiente familiare. 

La scuola dovrà prepararsi ai nuovi arrivi, sapendo che ogni bambino pone nuovi 

problemi e per ogni situazione occorre garantire intenzionalità educativa e 

organizzativa, programmazione, riflessione e verifica. 

In particolare la strutturazione dello spazio, del tempo, delle situazioni di routine 

acquistano una rilevanza educativa, infatti, è attraverso di loro che si comunicano 

implicitamente modi di stare, di muoversi e parlare con gli altri, di assumere 

abitudini e piccole regole di convivenza. 

Il benessere del bambino, infatti, non dipende solamente dallo svolgimento delle 

attività, ma dal rapporto che gli adulti stabiliscono con lui e dall’atteggiamento 

positivo di tutte le figure adulte presenti nella scuola. 

I primi giorni di scuola sono decisamente indicativi del buon inserimento dei 

bambini: per questo la programmazione collegiale di questo periodo garantisce la 

qualità dell’intervento. 

Il progetto accoglienza coinvolge sia i bambini nuovi iscritti sia quelli già inseriti che 

hanno comunque la necessità di un periodo di riadattamento e di reinserimento nei 

ritmi e negli spazi scolastici. 

I bambini di tre anni inizieranno la frequenza scolastica in modo graduale, rispettosa 

dei loro tempi e dei loro bisogni, alternandosi in piccoli gruppi, secondo fasce orarie 

definite, in modo da rendere possibile un’attenzione iniziale dedicata in modo 

specifico ad accogliere ognuno. 

I nominativi dei vari gruppi verranno concordati con i genitori tenendo conto dei 

bisogni e dei tempi dei bambini e delle esigenze delle famiglie. 

Questo percorso di accoglienza, si snoderà attraverso varie attività fino alla fine di 

ottobre, per dare modo ai bambini di prendere progressivamente confidenza con 

tutti gli spazi presenti nella scuola, le loro funzioni, le diverse figure adulte, i 

coetanei, facendo progressivamente familiare un ambiente che all’inizio si presenta 

estraneo e che ha bisogno di essere esplorato, toccato, colorato per diventare pian 

piano proprio. Prima dell’inizio delle attività scolastiche si terrà un’assemblea 

esplicativa per i genitori. 

Nel periodo dell’accoglienza occorre privilegiare i seguenti obiettivi: 

 conoscere i bambini, attraverso l’osservazione, dapprima occasionale 

successivamente in modo sistematico (griglie di raccolta dati sul distacco); 

 avviare colloqui individuali con i genitori per conoscere i bambini attraverso la 

raccolta d’informazioni relativi ai primi tre anni di vita, ai loro bisogni, esigenze. 
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 dare identità e strutturare l’ambiente scolastico (angoli, laboratori …) 

 organizzare gli spazi in maniera accogliente, spazi dove i bambini possono stare 

da soli, in piccolo o in grande gruppo; 

 acquisire norme di comportamento individuali e sociali (aver cura di sé, rispettare 

gli altri bambini, gli adulti, aver cura dei giochi e dei sussidi didattici ...); 

 acquisire il senso d’ appartenenza alla comunità scolastica; 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

“L’orientamento nelle scuole di ogni ordine e grado è parte dei curricoli di studio e 

più in generale del processo educativo e formativo. Ogni istituzione scolastica, nell’ 

esercizio della propria autonomia, deve prevedere nel programma di istituto attività 

di tale tipo“ (D.M.n.487 del 06/08/97). 

 

L’orientarsi emerge abitualmente in ogni situazione esplorativa, problematica 

soprattutto nelle situazioni di emergenza, decisive della vita. L’ orientamento è un 

processo continuo e si configura dunque come una modalità educativa permanente. 

Tale azione non deve essere concepita solo come attività di informazione ma come 

uno degli obiettivi delle stesse discipline e della programmazione. 

Il progetto di orientamento è un progetto d’ istituto che tende a indirizzare l’allievo a 

conoscere meglio se stesso (autovalutazione), a scoprire le proprie abitudini, a 

valutare effettivamente le proprie competenze per prevenire e scongiurare la 

dispersione scolastica. 

Pur considerando l’orientamento un’attività trasversale a tutto il curricolo dell’istituto, 

esso risulta particolarmente significativo, dal punto di vista operativo, nel segmento 

della Scuola Secondaria di primo grado. 

A tal fine si programmano, nel corso dei tre anni, percorsi mirati a promuovere e 

potenziare negli alunni le capacità di autocoscienza per favorire una migliore riuscita 

scolastica ad una maggiore consapevolezza critica di scelta. 

Il progetto di orientamento si articola in orientamento in entrata e in uscita.  

 

Nello specifico vengono attuate le seguenti AZIONI: 

 

L’ orientamento in entrata prevede: 

 incontri con i genitori degli alunni delle classi V volti alla presentazione 

dell’organizzazione della struttura della Scuola Secondaria di primo grado e 

consegna dell’estratto del POF d’istituto; 

 progetti di continuità tramite incontri con i docenti della Scuola Primaria per 

una condivisione dei curricoli, obiettivi trasversali e notizie utili alla formazione 

delle classi; 

 accoglienza degli alunni delle classi V con visita della scuola e dei suoi 

laboratori nonché condivisione di attività didattiche programmate dai docenti 

delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado. 

 L’ orientamento in uscita prevede: 
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 nelle classi prime l’avvio di un percorso sul metodo di studio, del 

riconoscimento di sé, dell’altro e della realtà; 

 nelle classi seconde si avvierà un percorso riflessivo ed analitico sugli interessi 

e le inclinazioni tramite compilazioni dei questionari e/o griglie di rilevamento. 

 Si utilizzeranno anche testi letterari narrativi quali la lettera e il diario che si 

presentano a “confidare” stati d’ animo, rapporti interpersonali, aspirazioni e 

desideri; 

 nelle classi terze si favorirà la creazione di un legame tra aspirazioni individuali 

e bisogni della società valutando cambiamenti avvenuti rispetto alle classi 

precedenti. 

 Durante il terzo anno, l’azione orientativa diventa più organica e specifica, sia 

sotto l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda i diversi percorsi 

scolastici. 

 Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti ed 

iniziative e incontri informativi per le Famiglie. 

 

Attività per gli studenti: 

 

 Dialoghi, discussioni e attività mirate in classe; 

 Analisi di opuscoli informativi; 

 Ricerca guidata di informazioni in Internet; 

 Visite a Scuole Superiori; 

 Incontri con docenti della Scuola Secondaria di II grado. 

 All’entrata della scuola e sul sito internet di Istituto è allestita una “bacheca” 

in cui sono resi accessibili: 

Date e orari degli open days organizzati da ciascun Istituto di Scuola 

Superiore; 

Iniziative e Concorsi legati all’orientamento; 

Scadenze; 

Locandine e materiale informativo; 

Elenco di siti utili. 

 

 

Iniziative per le famiglie: 

 

 Incontri informativi tra Famiglie e Rappresentanti (docenti e studenti) delle 

Scuole Superiori presenti nella provincia di Viterbo. 

 Consiglio orientativo: colloquio individuale tra Famiglie e Docenti del nostro 

Istituto con consegna del Consiglio Orientativo. 

 Somministrazione di test psico-attitudinali per facilitare l’orientamento. 

 

La scuola, con la collaborazione degli istituti di II grado avvierà un monitoraggio 

degli esiti a distanza per accertarsi della solidità delle competenze di base acquisite 

dagli studenti in uscita dal I ciclo di Istruzione. Il confronto tra diversi ordini di studi 

all’interno dell’Istituto avvengono nell’ambito delle attività di continuità. 
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LA SCUOLA MUSICALE 

 

La scuola pensata all’interno dell’Istituto “I. Ridolfi” di cui ne porta anche il nome, 

usufruisce, dato l’inserimento nel piano dell’offerta formativa, degli spazi della 

scuola primaria e in particolare di una sala Musica attrezzata di strumenti musicali 

acquistati con un finanziamento regionale e di un pianoforte verticale messo a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale. 

I ragazzi usufruiscono quindi degli strumenti e in alcuni casi anche dei libri. 

La scuola di musica è attualmente finanziata per intero dalle famiglie, anche se si 

sta procedendo alla ricerca di fondi e sponsorizzazioni. 

Si avvale della docenza di esperti maestri che magistralmente conducono le classi 

di: Pianoforte, Violino, Clarinetto, Flauto, Chitarra, Percussioni, Solfeggio, Canto. 

La pratica del solfeggio è utile per i musicisti neofiti ed aiuta a prendere 

dimestichezza con lo spartito, le note e più in generale con le suddivisioni temporali 

e tutte le particolarità della musica. 

Tutti gli alunni della scuola di musica sono invitati a frequentare il corso che è 

strutturato in lezioni collettive e diviso per livelli. 

Per accedere al corso di strumento non occorre sostenere una prova selettiva. 

Tutte le lezioni individuali si svolgono nelle ore pomeridiane, l’insegnante di 

strumento fissa con ogni singolo studente il giorno e l’orario della lezione individuale, 

tenendo conto delle esigenze di tutti. 

Da ottobre 2014 sono state attivate le Classi di Canto e Musica d’insieme. 

Tutti i ragazzi che scelgono questa attività, oltre ad avere a loro disposizione una 

lezione individuale di strumento alla settimana con il proprio professore, fanno 

esperienza di musica di insieme come componenti dell’Orchestra della scuola e di 

vari ensemble musicali. 

La lezione d’orchestra è fissata di solito nel tardo pomeriggio. 

Solisti, gruppi e d’orchestra hanno l’opportunità di svolgere attività performative 

durante l’anno scolastico, partecipando a concerti, saggi e concorsi musicali 

appositamente organizzati per gli studenti delle Scuole del primo ciclo di istruzione. 

Molti i concerti eseguiti in occasioni delle festività e in particolare a chiusura dell’anno 

scolastico. 
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TRASPARENZA 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

I campi su cui lavorare per una verifica puntuale e trasparente sono quelli relativi 

all’efficienza dei servizi offerti, la verifica della validità delle scelte strategiche, la 

soddisfazione dell’utenza, la validità delle proposte didattiche ed educative. Controllo 

dell’attività didattico-educativa non solo come analisi degli esiti degli apprendimenti, 

ma come verifica dell’intervento messo in atto, al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo con gli adeguamenti che possono rendersi necessari. 

La nostra scuola, quindi, prevede due ambiti di riferimento relativi alla valutazione: 

a) gli esiti di apprendimento; 

b) l’intero sistema Predisposto dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Ogni obiettivo per essere verificabile deve rispondere a dei requisiti che ne 

permettano la lettura e deve rispondere a validi criteri di analisi relativi a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La valutazione di un progetto formativo è la condizione necessaria per rendere visibile 

il livello del suo spessore qualitativo. All’interno del POF la processualità della 

valutazione di efficacia costituisce espressione e strumento della dinamicità dello 

stesso Piano. Assumere come paradigma il concetto dell’efficacia e ritenere 

irrinunciabile l’esigenza della rilevabilità di questa, significa definire gli indicatori di 

qualità assunti come criteri di lettura e validazione dell’esperienza, dei suoi esiti e dei 

suoi processi. Coerentemente a questa impostazione il piano di valutazione tenderà 

a rilevare i risultati oggettivamente verificabili e soprattutto l’incidenza complessiva 

dell’esperienza formativa attuata sui contesti relazionali all’interno della scuola. Di 

EFFICACIA

VALUTABILITA’

RISULTATI    
RAGGIUNTI 

PROCESSI  
ATTIVATI

RILEVABILITA’
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qui l’esigenza di individuare non tanto specifici indicatori di risultato, desumibili in 

larga misura dagli indicatori disciplinari del documento di valutazione e dagli obiettivi 

definiti dalla programmazione didattica, quanto piuttosto indicatori di processo, quali:  

 il livello di integrazione e di unitarietà del curricolo,  

 il livello di arricchimento, di modificazione della prassi didattica ordinaria,  

 il livello di concertazione didattica tra docenti.  

Sulla base di tale orientamento, il modello valutativo proposto, intende utilizzare 

strumenti adatti a costituire la base di giudizio per identificare le aree di soddisfazione 

e quelle di possibile miglioramento.  

Schede di valutazione/questionari potranno essere proposte/i a: docenti, genitori, 

alunni, enti ed associazioni coinvolte nella realizzazione dell’offerta formativa.  

 

ESITI D’APPRENDIMENTO 

Per gli esiti di apprendimento saranno presi in esame i risultati delle verifiche 

effettuate in classe e degli obiettivi d’apprendimento specifici concordati a classi 

parallele e desunti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

Oltre alle verifiche di routine si effettueranno verifiche a livello nazionale con i 

progetti ministeriali a cura dell’INVALSI. Il documento di valutazione viene 

pubblicato online attraverso l’accesso al registro elettronico e illustrato alle famiglie 

nei mesi di febbraio e di giugno a termine degli scrutini. 

Nei mesi di novembre/dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli 

esiti di apprendimento al termine dei bimestri. 

I genitori possono prendere visione delle valutazioni e delle verifiche durante gli 

incontri programmati per i colloqui individuali. Gli alunni vengono informati sui criteri 

generali in base ai quali vengono valutati e sui loro risultati al fine di potenziare la 

capacità di autovalutazione. 

Nella scuola secondaria l’informazione su valutazioni, lezioni svolte, compiti, 

osservazioni e annotazioni individuali avviene attraverso il registro elettronico nel 

corso di tutto l’anno scolastico. 

Alla definizione della valutazione decimale concorrono: 

 Le osservazioni sistematiche  

 Le verifiche scritte 

 Le interrogazioni orali 

 Le conversazioni scritte 

Strumenti da Utilizzare: 

 Schede per le osservazioni sistematiche sugli atteggiamenti cognitivi e 

comportamentali degli alunni.  

 Prove oggettive strutturate perla valutazione degli apprendimenti. 

 Colloqui con le famiglie 

 Materiali prodotti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

Nelle Indicazioni Nazionali il tema della valutazione è inserito in modo organico nelle 

diverse parti del testo, così da formare un intreccio continuo tra il progettare, 

l’organizzare, l’osservare, il verificare e il valutare, rendendo evidente tutta la 

ricchezza e la complessità che la valutazione assume dentro una prospettiva 

sistemica. 

Valutazione dunque rispetto: 

- Al bambino con le sue specifiche esigenze intellettuali ed emotive, la qualità 

delle relazioni scolastiche ed extrascolastiche che egli vive. 

- Al team –docente, con i diversi stili relazionali e le scelte psicopedagogiche 

che si fondono nel progetto educativo, programmato per facilitare e stimolare nei 

bambini l’autonomia, la sicurezza e l’apprendimento. 

- Al contesto organizzativo-istituzionale all’interno del quale l’esperienza 

educativa è vissuta. 

 

 

L’OSSERVAZIONE, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colloqui individuali con la famiglia 

 Osservazioni. 

 Griglie di rilevazione periodiche dove sono evidenziati gli aspetti relazionali, 

affettivi, e cognitivi di ciascun bambino. 

 Verifica periodica delle competenze acquisite in relazione ai singoli progetti.  

 

Strategie del team insegnante: 

Colloquio 
iniziale con le 

famiglie

Osservazioni

Aspetti 
relazionali

Competenze

Progressi del 
bambino
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 Osservare per proporre una progettazione di gruppo e/o individuale 

 Condividere la progettazione e la realizzazione dell’esperienza con il team 

insegnante. 

 Essere coerenti nello stile educativo pur nel rispetto dell’insegnamento 

individuale 

 Spiegare e condividere le proposte di lavoro con i bambini 

 Rassicurare bambini accogliendo le ansie e le paure 

 Osservare e valutare abilità e competenze 

 Proporre strategie d’intervento individualizzate 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – I CICLO 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 

Valutazione e 

voto 

Conoscenze Abilità Competenze 

(Solo scuola sec.) 

Gravemente 

insufficiente 

 

4 

Ha scarse informazioni. Mostra qualche 

sprazzo di conoscenza delle regole, dei 

dati proposti e della terminologia di 

base. 

Non sa esporre e strutturare il discorso in modo 

logico e coerente; riesce ad individuare qualche 

richiesta, ma non risponde in modo pertinente. 

Individua solo qualche informazione del messaggio orale o scritto, ma 

non gli elementi fondamentali dell’argomento trattato. 

 
Insufficiente 

 
5 

Conosce in maniera frammentaria e 

superficiale le informazioni, le regole e 

la terminologia di base; commette errori 

nell’applicazione e nella comunicazione. 

Riesce ad utilizzare solo parzialmente le 

informazioni ed i contenuti essenziali, senza 

pervenire ad analizzare con chiarezza e correttezza 

argomenti anche semplici. 

Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del 

problema, ma le sintetizza in modo frammentario, collega con 

difficoltà e, generalmente, solo su guida. 

 
Sufficiente 

 
6 

Comprende contenuti, principi e regole 

almeno nei loro tratti essenziali e 

fondamentali, ha conoscenze non molto 

approfondite. 

Sa utilizzare i contenuti essenziali, che espone ed 

applica con qualche incertezza. E’ impreciso 

nell’effettuare sintesi. 

Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni 

essenziali; riesce ad applicare regole e procedure fondamentali delle 

discipline. Si esprime in modo semplice, con una terminologia 

accettabile. L’esposizione appare ancora non ben organizzata. 

 
Discreto 

 
7 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia specifica in modo 
adeguato. 

Riesce a selezionare le informazioni più 
opportune alla risposta da produrre. Si esprime 
con chiarezza ed adeguata proprietà. 

Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in modo 
corretto, applicando opportunamente le procedure delle discipline. 
Espone con chiarezza e terminologia appropriata testi generalmente 
ben organizzati. 

 
Buono 

 
8 

Conosce i contenuti culturali in modo 
solido. 

Sa collegare argomenti diversi evidenziando 
capacità di analisi e sintesi. Esprime adeguate 
valutazioni personali 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce 
ad analizzarli, stabilendo relazioni e collegamenti appropriati. Si 
esprime con disinvoltura. 

 
Distinto 

 
9 

Conosce i contenuti culturali in modo 
completo e approfondito. 

Sa collegare argomenti diversi, cogliendo con 
sicurezza analogie e differenze anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa trasferire le conoscenze 
acquisite da un modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi personali. 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; sa 
analizzarli efficacemente stabilendo relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime con disinvoltura. 

 
Ottimo 

 
10 

Conosce i contenuti culturali in modo 
rigoroso e puntuale. 

Sa collegare argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in modo logico e 
sistematico, anche in ambiti disciplinari diversi. 
Sa trasferire le conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, apportando valutazioni e 
contributi personali significativi. 

Sa individuare agevolmente le questioni e i problemi proposti; sa 
operare analisi approfondite e sa collegare logicamente le varie 
conoscenze. Il processo dialogico è sempre estremamente chiaro e 
corretto, sia all’orale sia allo scritto. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – I CICLO 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Solo per la scuola 

secondaria di I 

grado 

Voto 
espresso 
in decimi 
per la 
scuola 
secondari 
a di I 
grado – 
voto 
espresso 
in 
giudizio 
per la 
scuola 
primaria 

Obiettivo 
generale 

Indicatori Descrittori Sanzioni 
e 
indicazioni 
didattiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
9/10 – 
Ottimo 

 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile, cittadinanza 
agita 

Condotta L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della 
scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali. 

 

Uso delle 
strutture della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenze   giustifica 
con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamente alla 
vita scolastica. 

Rispetto delle consegne e 
impegno 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. E’ sempre munito del 
materiale necessario. 

 

 

8 –  

Distinto 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile, cittadinanza 
agita 

Condotta Nei confronti dei docenti dei compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Solo richiami 

verbali. Sanzioni 

di Livello 1 

(Regolamento di 

Istituto) 

Uso delle strutture della scuola Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami verbali 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli orari. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne e impegno Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente munito del materiale 
necessario. 
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7 –  

Buono 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile, cittadinanza 
agita 

Condotta Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola non sempre è corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi 
degli altri e dei loro diritti. 

Sanzioni di 

Livello 2 

(Regolamento di 

Istituto)  

Attività 

modulari di 

consolidamento 

su regole di 

convivenza 

civile. 

Uso delle strutture della scuola Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento Talvolta non rispetta il Regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo carico richiami 
scritti. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita 
della classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle consegne e impegno Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. 

6 –  

Sufficiente 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile, cittadinanza 
agita 
 
 

Condotta 
 
 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola è poco corretto. Spesso mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri 
e dei loro diritti. 

Sanzioni di 

Livello 2 e 3 

(Regolamento di 

Istituto) 

Attività 

modulari di 

recupero su 

regole di 

convivenza civile 

Uso delle strutture della scuola 
 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 
 

Rispetto del Regolamento Viola frequentemente il Regolamento. 

Partecipazione alla vita 
didattica 

Frequenza 
 

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne e impegno Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito del materiale 
scolastico 

5 – 

Non 

sufficiente 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile, cittadinanza  
gita 
 
 
 

Condotta 
 

Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti, degli alunni e 
del personale della scuola. 

Sanzioni di 
Livello 3 (per 
sospensione 
superiore a 5 
gg.) 
(Regolamento di 
Istituto) 
Attività 
modulari di 
recupero su 
regole di 
convivenza civile 

Uso delle strutture della scuola 
 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento Viola di continuo il Regolamento. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica per violazioni anche gravi. 

Partecipazione alla vita 
didattica 
 
 
 
 
 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che restano ingiustificati o che 
vengono giustificati in ritardo. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne e impegno Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale scolastico. 



54 
 

 

 

LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Per gli alunni che, nell’anno scolastico in corso, non raggiungano i tre quarti di 

presenza del monte ore annuale personalizzato, quindi il 25% delle 990 ore previste 
dal piano di studi (30 ore per 33 settimane di scuola convenzionali), sono previste, 
in riferimento all’articolo 14, comma 7, del “Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009)”, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite, ovvero: 

 
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati, con permanenza sia in casa 

che in ospedale, purché documentati e certificati dal medico del SSN o da 

struttura sanitaria accreditata (nota del MIUR, prot. 7736, 27 ottobre 2010)  
 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 
n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

 gravi motivi di famiglia debitamente documentati da assimilare alle assenze 
descritte nella nota MIUR, prot. 7736, 27 ottobre 2010 

«a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati» (D.M. 99 del 16/12/2009) 

 Le assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle 
Consulte degli studenti «in quanto da considerarsi attività istituzionale» 

(Novità introdotta dalla C.M. 2072 del 25/03/2015) 
 
La documentazione relativa alle motivazioni che possono dare applicazione alle 

suddette deroghe deve essere tempestivamente consegnata al dirigente scolastico 
durante il corso dell’anno e prima degli scrutini finali. Detta documentazione sarà 

valutata dal Consiglio di classe se rientrante nella casistica prevista. In ogni caso 
l’anno scolastico non è da considerarsi valido se il Consiglio di classe non dispone di 

elementi di valutazione; l’invalidità dell’anno scolastico non consente di procedere a 
scrutinio con la conseguente non ammissione all’anno successivo o agli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui 

bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli 

docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto 

offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 

 

DIRIGENTE

INFANZIA : colloqui individuali programmati e 

calendarizzati - su richiesta dei genitori -assemblee di classe

.

PRIMARIA : assemblee di classe .-colloqui

individuali :al termine di ogni quadrimestre, per la 

consegna dei Documenti di valutazione – due nei mesi

di novembre e marzo per la rilevazione degli

apprendimenti - su richiesta dei genitori -

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: assemblee di classe-
colloqui individuali: orario mattutino, secondo il calendario

distribuito a ciascun alunno- due incontri annuali per la 

rilevazione degli apprendimenti - due incontri annuali, al 

termine di ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti

di valutazione - appuntamenti possibili su richiesta dei

genitori, tramite comunicazione scritta, uso del registro
elettronico per comunicazioni in tempo reale sull’andamento

didattico-disciplinare.

FAMIGLIE

ORGANI COLLEGIALI:

Consiglio di Istituto,  Consigli di

Intersezione,  Interclasse e Classe

con la presenza dei rappresentanti
dei genitori eletti

DOCENTI
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

 
 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Con l’attuazione della L. 107/2015 a partire dall’A.S. 2016/2017 la formazione in 

servizio è “strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, 

fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni 

scolastiche”. Il Piano coniuga le priorità sopra espresse con i bisogni formativi rilevati; 

coinvolge attivamente i docenti nei percorsi formativi e prevede momenti di verifica 

e monitoraggio per comprendere l’effettiva ricaduta dei percorsi formativi nel 

contesto scolastico. 

 

All’inizio dell’A.S. 2016-2017, attraverso apposito questionario, sono stati rilevati i 

seguenti bisogni formativi. 
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LE PRIORITA’ 

Il Piano, da articolarsi nel triennio, si propone di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di istruzione e formazione propri dell’istituzione, è coerente con le priorità 

nazionali, con il PTOF, il RAV, ma soprattutto vuole rispondere alle esigenze scaturite 

dal Piano di Miglioramento. 

Le priorità del Piano Nazionale della Formazione dei Docenti emanato dal MIUR che 

sono enunciate dalla L. 107/2015 all’art. 1, comma 7: 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Competenze digitale e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6. Scuola e lavoro 

7. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – integrazione 

9. Inclusione e disabilità 

Tutto ciò premesso e considerato, le iniziative formative riguarderanno le priorità 

sopra espresse e potranno svolgersi secondo le seguenti modalità: 

- Iniziative di istituto per tutti i docenti 

- Iniziative di istituto per gruppi di docenti 

- Iniziative in rete con altre scuole per gruppi di docenti 

- Iniziative promosse dalle scuole polo 

- Adesione ad iniziative promosse da altre scuole per singoli docenti o gruppi di 

docenti 

- Attività formative organizzate dal MIUR per singoli docenti o gruppi di docenti 

- Costituzione di gruppi di lavoro, di sperimentazione, ricerca-azione, peer 

tutoring, attività di laboratorio, documentazione di buone pratiche a livello di 

istituto o in collaborazione con altre scuole 

- Approfondimento personale e collegiale su tematiche disciplinari o trasversali 

- Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola 

- Progettazione 

- Svolgimento di formazione online o blended 

- Utilizzo della carta elettronica del docente 

Le scelte dei docenti, nell’ampio panorama delle opportunità formative, devono 

essere coerenti con il Piano di Formazione della scuola e gli obiettivi del PTOF. Per le 

attività formative i soggetti organizzatori rilasciano le necessarie attestazioni. 

In ogni anno scolastico la scuola si impegna a garantire almeno una Unità Formativa, 

che può essere anche diversamente modulata nel triennio. 

Il presente Piano potrà essere oggetto di variazioni anche in corso d’anno, sulla base 

delle previsioni normative, delle opportunità formative che potranno attivarsi in seno 
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al polo formativo della rete d’ambito, attraverso reti di scopo e iniziative in linea con 

i bisogni formativi del personale scolastico e con gli obiettivi del PTOF. 

 

UNITA’ FORMATIVE 

-TEMPI 

Ore  AZIONI – MODALITA PARTECIPATIVE 

Progettazione per 

competenze per tutti 

gli ambiti disciplinari– 

1 livello  

2016/17 

-  “Il curricolo per 

competenze e le 

unità didattiche di 

apprendimento” 

  

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

 

 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

Da definire 

Partecipazione per gruppi di docenti a corsi 

organizzati dall’Amministrazione o altri Enti 

accreditati, Università, Istituzioni Scolastiche, 

reti di scuole.  

 

Organizzazione percorso di formazione a livello 

di scuola Tutti i docenti (10 in presenza e 10 in 

classe virtuale su piattaforma) 

 

 

Organizzazione di percorsi formativi a livello di 

scuola o reti di scuole o scuola polo sulla 

didattica per competenze e modello di 

certificazione delle competenze. 

Progettazione per 

competenze – 2° 

livello Valutazione 

delle competenze 

2016/17 

- “Task development: 

Valutare e certificare 

le competenze chiave 

nella scuola” 3.30 h 

2017/18 – 

2018/2019 

- “La costruzione di un 

curricolo per 

competenze” 

- “Nuovo modello di 

valutazione degli 

apprendimenti e di 

certificazione delle 

competenze” 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

 

 

 

 

3 ore e 

mezza 

 

 

 

 

Da definire 

 

 

 

 

 

Seminari tenuti da enti accreditati 

Gruppi di lavoro con coordinamento interno  

 

 

 

 

Organizzazione di corsi a livello di scuola o reti 

volti a favorire la valutazione degli esiti formativi 

del primo ciclo. 

 

Partecipazione a corsi organizzati 

dall’Amministrazione per gruppi di docenti 

 

Nuove risorse digitali 

e loro impatto sulla 

didattica 

2016/17 

- Formazione 2° livello 

per animatore 

digitale  

- Formazione di 1° 

livello per il team 

innovazione 

- Formazione docenti 

PNSD 

 

 

 

 

Da definire 

  

 

 

 

Azioni formative previste dal PNSD – PON 

organizzate dai Poli o snodi formativi 

 

 Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, pensiero computazionale, contenuti 

digitali  

Azioni promosse dall’animatore digitale e dal 

team per l’innovazione didattica  
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- Formazione “pronto 

soccorso tecnico” 

- Gruppi di lavoro 

(approfondimento 

collegiale e 

individuale) con il 

coordinamento 

dell’animatore 

digitale (uso didattico 

della LIM e di altri 

programmi/risorse 

digitali) 

 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

2017/18 

- Esperienze formative 

per lo sviluppo delle 

competenze digitali e 

loro impiego nella 

didattica (uso 

didattico della LIM e 

di altri 

programmi/risorse 

digitali) 

- Gruppi di lavoro 

(approfondimento 

collegiale e 

individuale) con il 

coordinamento 

dell’animatore 

digitale 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

2018/19 

- Esperienze formative 

per lo sviluppo delle 

competenze digitali e 

loro impiego nella 

didattica 

- Gruppi di lavoro 

(approfondimento 

collegiale e 

individuale) con il 

coordinamento 

dell’animatore 

digitale 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

Formazione di base organizzata 

dall’Amministrazione per pronto soccorso tecnico 

 

Organizzazione corsi a livello di scuola, reti – 

scuola polo -snodi formativi 

Partecipazione di gruppi di docenti alle iniziative 

di formazione organizzate dal MIUR 

  

Organizzazione corsi a livello di scuola, reti – 

scuola polo -snodi 

 

Partecipazione di gruppi di docenti alle iniziative 

di formazione organizzate dal MIUR 

  

  

 Come sopra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sopra 

Bisogni educativi 

speciali 

Didattica 

inclusiva/integrazione 

 

 

 

 

 

Partecipazione di singoli docenti o gruppi di 

docenti a corsi organizzati dall’Amministrazione o 

dal CTS. 
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Prevenzione del 

disagio giovanile e 

della dispersione 

scolastica 

2016/17 

- “Dal PEI al progetto 

di vita degli alunni 

con bisogni educativi 

speciali nel nostro 

contesto scolastico”  

 

- Convegno “Insieme 

per imparare 

dall’autismo”  

 

- Formazione di 2° 

livello per 

coordinatore area 

inclusione 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

2017/18 – 

2018/2019 

- Formazione sulla 

didattica speciale e 

inclusiva 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

 

 

 

 

20 ore 

 

 

 

 

 

7 ore 

 

 

 

Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

Da definire 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad unità formativa organizzata 

dall’Istituto per i docenti di sostegno, aperta 

anche a docenti curricolari, con coordinatore 

interno (10 ore in presenza e 10 su piattaforma 

in classe virtuale) 

 

Partecipazione a seminari organizzati da enti 

accreditati o associazioni in collaborazione con la 

ASL per singoli docenti o gruppi di docenti. 

 

Partecipazione a corsi di singoli docenti per azioni 

di coordinamento 

 

 

 

 

 

 

Corsi/attività formative a livello di scuola o reti 

per la valutazione dell’approccio inclusivo sulla 

progettazione degli interventi rivolti agli alunni 

con bisogni educativi speciali. Gruppi di docenti, 

singoli docenti. Gruppi di ricerca-azione con 

coordinatore interno 

 

Percorsi di formazione 

linguistica 

per docenti di scuola 

dell’infanzia – primaria -

secondaria di I grado 

Entro il 2018/2019 

Da definire Partecipazione di singoli docenti ai percorsi di 

formazione organizzati dall’Amministrazione, 

scuole polo, snodi formativi 

Gestione della classe 

e problematiche 

relazionali 

2016/17 

- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 

2017/18 

- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 

2018/19 

- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 

Da definire Organizzazione corsi/unità formative a livello di 

scuola o reti per la gestione della classe (già 

avviato per l’anno scolastico 2015/2016) e 

l’ambiente di apprendimento. Singoli docenti o 

gruppi di docenti 

Formazione in entrata 

per docenti 

neoassunti 

 

Per l’intero triennio 

(in presenza di docenti 

neoassunti) 

50 ore 

anno 

Azioni di accoglienza e tutoring da parte del 

dirigente scolastico, dei docenti tutor, dei consigli 

di classe per la prima professionalizzazione. 

Attività di peer to peer. 

 

Attività formative a livello territoriale sulle 

tematiche previste dal DM 850/2015 
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Percorsi di formazione 

per il miglioramento 

(Nucleo Interno di 

Valutazione) 

- Ogni iniziativa 

inerente alla tematica 

Per l’intero triennio 

Da definire Partecipazione ad iniziative formative organizzate 

dall’Amministrazione per gruppi di docenti 

 

Attività di confronto, progettazione, 

monitoraggio, verifica e valutazione 

Percorsi di formazione 

e aggiornamento di 

carattere disciplinare 

2016/17 

- “Per una nuova 

didattica nella scuola” 

Accademia dei Lincei: 

Italiano 

Matematica 

Scienze 

- “Matematica Felice”  

- “Metodo Bortolato” 

- docenti “Tutor 

INVALSI”  

 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

2017/18 

- Iniziative promosse 

dal Polo provinciale 

dell’Accademia dei 

Lincei 

Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica  

2018/19 

- Iniziative promosse 

dal Polo provinciale 

dell’Accademia dei 

Lincei 

- Ogni altra iniziativa 

inerente alla tematica 

 

 

 

 

 

 

 

16 ore 

12 ore 

18 ore 

20 ore 

15 ore 

6 ore 

 

 

Da definire 

 

 

 

 

Partecipazione individuale o per gruppi di docenti 

ad iniziative formative organizzate reti di scuole, 

USR, Scuola Polo, Enti accreditati, Università da 

parte di singoli docenti, gruppi su tematiche di 

approfondimento disciplinare, metodologico e 

didattica innovativa 

 

 

 

 

 

Consultazione e approfondimento individuale e 

condiviso su riviste specializzate, editoria 

specializzata con ricaduta sull’attività didattica e 

relativa documentazione e diffusione di buone 

pratiche 

 

Percorsi di formazione 

sulle metodologie 

innovative 

(cooperative learning, 

flipped classroom, 

didattica laboratoriale 

…) 

2016/17 

 

 

2017/18 

 

2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

Da definire 

Partecipazione ad iniziative formative organizzate 

da Enti accreditati, Università, 

dall’Amministrazione, dalla scuola o reti di scuole 

da parte di singoli docenti, gruppi 

Consultazione e approfondimento su riviste 

specializzate, editoria specializzata 

 

Video lezioni, gruppi di lavoro, visione di webinar, 

incontri in presenza, a livello individuale e 

collegiale 

 

Adesione al Movimento delle Avanguardie 

Educative – INDIRE 

Approfondimento di metodologie innovative, 

gruppi di lavoro per la documentazione e la 

diffusione di buone pratiche 
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Salute e sicurezza 

 

 

 

2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

2017/18 

 

2018/19 

 

 

 

 

 

4 ore 

12 ore 

2 ore 

 

12 ore 

8 ore 

4 ore 

5 ore 

 

Da definire 

Organizzazione corsi a livello di scuola o reti per 

favorire la partecipazione dei docenti e ATA su: 

 Sicurezza e su D.L.vo 81/2008 aggiornamento 

lavoratori e aggiornamento/formazione per le 

figure sensibili: 

 Aggiornamento primo soccorso 

 Formazione primo soccorso 

 Completamento aggiornamento quinquennale 

lavoratori 

 Formazione iniziale lavoratori 

 Formazione addetti antincendio rischio medio 

 Aggiornamento addetti antincendio rischio medio 

Formazione FULL D - defibrillatore 

  

 Salute e benessere in collaborazione con l’ASL. 

Amministrazione 

digitale e 

procedimento 

amministrativo 

Trasparenza 

 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Da definire PNSD per personale amministrativo 

Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad 

iniziative formative sulla dematerializzazione, 

sulla trasparenza dell’attività amministrativa e i 

relativi obblighi normativi. 

Abbonamento a riviste specializzate online. 

Codice degli Appalti 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Da definire Partecipazione del DSGA e del personale ATA ad 

iniziative formative sulla materia contrattuale 

nella pubblica amministrazione. 

Abbonamento a riviste specializzate online e/o 

acquisto pubblicazioni. 

 

Il Piano di formazione prevede una variegata gamma di opportunità, alcune gestite 

direttamente dalla scuola o da scuole in rete, altre realizzate in collaborazione con 

istituzioni operanti sul territorio, altre ancora dalle scuole polo o snodi formativi, altre 

realizzate attraverso pacchetti formativi a distanza anche con il supporto di esperti. 

Alcune di queste iniziative sono già definite, per quelle da realizzare con i fondi PON 

o con i finanziamenti previsti nel PNSD o con altri fondi MIUR si è in attesa di 

organizzazione dei percorsi formativi da parte delle scuole polo; altre iniziative 

programmate saranno definite nel corso del triennio.  

Un’altra tipologia di percorsi di formazione riguarda le consulenze ai progetti che si 

sono rivelate interessante strumento di crescita delle competenze interne. 

L’efficacia dell’attività di formazione e aggiornamento è misurato attraverso i 

materiali prodotti dai docenti e la documentazione dei relatori. 

 

Al termine di ogni percorso i docenti sono invitati ad esprimere una valutazione 

dell’esperienza attraverso un questionario di gradimento che prende in 

considerazione i seguenti aspetti: 

 

● analisi degli aspetti organizzativi; 

● compatibilità con gli orari di servizio; 

● valutazione degli esperti; 

● attività del responsabile del corso; 
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● attività della segreteria; 

● valutazione complessiva del corso; 

● il grado di coinvolgimento; 

● la qualità metodologica; 

● la qualità dell’impatto; 

● la qualità della trasferibilità e della diffusione. 

 

I docenti parteciperanno alle iniziative di formazione organizzate dall’Istituto, da altri 

Istituti, da reti di scuole di cui l’Istituto fa parte, dall’Amministrazione per almeno 20 

ore annue, escludendo dal conteggio le ore di formazione o aggiornamento ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008. Il Piano sarà adeguato alle eventuali indicazioni che perverranno 

dal MIUR e dalle sue articolazioni territoriali.  

 

PIANO FINANZIARIO  

per ogni corso organizzato dalla scuola per i docenti è previsto: 

 n. 15/20 ore di lezione in modalità in presenza e/o on-line  

 un costo presunto annuo da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2000/2500  

per abbonamenti a riviste specializzate online e pubblicazioni è previsto: 

 un costo annuo presunto di € 500  

Non si prevedono costi per i corsi organizzati dall’Amministrazione. 

Per le attività dell’animatore digitale e del team innovazione si prevede la spesa di € 1.000 

come previsto dal MIUR 

Per i costi dei corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si prevede: 

 un costo presunto di € 1.000 annui 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

La scuola ha già intrapreso il cammino verso la digitalizzazione dell’amministrazione 

e dell’attività didattica, anche con il supporto dell’ente locale e di associazioni culturali 

che hanno posto attenzione verso la creazione di ambienti didattici innovativi. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato dal MIUR si propone dunque 

l’ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta 

formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con i ritmi e 

le esigenze del mondo contemporaneo. 

Il Piano ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta 

l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 

Direzioni del Ministero per l’attuazione. 

Le azioni previste si articolano in quattro ambiti fondamentali: 

strumenti, competenze/contenuti, formazione e accompagnamento. 

L’Istituto “Ridolfi” di Tuscania prevede di agire in ognuno di questi ambiti. 

Per gli strumenti, oltre ai laboratori di informatica, di cui la scuola è dotata, si 

persegue l’obiettivo di incrementare la dotazione di LIM nella scuola primaria e di 

provvedere all’arredamento delle aule LIM già esistenti e il completamento, nelle aule 

della scuola secondaria, dell’istallazione di SMART TV già presenti in tre aule. Si 

ipotizza altresì, il collegamento ad Internet nelle aule e negli spazi della scuola 

dell’infanzia. Il laboratorio di informatica della scuola primaria dovrà essere 

progressivamente rinnovato. 

L’uso del registro elettronico è generalizzato nella scuola secondaria di I grado; per 

la scuola primaria si prevede un accesso delle famiglie in occasione delle valutazioni 

quadrimestrali. 

Il sito Internet dell’Istituto ha progressivamente acquisito una veste istituzionale e 

ottenuto il dominio “.gov.it”; prosegue il processo di digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica sia per intervento diretto e indiretto del MIUR 

(Sistema OIL per le transazioni con cui l’Istituto gestisce il servizio di tesoreria e 

fatturazione elettronica, gestione informatizzata dei dati, dematerializzazione 

documentale, iscrizioni online …), sia per intervento autonomo della scuola, 

attraverso l’acquisto di software per la gestione delle diverse aree amministrative 

(protocollo informatico e Sistema di gestione e conservazione sostitutiva dei 

documenti, gestione alunni, contabilità, ecc.) al fine di aumentare l’efficienza dei 

servizi e migliorare il lavoro del personale interno. 

Si procederà inoltre all’acquisizione di competenze e contenuti, da parte degli alunni, 

attraverso l’alfabetizzazione informatica e digitale e, da parte del personale, mediante 

una formazione mirata che avrà come oggetto l’impiego delle risorse digitali nella 

didattica. Tutte queste operazioni godranno dell’accompagnamento dell’animatore 

digitale già designato dall’Istituto su richiesta del MIUR e del team innovazione. 



66 
 

 

 

Inoltre 10 docenti distribuiti tra i tre ordini di scuola e nei diversi ambiti di 

insegnamento sono coinvolti nella formazione docenti prevista nel PNSD che inizierà 

nel 2017. A ciò si aggiungerà la formazione di secondo livello per l’animatore digitale 

e quella del team per l’innovazione secondo i piani del MIUR. 

La formazione per l’acquisizione delle competenze digitali riguarderà anche il 

personale ATA già dal 2017 al fine di facilitare i processi di dematerializzazione e di 

miglioramento dei servizi amministrativi. 

Il Piano della Formazione triennale è in linea con il PNSD. 

ATTIVITÀ ANIMATORE DIGITALE A.S. 2016/17 – 2017-2018 

 

PROMOZIONE DELL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

Rivolta a: DOCENTI  

Stimolare i colleghi all' utilizzo del registro elettronico non solo come strumento di 

registrazione e firma ma come mezzo di comunicazione costante e attiva tra colleghi e 

soprattutto tra docenti e famiglie. 

 

Rivolta a: GENITORI 

Illustrare ai genitori come consultare il registro elettronico in modo completo 

includendo tutte le funzioni disponibili per la famiglia. 

 

SENSIBILIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER FARE LEZIONE 

Rivolta a: DOCENTI  

Introduzione all'uso di applicazioni per il brain storming (Padlet, Lino) e per 

presentazioni (Prezi, ...) 

Divulgazione del progetto "PROGRAMMA IL FUTURO", per l'introduzione del CODING 

a scuola, rivolto a tutti gli ordini scolastici. 

 

PROMOZIONE DEL LAVORO COLLABORATIVO mediante strumenti digitali 

Rivolta a: DOCENTI e STUDENTI  

Introduzione all'uso di applicazioni per il lavoro collaborativo e l'archiviazione cloud 

(Google Drive, Dropbox, ...) 

 

SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Rivolta a: STUDENTI  

Introduzione al "CODING" come strumento per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e partecipazione alla "GIORNATA DEL CODICE", attività promossa 

dal MIUR in collaborazione con CINI nell'ambito del progetto "PROGRAMMA IL 

FUTURO". 

Partecipazione alla settimana del PNSD attraverso il concorso #ilmioPNSD che 

prevede la realizzazione di un videoclip sulle attività di coding realizzate nella scuola: 

si prevede almeno la partecipazione di una classe della scuola secondaria ed una della 

scuola primaria. 
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GOVERNANCE DI ISTITUTO  

E FUNZIONI  
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosaria Faina 
 

Funzioni (in sintesi): 

 Dirige l’Istituto Comprensivo “Ildovaldo Rifolfi” di Tuscania e ne assicura la 

gestione unitaria 

 Rappresenta legalmente l’istituto 

 E’ responsabile della gestione delle risorse strumentali, professionali e finanziarie e 

dei risultati del servizio 

 Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli territoriali 

per assicurare la qualità dei processi formativi 

 Coordina e pianifica insieme ai collaboratori ed alle funzioni strumentali le attività 

dei gruppi di lavoro 

 E’ responsabile delle iniziative di formazione del personale 

 Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei regolamenti di istituto e 

del POF 

 Attiva, coordina e valorizza le risorse umane e dell’istituto per conseguire gli 

obiettivi di qualità e di efficienza 

 Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 

 E’ responsabile dell’organizzazione e dell’amministrazione 
 

1° COLLABORATORE – VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 
1) funzione vicaria, nei casi di assenza o impedimento del dirigente scolastico; la 

predetta funzione vicaria comprende le seguenti deleghe: 

- rappresentanza della scuola e relazioni inter-istituzionali; 

- gestione ordinaria; 

- rapporti e disposizioni per il personale; 

- firma di atti, comunicazioni di servizio esterne ed interne; 

- presidenza OO.CC.; 

- rappresentanza in conferenze di servizio, assemblee o convocazioni territoriali; 

- esecuzione deliberazioni collegiali di competenza del Dirigente Scolastico; 

2) funzioni gestionali ordinarie generali relative a 

- rapporti con il collegio dei docenti; 

- rapporti con l’ufficio di segreteria; 

- rapporti con i plessi/sedi staccate;  

- contatti e ricevimento di rappresentanti di istituzioni esterne; 

- coordinamento della riproduzione di documenti destinati al personale, alunni e 

genitori 

- coordinamento e supervisione in materia di sicurezza scolastica e tutela dei dati 

personali; 

- organizzazione oraria, sostituzione dei colleghi assenti, accorpamento di classi 

scoperte ecc.  limitatamente alla sede della Scuola Primaria e, solo caso di 

necessità, anche dei plessi distaccati; 

- ricevimento di genitori; 

- firma di atti e comunicazioni relativi alla frequenza, profitto e comportamento, 

giustificazione assenze alunni; 
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- richiami disciplinari alunni. 

 

COORDINATORI DI PLESSO: 

Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia – Scuola Sec. di I° 
 Organizzano le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe/ Interclasse/ 

Intersezione 

 Organizzano l’accoglienza dei nuovi docenti 

 Si fanno portavoce delle tre componenti del Consiglio di Circolo (docenti, genitori, alunni) 

 Informano il Dirigente in merito a: 

- Relazioni professionali 

- Frequenza degli alunni e disciplina 

- Rapporti con i genitori e con l’utenza 

 In caso di assenza del Dirigente presiedono i consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

 Svolgono la funzione di addetti al servizio di prevenzione e protezione e curano le 

annotazioni degli interventi effettuati dal personale esterno e interno, sul Registro 

appositamente predisposto 

 Provvedono alla sostituzione dei colleghi assenti  

 Prendono in carico il materiale di facile consumo e quello inventariato dalla scuola e ne 

garantiscono la tenuta e il corretto uso 

 Assicurano la momentanea vigilanza degli alunni nelle classi senza insegnante o 

direttamente o servendosi di un collaboratore scolastico 

 Assicurano l’uso corretto del telefono, o per fini di ufficio o per chiamate urgenti che 

riguardano gli alunni 

 Tengono contatti informali con l’Ente locale sui problemi della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, segnalando tempestivamente e per iscritto al Dirigente ogni situazione che 

comporta rischi per la salute dei lavoratori  

 Portano a conoscenza dei colleghi del Plesso tutte le comunicazioni inviate dall’ufficio di 

Direzione o dalla Segreteria 

 Assicurano il rispetto delle norme comportamentali di cui al Regolamento di Istituto. 

 Coordinano e vigilano affinché tutti i trattamenti dei dati sensibili avvengano unicamente 

per le finalità istituzionali ed in ottemperanza alle prescrizioni normative. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

Coordinamento aree progettuali e attività del Piano dell’Offerta Formativa e 

relativa valutazione – Viaggi di istruzione e visite guidate 

 Supporto al lavoro dei referenti di progetto 

 Predisposizione strumenti per la progettazione, il monitoraggio e la 

rendicontazione finale 

 Gestione dei rapporti con esperti esterni ed associazioni 

 Collaborazione con la funzione strumentale per la Valutazione – Autovalutazione – 

Invalsi all’utilizzo di strumenti per l’autoanalisi di Istituto, alla raccolta e 

tabulazione dati 

 Componente della Commissione POF/PTOF 

 Inserimento della scuola in progetti territoriali e nazionali organizzati anche con 

accordi di rete 

 Componente della Commissione Valutazione Progetti 

 

Sono previste 3 funzioni strumentali: Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 
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Individuazione annuale del Collegio docenti 

 
 

Coordinamento delle iniziative di continuità 
 

 Coordinamento delle attività inerenti la continuità orizzontale e verticale del 

processo formativo nella scuola di base 

 Coordinamento della progettazione curricolare per avviare un proficuo processo di 

verticalizzazione e di reale continuità per i tre ordini di scuola 

 Programmazione di progetti e attività per le classi ponte 

 Coordinamento dei lavori della Commissione Continuità 

 Organizzazione di incontri fra docenti delle classi ponte per favorire il raccordo e 

consentire un proficuo scambio di informazioni 

 Componente Commissione POF/PTOF 

E’ prevista una funzione strumentale di Istituto 

Individuazione annuale del Collegio docenti  
 

Coordinamento delle attività per l’inclusione 
 

 Coordinamento dei rapporti inter-istituzionali 

 Cura della documentazione a supporto dell’attività 

 Coordinamento dei progetti specifici per l’inclusione 

 Predisposizione Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

 Componente Commissione POF/PTOF 

Sono previste 3 funzioni strumentali: Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 

Individuazione annuale del Collegio docenti  
 

Coordinamento delle iniziative di orientamento 
 

 Rilevazione bisogni formativi degli alunni 

 Coordinamento e gestione delle iniziative di informazione a supporto delle scelte 

formative in uscita dalla scuola media 

 Organizzazione incontri con le famiglie in termini di orientamento 

 Supporto alla definizione di procedure condivise relative a consiglio orientativo, 

certificazione delle competenze, schede di raccordo 

 Componente della Commissione POF/PTOF 

 Componente Commissione Valutazione Progetti 

E’ prevista una funzione strumentale di Istituto 

Individuazione annuale del Collegio docenti  
 

Coordinamento attività INVALSI – Autoanalisi e Autovalutazione di Istituto 
 

 Cura i rapporti e la corrispondenza con il centro INVALSI 

 Provvede alla diffusione tra i docenti dei documenti INVALSI 

 Supporta i docenti nelle prove nazionali INVALSI 

 Adempie a richieste da parte dell’INVALSI per particolari forme di monitoraggio 

 Predisposizione di strumenti per l’autoanalisi di Istituto e, in collaborazione con le 

funzioni strumentali del POF, raccolta, tabulazione e diffusione dati 

 Supporto al lavoro dei referenti di progetto 

 Componente Commissione POF/PTOF 

 Componente Commissione Valutazione Progetti 

E’ prevista una funzione strumentale di Istituto 
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Individuazione annuale del Collegio docenti  
 

Coordinamento e gestione del sito Web della scuola – coordinamento nuove 

tecnologie Scuola Primaria 
 

 Coordinamento e promozione della diffusione degli strumenti di documentazione 

prodotti dalla scuola 

 Procedure per il riconoscimento del dominio “.gov.it” del sito Web di Istituto 

 Coordinatore/responsabile del laboratorio di informatica e delle attività nelle aule 

LIM 

 Collaborazione nella raccolta e tabulazione dati per l’Autoanalisi di Istituto 

 Componente Commissione Valutazione Progetti 

E’ prevista una funzione strumentale di Istituto 

Individuazione annuale del Collegio docenti  

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Funzioni (in sintesi): 

E’ un organo elettivo, che dura in carica tre anni ed è presieduto da un genitore.  

 E’ preposto al funzionamento della scuola e alla gestione delle risorse strutturali e 

finanziarie della stessa; 

 esplica funzioni di coordinamento, di verifica e di stimolo nel campo delle 

problematiche, delle metodologie educative e organizzative; 

 esprime pareri sulle proposte e sulle richieste presentate nell’ambito delle rispettive 

competenze da altri organismi di partecipazione; 

 formula proposte per la migliore funzionalità dell’Istituto e per il raggiungimento 

delle finalità educative del progetto educativo d’Istituto; 

 ha funzioni regolamentari ; 
 delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto ed approva il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

 individua i membri del Comitato di Valutazione dei docenti per quanto di 
competenza 

 

Membro di 

diritto 

Componente 

genitori 

Componente 

docenti 

Componente 

personale ATA 

Dirigente 

Scolastico 

n. 8 n. 8 n. 2 

Giunta Esecutiva: Dirigente Scolastico – DSGA (membri di diritto), 2 genitori, 1 docente, 1 ATA 
Funzioni (in sintesi) 
Eletta al suo interno la Giunta esecutiva dal Consiglio di Istituto. La Giunta prepara i lavori 

del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere.  

Propone al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione 

scolastica, accompagnato da un'apposita relazione del Dirigente Scolastico e dal parere di 

regolarità contabile del Collegio dei revisori. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Funzioni e composizione (in sintesi): 

E’ costituito dall’assemblea di tutti i docenti dell’Istituto e presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Si costituisce all’inizio di ogni anno scolastico. Ha il compito di: 

 elaborare il Piano dell’Offerta Formativa Triennale sulla base dell’atto di indirizzo 

del dirigente scolastico 

 stabilire i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale; 

 proporre le attività integrative ed extra-scolastiche; 

 deliberare l’adozione dei libri di testo; 

 regolamentare il piano delle attività curricolari e opzionali; 

 promuovere iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo oltre che di 

formazione e aggiornamento; 

 nominare due docenti membri del Comitato di Valutazione dei docenti 

 esprimersi in merito alla costituzione di reti aventi per oggetto le attività 

didattiche, formazione del personale. 

Articolazioni del Collegio dei docenti 

 

Dipartimenti 

 

1. Area linguistica (Italiano e Lingue straniere) 

2. Area di sviluppo culturale (Storia – Geografia – Religione – Arte – Musica 

3. Area matematica – scientifico-tecnologica (Matematica, Scienze, 

Tecnologia, Ed. Fisica) 

I Dipartimenti costituiscono la partizione del Collegio dei Docenti e si articolano per aree 

disciplinari, al fine di dare sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. Essi 

individuano, elaborano e raggiungono gli obiettivi formativi e le competenze della propria 

disciplina e ambito disciplinare, programmando le attività didattiche in riferimento alle 

Competenze Chiave di Cittadinanza secondo i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

da acquisire al termine al termine del primo ciclo di istruzione. Essi individuano gli obiettivi 

trasversali e disciplinari, indicano, per ogni disciplina, le conoscenze, le capacità e le 

competenze minime indispensabili per la promozione ed i relativi criteri di valutazione; 

pianificano l'uso dei sussidi didattici e dei laboratori; fissano i criteri per l’adozione dei libri 

di testo ed eventualmente propongono variazioni ai programmi e attivazione di 

sperimentazioni. Rappresentano quindi la dimensione più operativa e dinamica della scuola 

e indicano le iniziative di arricchimento formativo che intendono realizzare per la propria 

area disciplinare. La loro istituzione assume una valenza strategica per valorizzare non solo 

la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la 

qualità del processo di insegnamento-apprendimento, ma anche la loro professionalità. 

Quale articolazione funzionale del Collegio dei Docenti hanno il compito di vagliare e 

assicurare la coerenza delle programmazioni dei Consigli di Classe con la progettazione 

d’Istituto ed il Piano Offerta Formativa. I Dipartimenti sono una sede deputata alla ricerca, 

alle scelte didattico – metodologiche e all’ampliamento della comunicazione in merito ai 

saperi disciplinari; curano la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo 

di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici con il compito di 

concordare scelte comuni e condivise circa il valore formativo delle proposte didattiche. Le 

singole discipline, pertanto, non afferiscono necessariamente ad una singola area culturale, 

secondo uno schema rigido e prefissato, ma, in una prospettiva di didattica flessibile, 

possono collocarsi in diversi ambiti, a seconda del contesto di indirizzo e del percorso 

modulare. I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, 

previa autocandidatura o proposto dal dipartimento stesso o dello stesso DS, tenendo 
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conto del possesso di esperienze e competenze volte a organizzare e promuovere attività 

di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica.  

 

 

Compiti dei Dipartimenti 

 Individuano obiettivi/contenuti indispensabili e di raccordo fra le varie discipline (es. 

quali apprendimenti di matematica sono indispensabili per le materie tecnico-scientifiche, 

oppure quali apprendimenti grammaticali di Italiano per la Lingua Inglese, … e in quale 

ordine temporale affrontarli) 

 Indicano le linee guida della programmazione educativo–didattica per materie/classi 

parallele per competenze (conoscenze ed abilità disciplinari che concorrono all’acquisizione 

e all’implementazione delle competenze, obiettivi minimi, metodologie, strumenti di 

verifica, criteri e griglie di valutazione)  

 Predispongono prove di ingresso concordate per classi parallele e relative 

rubriche/tabelle di valutazione  

 Predispongono attività di accoglienza classi prime (individuazione docenti responsabili 

dell’illustrazione di: Regolamento di Istituto – parte riguardante gli alunni; patto educativo 

di corresponsabilità; piano di emergenza) 

 Propongono progetti di dipartimento, progetti per il POF, scambi culturali e stage 

linguistici 

 Propongono attività di formazione/aggiornamento dei docenti in servizio ai fini della 

predisposizione del Piano delle attività di aggiornamento e formazione  

 Valutano la programmazione didattica annuale in itinere apportando, se necessario, 

modifiche e miglioramenti 

 Progettano interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero 

e di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze e di una didattica disciplinare 

orientativa 

 Coordinano l'adozione dei libri di testo e propongono sussidi e materiale didattico 

 

Coordinatore di dipartimento 

Compiti e funzioni - Il ruolo del coordinatore del dipartimento ha un'importanza 

fondamentale nell'organizzazione dei lavori di questa decisiva articolazione del Collegio dei 

Docenti. Il coordinatore deve illustrare gli elementi di novità e favorire il dibattito, 

focalizzando l'attenzione sul concetto di competenza e sul nuovo modo di programmare e 

fare didattica, curando anche l'aspetto di relazione con le funzioni strumentali e la dirigenza 

in merito a quanto emerso da tale dibattito. Dal confronto emergeranno nuove idee e 

proposte di cui si farà garante. Nell'elaborazione dei "nuclei fondanti" delle discipline il 

coordinatore deve ricordare ai colleghi che le Indicazioni Nazionali, pur lasciando piena 

autonomia al docente di contestualizzazione nelle varie realtà, danno delle precise 

indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze che si devono perseguire al termine di 

ogni ordine di scuola e per la scuola primaria, in alcune discipline, anche al termine della 

classe terza. 

Nello specifico i suoi compiti sono i seguenti: 

 

 Presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività 

 Verbalizza la seduta 

 Suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in 

sottogruppi 

 Raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia alla 

funzione strumentale di coordinamento e al Dirigente Scolastico, mettendola a 

disposizione di tutti i docenti 

 E’ punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle 

istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e della 

trasparenza del dipartimento 
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 Su propria iniziativa, o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti 

del dipartimento, può richiederne la convocazione. 

 

 

Commissioni 

 

1. Nucleo Interno di Valutazione: elabora il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

individuando priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento; 

elabora il Piano di Miglioramento che approva il Collegio dei docenti, provvede al 

monitoraggio del Piano, al suo aggiornamento, alla sua verifica e valutazione in 

termini di impatto ed efficacia. Raccordandosi con le funzioni strumentali e altre 

figure di sistema (gruppo di riferimento per la progettazione, il monitoraggio e la 

verifica del Piano di Miglioramento), collabora con il dirigente scolastico a 

promuovere il coinvolgimento di tutti i docenti nei processi di miglioramento, ad 

individuare i bisogni formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, alla 

promozione di percorsi di formazione e aggiornamento e alla diffusione di buone 

pratiche. Collabora con il dirigente scolastico e la funzione strumentale dell’area della 

Valutazione all’Autoanalisi di Istituto. Esamina i risultati INVALSI e promuove azioni 

di riflessione e azioni di miglioramento. 

2. Commissione POF/PTOF: promuove, raccoglie, riconduce a sistema, verifica e 

valuta la progettualità della scuola, (attività, progetti, collaborazioni, visite guidate 

e viaggi di istruzione); in particolare verifica la sua rispondenza alle linee 

fondamentali del Piano dell’Offerta Formativa triennale, e alle priorità educative e 

formative in esso esplicitate, coordinando le attività dei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione e dei team di progetto. Collabora con il dirigente 

scolastico alla cura dei rapporti con i soggetti esterni che coadiuvano la scuola alla 

realizzazione del piano dell’offerta formativa e la funzione strumentale dell’area della 

Valutazione nelle operazioni propedeutiche e successive del processo di Autoanalisi 

di Istituto. 

3. Commissione Visite guidate e viaggi di istruzione: collabora con la funzione 

strumentale del POF e il dirigente scolastico nella programmazione, 

nell’organizzazione e nella verifica delle iniziative realizzate. 

4. Commissione Continuità: collabora con la funzione strumentale dell’Area 

Continuità nella realizzazione del progetto continuità che coinvolge le classi degli 

anni – ponte; stabilisce rapporti di collaborazione per attività comuni, per 

l’elaborazione di prove in uscita e in ingresso, per l’individuazione dei prerequisiti 

indispensabili per il passaggio da un grado di scuola all’altro, per lo scambio di 

informazioni necessario per la conoscenza del pregresso personale e scolastico di 

ogni alunno, per la formazione delle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado. Propone al Collegio dei docenti la composizione dei gruppi 

classe per la formazione delle classi prime. 

5. Commissione collaudo: svolge il compito di collaudare gli acquisti di 

strumentazione didattica, verificandone il funzionamento e la rispondenza ai requisiti 

funzionali richiesti. 

6. Commissione orario: in attuazione dei criteri stabiliti dal dirigente scolastico 

(continuità, distribuzione sostenibile del carico cognitivo giornaliera e settimanale), 

elabora, nel confronto con i docenti, i prospetti orario da portare in approvazione al 

dirigente scolastico e le relative variazioni in caso di necessità.  

 

Altre figure di sistema 

 

Animatore digitale 

Compiti e funzioni: 

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

previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, 
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quindi, di una figura di sistema e non un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 

prevede un’azione dedicata la #26 – le cui modalità attuative saranno dettagliate in un 

momento successivo).  

b) Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

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

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

- COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

- CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

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

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

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

c) Più in generale conosce la comunità scolastica e le sue esigenze, è una figura spesso già 

esistente e riconosciuta in molte scuole; laddove non esista, rappresenta una risorsa e 

l’occasione per avviare un percorso di innovazione digitale coerente con il fabbisogno della 

scuola. 

Team innovazione digitale 

Costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica 

nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

Presidio di pronto soccorso tecnico: 1 docente 

Docenti tutor INVALSI 

Partecipano alla definizione delle attività nel proprio Istituto da condurre sulla base delle 

loro competenze ed in relazione alle discipline/indirizzi di studio 

Interagiscono con i referenti d’Istituto “polo” per la diffusione delle esperienze didattiche. 

Coordinano i gruppi di lavoro disciplinari (Italiano/Matematica) presso gli Istituti di 

appartenenza per le attività laboratoriali. 

Attuano il monitoraggio dei gruppi di lavoro. Predispongono esempi di prove di verifica per 

la valutazione delle specifiche competenze. 

Collaborano alla disseminazione di tutti i materiali didattici / multimediali prodotti dai 

docenti con le classi. 

 

 

Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale (GLI) 

 

Composto dal dirigente scolastico, dai docenti di sostegno, dai coordinatori di classe, dagli 

insegnanti prevalenti per la scuola primaria, da un insegnante di sezione per la scuola 

dell’infanzia, dai coordinatori di plesso, dagli operatori della ASL- Neuropsichiatri Infantile 

o dei centri terapeutici a cui si rivolgono le famiglie degli alunni con BES, dagli operatori dei 

servizi sociali del comune e delle cooperative per l’assistenza educativa, svolge le seguenti 

funzioni. 

Funzioni: 

Competenze di tipo organizzativo 

* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli 

alunni disabili; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli 

operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.). 

* Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori disabili, affetti da DSA 

e portatori di BES in generale; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili 

tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 
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* Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non 

ufficialmente riconosciute, ecc.). 

Competenze di tipo progettuale e valutativo 

* Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola. 

* Progetti specifici per la disabilità, in relazione alle tipologie. 

* Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni 

disabili). 

* Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva inter-istituzionale. 

Competenze di tipo consultivo  

* Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche 

minorazioni); di confronto inter-istituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e 

costituzione di banche dati. 

* Attività istruttoria ai fini della stesura del Piano Annuale per l’Inlcusività (PAI) 

Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della 

scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita 

quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa. 
 

 

Gruppo di lavoro operativo disabilità 

 

Composizione (per ogni alunno disabile): 

- il Dirigente Scolastico e/o il suo delegato in qualità di presidente: coordinatore di 

classe per la scuola secondaria di I grado o altro docente di classe a disposizione, 

un insegnante referente di sezione/classe per la scuola dell’infanzia e primaria;  

- il docente di sostegno anche nella funzione di segretario verbalizzante; 

- operatori ASL; 

- operatori dei servizi rappresentanti del comune; 

- assistenti specializzati; 

- genitori dell’alunno diversamente abile. 

Funzioni: 

 Elabora il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 

 Elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o almeno individua e ne coordina 

le "linee di fondo"; 

 Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF. 
 

 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

 

Composizione e Funzioni: 

Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado) 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e composto dai docenti e dai 

rappresentanti dei genitori. Dura in carica un anno e ha il compito di programmare, 

gestire e valutare gli interventi educativo – didattici correlati alle esigenze formative degli 

alunni. Alla presenza della sola componente docente, il Consiglio valuta i risultati cognitivi 

e formativi degli alunni: 

-esprime proposte riguardo i progetti educativi e didattici; 

-relaziona sull’andamento didattico e disciplinare delle classi; 

-discute in relazione a problemi di carattere organizzativo; 

-propone l’adozione o la conferma dei libri di testo. 

Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e composto dai docenti e dai 

rappresentanti dei genitori. Dura in carica un anno e ha il compito di programmare, gestire 

e valutare gli interventi educativo – didattici correlati alle esigenze formative degli alunni. 

-relaziona sull’andamento didattico e disciplinare delle classi; 
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-relaziona sulle attività didattiche programmate; 

-esprime proposte riguardo i progetti educativi e didattici; 

-discute in relazione a problemi di carattere organizzativo; 

-propone l’adozione o la conferma dei libri di testo. 

Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e composto dai docenti e dai 

rappresentanti dei genitori. Dura in carica un anno e ha il compito di programmare, gestire 

e valutare gli interventi educativo – didattici correlati alle esigenze formative degli alunni: 

-verifica il progetto annuale; 

-verifica l’andamento didattico – educativo degli alunni; 

-verifica il POF con i relativi progetti; 

-discute in relazione a problemi di carattere organizzativo; 

-informa i genitori relativamente alle metodologie utilizzate e alle attività didattiche 

previste. 

 

 

Coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

Coordinare i lavori del Consiglio di Classe: 

- Delegati a presiedere le riunioni in vece del Dirigente in caso di assenza o impedimento, 

compresi i GLHO, le assemblee, i Consigli di classe/interclasse/intersezione, gli scrutini; 

- Individuano il segretario verbalizzante se assente il docente individuato dal Collegio dei 

docenti, assicurandosi che il verbale sia redatto secondo la modulistica di Istituto; 

- partecipano al GLHI; 

- predispongono per il confronto in sede di Consiglio la Programmazione Coordinata di 

Classe all’inizio dell’anno scolastico e la Verifica della stessa alla fine dell’anno scolastico 

sulla base della modulistica di istituto; 

- coinvolgono e responsabilizzano l’intero Consiglio sotto il profilo sia amministrativo che 

didattico;  

- curano l’individuazione da parte del Consiglio degli itinerari dei viaggi istruzione e delle 

visite guidate compatibili con il percorso didattico, dei docenti accompagnatori e della 

scelta del periodo di effettuazione delle varie uscite, collaborando con la preposta 

“Commissione visite guidate e viaggi di istruzione” e la funzione strumentale del POF; 

- predispongono i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

raccolgono documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli 

alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali (anche con l’uso 

delle funzioni del registro elettronico); 

- curano la raccolta ordinata della documentazione di classe (programmazioni, PEI, PDP, 

progetti, documentazione gite, verbali, registro di classe, documentazione riguardante 

l’uscita degli alunni al termine delle lezioni, schede per la scelta/conferma dei libri di 

testo); 

- curano le attività di orientamento raccordandosi con la funzione strumentale preposta. 

Seguono i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento degli studenti: 

- curano l’informazione dei componenti del C.d.C in merito a notizie anche riservate sugli 

alunni; 

- tengono i rapporti con i servizi del territorio per interventi rivolti ad allievi in difficoltà, 

confrontandosi con la funzione strumentale per l’inclusione; 

- seguono l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione 

ai ritardi nelle entrate, alle anticipazioni delle uscite e alla tempestiva giustificazione delle 

assenze; 

- segnalano al dirigente scolastico situazioni di frequenza scarsa e irregolare; 

- favoriscono le buone relazioni tra studenti. 

Coordinano gli interventi volti a: 

- far osservare il regolamento di Istituto e avviare/seguire i procedimenti disciplinari; 
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Rappresentanti eletti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 
 

Funzioni: 

Il rappresentante dei genitori nel Consiglio di classe/interclasse/sezione è l’intermediario tra 

genitori e consiglio. E’ membro di diritto del Comitato dei genitori, qualora costituito. E’ 

portavoce di problemi, iniziative, proposte e necessità della sua classe/sezione presso i due 

organi suddetti e viceversa informa i genitori circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte 

dal Dirigente Scolastico, dai docenti o dal Comitato dei genitori 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.Lgs. 297/94 su richiesta 

dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio 

di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio 

di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le 

competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 

 

I componenti del Comitato di Valutazione dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico 

Rosaria Faina, per la componente docenti dalle docenti designate dal Collegio dei docenti 

-migliorare l’organizzazione del lavoro degli studenti a casa. 

Costituiscono punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per  

- coordinare ed organizzare attività didattiche che richiedano compresenza di docenti e/o 

adattamenti temporanei dell’orario (es. simulazione prove d’esame, verifiche 

pluridisciplinari), 

- dirimono eventuali situazioni di tensione tra studenti e docenti, 

- favoriscono la coerenza educativa degli interventi dei docenti di classe, 

-riferiscono per i docenti supplenti o comunque nuovi dell’ambiente. 

Operano in costante rapporto con le famiglie: 

- coordinano la predisposizione di comunicazioni alle famiglie controllandone la 

completezza e correttezza, 

- coordinano le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea, 

- garantiscono la tempestiva informazione dei genitori riguardo il comportamento e il 

profitto degli allievi, favorisce ed incentiva la partecipazione e il coinvolgimento dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Si rapportano con il dirigente scolastico per ogni problema non autonomamente gestibile. 
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Guidolotti Gianfranca e Balsi Loretta, dalla docente designata dal Consiglio di Istituto 

Fioravanti Claudia, per la componente genitori designata dal Consiglio di Istituto, Sig.ri 

Castagna Angelo e Ciacci Alessandro, per la componente esterna individuata dall’USR 

il Dirigente Scolastico Boem Dilva. 

 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

 

I servizi di segreteria dell’istituto si articolano nelle seguenti aree funzionali (in sintesi):  

 

DSGA, con funzioni relative alla gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 

amministrativi e generali tra cui: valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale 

ATA, cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; istruzione e 

formalizzazione dei documenti contabili e finanziari d’istituto; rapporti con gli uffici 

amministrativi dell’USR nelle sue articolazioni territoriali, degli altri Istituti Scolastici e degli 

uffici periferici delle amministrazioni pubbliche che si relazionano con la scuola e degli EE.LL.; 

N.5 assistenti amministrativi addetti alle varie aree:  

 

 Area Protocollo  

 Area personale   

 Area didattica 

 Area contabile-finanziaria 

 Area affari generali  

 

 L’articolazione dettagliata dei servizi è contenuta nel Piano annuale delle Attività nella 

sezione dedicata ai servizi amministrativi - consultabile sul sito web dell’istituto. 

 

 

 

SERVIZI GENERALI 

 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea 

assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della VIGILANZA sugli 

allievi. 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili 

dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: controllo delle chiavi 

e apertura e chiusura di locali. 

Concorso in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi, 

palestre, laboratori. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento interno di alunni e pubblico. 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili. 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 

prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi. Pertanto, nel rispetto 

dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/2015, il 

fabbisogno risulta essere il seguente: 

ORGANICO DOCENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FABBISOGNO POSTI COMUNE 

 

Anno scolastico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

Numero sezioni 

 

6 6 6 

Docenti 12 

 

12 12 

Docenti IRC 1 1 1 

 

FABBISOGNO POSTI DI SOSTEGNO 

Le previsioni per il 2017-2018 e 2018-2019 sono effettuate sulla base dei dati attualmente in possesso non 

potendo prevedere al momento ulteriori certificazioni ai sensi della L. 104/92 

Anno scolastico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

Alunni disabili 8 

 

6 3 

Docenti sostegno 5 5 2 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

FABBISOGNO POSTI COMUNE 

Anno scolastico 2016/17 2017/18 2018/19 

 

Numero classi 

 

18 32 25 

Docenti 

 

24 27 23 

Docenti IRC 

 

1 + 4 ore 1 + 4 ore 1 + 2 ore 

Docenti L2 

 

1 1 1 

 

 

FABBISOGNO POSTI DI SOSTEGNO 

Le previsioni per il 2017-2018 e 2018-2019 sono effettuate sulla base dei dati attualmente 

in possesso non potendo prevedere al momento ulteriori certificazioni ai sensi della L. 

104/92 

 

Anno scolastico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

Alunni disabili 

 

31 32 25 

Docenti sostegno 

 

19 ottenuti 

(richiesti 20) 

27 21 e mezzo 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

FABBISOGNO POSTI COMUNE 

 

 

 

FABBISOGNO POSTI DI SOSTEGNO 

 

Le previsioni per il 2017-2018 e 2018-2019 sono effettuate sulla base dei dati attualmente 

in possesso non potendo prevedere al momento ulteriori certificazioni ai sensi della L. 

104/92 

Anno scolastico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

Alunni disabili 20 

 

18 19 

Docenti sostegno 12 (richiesti) 

(12 assegnati) 

12 14 

 

 

 

Discipline 2016/17 

10 classi 

2017/18 

10 classi 

2018/19 

10 classi 

Italiano, storia e geografia e approfondimento 

 

=100 ore 

5 doc.+10 ore   

=100ore 

5 doc.+10 ore   

=100ore 

5 doc. +10 ore   

Matematica e scienze =60 

3 doc.i +6 ore 

=60 

3 doc. +6 ore 

=60 

3 doc. +6 ore 

Lingua inglese  =30 

1 doc.+ 12 ore 

=30 

1 doc.+ 12 ore 

=30 

1 doc. + 12 ore 

Seconda lingua comunitaria =20 

1doc. +2 ore 

=20 

1doc.+2 ore 

=20 

1doc.+2 ore 

Tecnologia  =20 

1doc. +2 ore 

=20 

1doc.+2 ore 

=20 

1doc.+2 ore 

Arte e immagine  =20 

1docente+2 ore 

=20 

1docente+2 ore 

=20 

1docente+2ore 

Scienze motorie e sportive  =20 

1docente+2 ore 

=20 

1docente+2 ore 

=20 

1docente+2ore 

Musica  =20 

1doc. +2 ore 

=20 

1doc. +2 re 

=20 

1doc .+2 ore 

Religione cattolica oppure attività alternative 

 

10 ore 10 ore 10 ore 

 

Totale delle ore settimanali 

 

30 

 

30 

 

30 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_artistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
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RICHIESTE DI POSTI PER ORGANICO POTENZIATO 

Art. 1 c. 7 legge 107/2015 

Aree omogenee di attività 

n. 1 Posto Area linguistica – Lettera R 1 posto AO43 

Esigenza progettuale: alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda 

lingua attraverso percorsi e laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non 

italiana 

Plessi di utilizzazione: scuola primaria e secondaria di primo grado 

n. 2 posti Area scientifica-lettera B- AO59 

Esigenza progettuale: potenziamento e recupero delle competenze matematico-

logiche e scientifiche. 

Plessi di utilizzazione: scuola secondaria di primo grado- classi terminali scuola 

primaria 

n. 1 posto Area linguistica- lettera A 345 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento alla lingua inglese. 

Plessi di utilizzazione: classi quinte scuola primaria – scuola secondaria di primo 

grado. 

n.1 posto Area laboratoriale- lettera H-AO33 

Esigenza progettuale: sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

Plessi di utilizzazione: classi terminali scuola primaria- scuola secondaria di primo 

grado. 

n. 1 posto Area motoria- lettera G – A030 

Esigenza progettuale: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti inspirati ad uno stile di vita sano. 

Plessi di utilizzazione: scuola primaria – ultimo anno scuola dell’infanzia. 

n. 2 posti- Area umanistica: 1 posto scuola primaria 

Esigenza progettuale: apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di 

alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico. 

Plessi di utilizzazione: scuola primaria 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO E SUA UTILIZZAZIONE 

A partire dall’A.S. 2016/2017 l’organico dell’autonomia prevede il potenziamento di 

due unità su posto comune alla scuola primaria. Le ore corrispondenti sono state 

distribuite su tutte le classi per assicurare momenti di contemporaneità da dedicare 

al potenziamento e al recupero, con particolare riferimento alle competenze di 

matematica. Tali ore sono state attribuite a più docenti, che, se non impegnate in 

sostituzioni per brevi supplenze, hanno il proprio orario incardinato su quello di alcune 

classi per il perseguimento delle suddette finalità. Cinque delle ore di potenziamento 

sono state destinate ad un esonero parziale della docente vicaria. 

Alla scuola secondaria l’organico prevede un posto di potenziamento di Arte e 

Immagine. Nel primo anno di impiego di questa ulteriore risorsa le ore di 

potenziamento sono state distribuite tra le due docenti della disciplina in servizio 

nell’Istituto (6 ore per la docente di precedente titolarità e 12 ore per la seconda 

docente). Tali ore, quando non impegnate in supplenza, sono rivolte alla realizzazione 

di progetti interdisciplinari dove l’arte funge da collante tra i saperi, coinvolgendo i 

docenti delle materie letterarie e tecnologia, anche in collaborazione con artisti locali. 

Alcune ore di potenziamento vengono dedicate anche all’affiancamento di alunni con 

difficoltà o diversamente abili. 

L’approccio metodologico è quello laboratoriale, del cooperative learning e della 

flipped classroom. La tecnologia fa da supporto alle attività e gli alunni sono parte 

attiva del processo di apprendimento. Inoltre, poiché gli obiettivi di miglioramento 

puntano sostanzialmente sul recupero e il potenziamento delle competenze di base e 

al raggiungimento delle competenze chiave, in primo luogo quelle matematiche, 

progetti proposti mettono in luce il rapporto tra l’arte e la matematica, ma nel 

contempo attivano anche percorsi per il perseguimento dello sviluppo anche delle 

competenze trasversali, come le competenze digitali, imparare ad imparare e la 

consapevolezza e l’espressione culturale.  

FABBISOGNO   PERSONALE   ATA 

Dopo un’attenta valutazione al fine di rendere possibile il regolare funzionamento dei 

servizi scolastici, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle contrattuali 

sull’orario di lavoro, considerato che l’Istituto comprensivo è articolato su più plessi 

e presenta un numero consistente di alunni con disabilità e molti collaboratori 

beneficiano della L. 104/92, per garantire pertanto il regolare funzionamento 

dell’istituto, si ritiene indispensabile aumentare di una unità i 13 collaboratori 

scolastici attualmente assegnati. Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi per 

fronteggiare situazioni di particolare complessità amministrativa e di eccezionale 

carico di lavoro dovuto anche alla necessità di attuare le previsioni della L. 107/2015 

e della dematerializzazione, si richiede la conferma dei 5 posti assegnati in organico 

di fatto nel corrente anno scolastico. Pertanto il fabbisogno del personale ATA è il 

seguente: 

n. 1 DSGA 

n. 5 posti di assistenti amministrativi 

n. 14 posti di collaboratori scolastici  
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FABBISOGNO DELLE RISORSE MATERIALI 

 

 
Per poter attuare gli interventi di miglioramento, viste le esigenze di personale e di 
adeguamento dell’Istituto, si prevede il pieno utilizzo della strumentazione in 

dotazione, ma, tenuto conto dell’usura e dell’ammortamento dei beni in dotazione, 
risultano necessari:  

Costi stimati 
 

 Materiali e infrastrutture tecnologiche:      

3 stampanti laser,      1.500,00  euro     
2 fotocopiatrici (noleggio),     1.000,00  euro/anno*   

3 video-proiettori,      1.800,00  euro  
3 schermi per proiezione,        600,00  euro 
4 LIM  (complete)      4.500,00  euro    

20 pc postazioni fisse con monitor         10.000,00  euro    
5 pc portatili       3.000,00  euro 

4 lettori cd e MP3,         250,00  euro  
2 impianti di amplificazione,     1.000,00  euro 

1 firewall per accesso Internet sicuro   2.000,00 euro 
1 sistema di controllo degli accessi alla rete  1.000,00 euro 
Servizi controllo e manutenzione   1.000,00 euro / anno* 

Potenziamento della connessione      500,00 euro / anno* 
        

Tot.  25.650,00 euro  
 
 Materiali di facile consumo    2.000,00  euro/anno 

 Arredi scolastici: armadi, sedie,  
 banchi, seggioline, attaccapanni  6.000,00  euro 

 Materiali specifici per laboratori:  
scientifici, musicale e artistico, linguistico 2.000,00 euro 

 Materiale ginnico sportivo   1.000,00 euro  

 
 

Totale 34.650 euro a cui si aggiungono i canoni per il noleggio delle fotocopiatrici e 
i servizi di connessione ad Internet, controllo degli accessi e manutenzione 
dell’hardware, il materiale di facile consumo per 4.500 euro/anno. Ai costi suddetti 

si devono aggiungere anche quelli per i software, compresi quelli per la gestione dei 
servizi amministrativi per un importo stimato di euro 3.000 euro / anno. 

 
Nel triennio il fabbisogno di risorse finanziarie per acquisto di beni materiali e servizi, 
compresi quelli relativi ai servizi per un fabbisogno medio annuo stimato di euro 

19.050,00. Tale cifra non è compatibile con le risorse assegnate dal MIUR, pertanto 
si dovrà procedere in ordine di priorità a cominciare da arredi, pc e LIM e connessione 

sicura Internet.  
L’Istituto promuoverà la partecipazione del Comune, delle associazioni presenti sul 
territorio, ricorrerà possibilmente a sponsorizzazioni, potrà aderire a concorsi e bandi 

e accoglierà iniziative dei genitori che consentano di superare i limiti imposti dai 
vincoli di bilancio.  
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Allegati: 
 

 Atto di indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dei docenti per 
l’elaborazione del PTOF 

 

 Piano di Miglioramento 
 

 Piano Annuale delle Attività 
 
 

Il Piano della formazione è incluso nel PTOF. Potrà essere modificato o integrato 
alla luce delle novità previste dalla normativa non individuabili alla data 

dell’approvazione del presente documento.  
 


