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PREMESSA 

PRESENTAZIONE DEL P.T.O.F.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico fondamentale della scuola, 

attraverso il quale essa esplicita la sua identità culturale e progettuale, la sua capacità di integrazione 

col territorio, la sua responsabilità nei processi organizzativi e nei risultati educativi. Finalità precipua 

del Piano è il raggiungimento del pieno successo formativo degli alunni, nel rispetto delle esigenze 

degli stakeholders (alunni, famiglie, agenzie, enti) e nell’ottica della formazione di generazioni 

competenti, capaci di rapportarsi con la realtà locale, con la dinamicità europea e con le aspettative di 

un mondo globalizzato. 

 

IL PRESENTE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, RELATIVO ALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI DISO  

VISTI 

 L’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della Legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

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

 L’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della Legge 107 del 

13.07.2015; 

 Il Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 La Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 La Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 La Nota MIUR n.35 del 07 gennaio 2016. 

TENUTO CONTOdel RAV - RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE; 

TENUTO CONTOdel PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO 

È STATO 

 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2018 sulla scorta dell’Atto d’indirizzo del 

Dirigente Scolastico emanato con nota prot..3713dell’8/10/2018, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso 

delle quali sono state vagliate le proposte e i pareri formulati  dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n 30 del  21/12/2018; 

PREVIA ACQUISIZIONEdel parere favorevole dell’USR della PUGLIA in merito alla compatibilità con i 

limiti di organico assegnato; 

 

PUBBLICATO nel portale unico dei dati della scuolae su Scuola in Chiaro (MIUR). 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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1.LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1Il contesto territoriale 

Dall’anno scolastico 2012-13 l’Istituto Comprensivo include le scuole del primo ciclo dei comuni di 

Diso e Andrano, con le rispettive frazioni di Marittima e Castiglione, e del comune di Castro, comuni 

del basso Salento a circa 50 km dal capoluogo di provincia Lecce, al quale sono collegati tramite la rete 

ferroviaria del Sud-Est e il servizio di pullman. 

Il comune di Diso è situato nel versante orientale della penisola salentina, include un 

breve tratto del litorale adriatico del basso Salento e comprende anche la frazione di 

Marittima. Il territorio comunale si estende per 11,56 km² e si affaccia sul litorale 

adriatico per circa 4 km con la località balneare di Marina di Marittima. Posto a 99 m sul 

livello del mare, confina a nord con il comune di Ortelle, ad ovest con il comune di 

Spongano, a sud con il comune di Andrano, ad est con il comune di Castro e con il mare 

Adriatico.Dall’ottobre2006 parte del territorio comunale rientra nel Parco Costa Otranto-Santa Maria di 

Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale 

del Salento, ricca di pregiati beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali. 

La popolazione comprende 3.039 abitanti (dati aggioranti al 31 dicembre 2013, alla pagina web 

<http://www.tuttitalia.it/puglia/93-diso/statistiche>). Al 1° gennaio 2013 risultano residenti a Diso 36 

cittadini stranieri (1,2% della popolazione), provenienti soprattutto da Romania (13), Polonia (8), 

Albania (3), Regno Unito (3) e Marocco (4). Nel 2014 l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni, è 

piuttosto alto (312,6). Preoccupanti anche l’indice di struttura della popolazione attiva, che rappresenta 

il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa (è il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana, 40-64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni), pari a 135,9 e 

l’indice di ricambio della popolazione attiva (cioè il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 

che sta per andare in pensione, 55-64 anni, e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro, 15-24 

anni), pari a 163,9, che indica che la polazione in età lavorativa è molto anziana. Complessivamente i 

dati demografici mostrano un paese in via d’invecchiamento, nel quale i giovani trovano poche 

opportunità lavorative e dal quale tendono ad allontanarsi. 
 

Situato nel versante sud-orientale della provincia, il Comune di Andrano comprende la 

frazionedi Castiglione d’Otranto e la località costiera Marina di Andrano. Il territorio si 

estende su una superficie di 15,47 km², include un tratto della costa del Mar Adriatico, a 

sud del Capo d’Otranto, ed è compreso fra 0 e 184 metri sul livello del mare, con 

un’escursione altimetrica di 184 metri. Dista 50 km da Lecce. Dall’ottobre 2006, parte 

del territorio comunale di Andrano rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di 

Leuca e Bosco di Tricase e Andrano è la sede del Parco. Confina a nord con i comuni di Spongano e 

Diso, ad est con il mar Adriatico, a sud con il comune di Tricase, a ovest con i comuni di Montesano 

Salentino e Surano. 

Al 31 dicembre 2013 la popolazione residente è di 4.951 unità (<http://www.tuttitalia.it/puglia/ 

85-andrano/statistiche>). Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2013 sono 172 (3,4% della popolazione) e 

provengono soprattutto dal Marocco (57), dalla Romania (38), dal Niger (31) e da altre regioni 

dell’Africa occidentale, dal Ciad. Costantemente in crescita nell’ultimo decennio è l’indice di 

vecchiaia, giunto a 182,7 nel 2014. Preoccupanti anche l’indice di struttura della popolazione attiva, 

pari a 119,2 e l’indice di ricambio della popolazione attiva, pari a 130,2. 
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Il comune di Castro è costituito dall’abitato principale di origine medievale, posto su un 

promontorio a 98 metri sul livello del mare, e dalla parte bassa di Castro Marina, sorta 

intorno al porto. Il territorio comunale si estende per 4,44 km² ed è il terzultimo comune 

per superficie dell’intera regione. È caratterizzato da modesti rilievi digradanti 

repentinamente verso il mare e raggiunge il punto più elevato con il Monte Mattia, 123 

metri sul livello del mare. La morfologia del territorio è ondulata con pochi spazi in 

pianura, soprattutto nella parte nord-occidentale del feudo. Dall’ottobre 2006 parte del suo territorio 

rientra nel Parco Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Confina a nord con il comune 

di Santa Cesarea Terme, a nord-ovest con il comune di Ortelle, a sud con il comune di Diso (dal quale 

fu distaccato nel 1975), a est si affaccia sul mare. 

I residenti al 31 dicembre 2013 sono 2.459. Gli stranieri residenti a Castro al 1° gennaio 2013 

risultatno 27 e rappresentano l’1,1% della popolazione. Si tratta soprattutto di cittadini della comunità 

europea, in prevalenza romeni (19). L’indice di vecchiaia nel 2014 è pari a 224. Elevati anche l’indice 

di struttura della popolazione attiva, pari a 144,2 e l’indice di ricambio della popolazione attiva, pari a 

128,1(<http://www.tuttitalia.it/puglia/75-castro/statistiche>). 

I comuni di Andrano e Diso fanno parte dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano e 

realizzano congiuntamente attività in materia di servizi sociali, protezione civile, statistica e trasporto 

pubblico locale. Il comune di Castro rientra, invece, nell’ Unione dei Comuni della Costa Orientale, 

con Santa Cesarea Terme, Ortelle e Minervino di Lecce. 

Dal punto di vista socio-economico, i comuni del territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo 

presentano caratteristiche simili.L’agricoltura è stata, fino a poco tempo fa, la risorsa economica 

principale, accanto alla pesca. Oggi all’agricoltura si dedica soltanto un esiguo numero di abitanti, 

mentre la maggior partedellapopolazione attiva è costituita da operai, impiegati, militari, oltre a piccoli 

imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti.La costa e il mare costituiscono un punto di 

forza per lo sviluppo dell’economia nel settore turistico. I tre comuni sono attivi nell’organizzazione di 

manifestazioni culturali che garantiscono momenti ricreativi finalizzati alla conoscenza del patrimonio 

storico e culturale. Sul territorio sono presenti diverse associazioni culturali, religiose, politiche, 

sportive e di volontariato molto attive. 

Pur con le diverse specificità, la realtà territoriale in cui opera l’Istituto Comprensivo appare 

composta da un tessuto sociale di famiglie moralmente sane, laboriose, solidali, disponibili alla 

collaborazione con la Scuola. Le famiglie sono composte in prevalenza da genitori e due figli e i 

genitori sono in possesso di un titolo di studio medio o superiore, in alcuni casi anche universitario. 

Tuttavia l’ambiente risente della crisi economica, del calo demografico e dell’invecchiamento della 

popolazione edegli effetti legati alla precarietà del lavoro. La situazione economica delle famiglie degli 

alunni consente loro, per la maggior parte dei casi, di vivere decorosamente: in genere dispongono dei 

libri e degli strumenti didattici necessari a svolgere il lavoro scolastico e vivono in abitazioni 

confortevoli provviste di televisore, di telefono e di computer.Tuttavia appare in crescita il fenomeno 

della disgregazione familiare e non mancano famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate e 

casi di emarginazione.Inoltre, vi sono nuclei familiari di origine straniera, comunitaria ed extra-

comunitaria, con difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale. L’omologazione dei 

comportamenti è un altro punto di debolezza, cui non sfuggono le famiglie e, di conseguenza, gli 

alunni. 

 

1.2La configurazione dell’Istituto 

L’istituto comprende i tre ordini di scuola del primo ciclo ed è costituito da dieci plessi: 
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ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE E SEDE CLASSI/SEZIONI ALUNNI DI CUI D.A. 

  nell’a.s. 2018-19 

Scuola dell’infanzia “SS. Filippo e Giacomo” - Diso, via Filippo Turati 1 15 0 

Scuola dell’infanzia Andrano, via A. Pigafetta 2 50 1 

Scuola dell’infanzia Castiglione, via Grazia Deledda 1 16 0 

Scuola dell’infanzia Castro, via Marinai d’Italia 2 26 0 

Scuola primaria “L. Tempesta” - Marittima, via Roma 69 5 72 3 

Scuola primaria Andrano, via del Mare 8 147 2 

Scuola primaria “A. Perotti” - Castro, via dei Gerani 4 49 2 

Scuola secondaria di 1° gr.  “Filippo Bottazzi” - Marittima, via Roma 69 3 48 0 

Scuola secondaria di 1° gr.  “Tenente Martella” - Andrano, via del Mare 6 105 7 

Scuola secondaria di 1° gr. Castro, via dei Gerani 3 54 1 

 

 

 

A Diso l’edificio di via Turati, che si sviluppa su due piani, accoglie la scuola 

dell’infanzia al piano terra, ove sono presenti due aule adibite a sezioni (una di 

esse ospita la sezione “primavera”), il refettorio, la cucina, una sala ludica, 

un’aula blindata e i servizi igienici.  

 

 

La sede centrale di Marittima, intitolata a Filippo 

Bottazzi, ospita la scuola primaria al piano terra e la scuola 

secondaria di 1° grado al primo piano. Oltre alle aule per le 

classi, al piano terra sono presenti gli uffici del dirigente 

scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi e 

del personale di segretria, i servizi igienici per gli alunni e per 

il personale, gli archivi, un laboratorio multimediale, un 

laboratorio scientifico, una biblioteca, un ampio atrio per le attività ricreative, e la palestra. Nel 2015 il 

Comune di Diso ha provveduto all’efficientamento energetico dell’edificio con rivestimento del solaio 

e ammodernamento del sistema di riscaldamento. 

L’edificio di via del Mare di Andrano accoglie la scuola 

primaria al piano terra e la secondaria di 1° grado al primo piano. 

Oltre alle aule, sono presenti laboratori multimediali, un laboratorio 

scientifico, un laboratorio artistico, la palestra, aule polivalenti, e 

un’ampia sala docenti che accoglie anche la biblioteca. L’edificio è 

circondato da un ampiospazio esterno, dove trova posto un 

campetto polifunzionale, appena ristrutturato. Grazie a 

finanziamenti europei (avviso 7667/2010 PON FESR Asse II) nel 2015 l’Istituzione scolastica, d’intesa 

con l’Amministrazione comunale, ha curato l’esecuzione di lavori di miglioramento dell’edificio per 

migliorarne l’attrattività e la vivibilità. 

La scuola dell’infanzia di Andrano, in via Pigafetta, comprende i 

seguenti ambienti: tre aule adibite a sezioni, vari ambienti per attività 

didattiche, un grande atrio interno, una sala mensa, i servizi igienici ed è 

circondata da un grande giardino. 

 

Nella frazione di Castiglione è presente la scuola 

dell’infanzia in via Deledda, con due aule di cui una adibita a sezione, servizi igienici, 

cucina, refettorio e un giardino. 
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La scuola dell’infanzia di Castro è situata in via Marinai d’Italia 

ed è costituita da un edificio a due piani. Le due sezioni sono situate al 

piano terra, mentre il piano superiore non è utilizzato per attività 

scolastiche.L’edificio ha ampi spazi esterni, locali cucina, refettorio e vari 

ambienti utili per attività specifiche. 

 

L’edificio di via dei Gerani di Castro ospita la scuola primaria 

al primo piano e la scuola secondaria di primo grado al piano terra. 

Costruito tra il 1980 e il 1988, è stato sottoposto ad un’attenta e 

scrupolosa ristrutturazione nel 2004.Dispone di 8 aule per gli 

alunni, di un laboratorio multimediale, di un laboratorio scientifico, 

di un’accogliente sala-teatro, della palestra e di vari ambienti per le 

diverse esigenze didattiche. 

 

 

 

1.3 Analisi del contesto 

F
A

T
T

O
R

I 
E

S
T

E
R

N
I 

PERICOLI OPPORTUNITÀ 
 calo demografico e invecchiamento della popolazione 

 distanza dalla città 

 scarse opportunità di crescita culturale 

 precarietà economica 

 presenza di casi di disgregazione familiare e di 

emarginazione 

 tendenza all’omologazione 

 presenza delle parrocchie come punti di 

aggregazione per i giovani 

 tessuto sociale complessivamente sano 

 solidarietà 

 disponibilità delle amministrazioni comunali nei 

confronti della scuola 

 disponibilità delle ProLoco e di associazioni di 

volontariato a collaborare con la scuola 

 disponibilità della ASL e del Consultorio 

F
A

T
T

O
R

I 
IN

T
E

R
N

I 

PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA 
 complessità dell’istituzione scolastica, con dieci plessi 

e sette sedi 

 carenza di strumenti e attrezzature e nella scuola 

dell’infanzia 

 obsolescenza di alcune dotazioni informatiche 

 scarsa disponibilità di ambienti di lavoro per i docenti 

dotati di PC e connessione internet 

 

 presenza di dotazioni multimediali e laboratori ben 

attrezzati in alcuni plessi 

 disponibilità di palestre ampie e attrezzate nei plessi 

di Andrano, Castro e Marittima 

 disponibilità dei pullmini comunali allo 

spostamento degli alunni da un plesso all’altro 

buona organizzazione e disponibilità del personale 

di segreteria 

1.4 Risorse Professionali 

DOCENTI                      N° 79 

Sc. Infanzia                              N° 12 

Sc. Primaria                             N° 22 
Sc. Second. di 1° Grado  N° 30  
Sostegno  N° 15 
 Organico Potenziato Ed. Artistica Sc. Second. di 

1° Grado 
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PERSONALE A.TA.N° 17 
 

AA – Assistente Amministrativo       N° 4 

CS -  Collaboratore Scolastico            N°12 

DMDirettore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

 REGGENTE 

 

Una percentuale altissima dei docenti dell'Istituto possiede un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato: questo significa che vi è una certa stabilità e l'avvicendamento di supplenti non è 

elevato. 

1.5 Attrezzature e Infrastrutture 

Nella scuola sono presenti: 

 

Laboratori 

 
 Multimediali 

 Scientifici    

 Musicali 

 Artistici 

Aule attrezzate con LIM Non in tutti i plessi 

Biblioteche In tutti i plessi 

Palestre In tutti i plessi 

 

 

Nel triennio 2019-2022 si  prevedono spese per : 

 manutenzione e potenziamento dei laboratori informatici  

 acquisto di LIM per dotare tutte le aule della primaria e della secondaria di 1° grado 

 acquisto di armadi per i laboratori  

 rinnovo computer e stampanti di segreteria 

 acquisto di computer e stampanti nei diversi plessi 

 

1.6 Rapporti  Scuola – Famiglia e Territorio 

 
La scuola, al fine di sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e 

territorio e intensificare il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa 

nell’ottica del “patto formativo”, mette in atto le seguenti modalità: 

 

 Rapporti con gli Enti Locali, Associazioni ecc. attraverso la figura del Dirigente Scolastico e/o 

suoi delegati e funzioni preposte. 

 Realizzazione di feste e di manifestazioni di fine anno. 

 Atti predisposti: Carta dei Servizi, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità. 

 Sito internet dell'istituto aggiornato, accurato e chiaro.  

 Colloqui individuali docenti/genitori per uno scambio di informazioni sul percorso di ciascun 

alunno, con modalità stabilite e a cadenze periodiche. 

 Assemblee dei genitori: su richiesta dei rappresentanti o di più genitori, per informazioni e/o 

discussione di problematiche scolastiche di comune interesse. 
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 Consigli di classe/ interclasse/ e intersezione tra docenti e rappresentanti dei genitori eletti: a 

scadenze regolari nel corso dell’anno, per una verifica dell’andamento educativo e 

organizzativo generale, e per proposte adozione dei libri di testo nella scuola primaria e 

secondaria. 

 

1.7 Collaborazioni esterne 

La nostra scuola, consapevole di far parte di un sistema formativo che è sempre più allargato, cerca il 

raccordo con l’extrascuola. È  aperta  dunque alle diverse esperienze educative e collabora attivamente 

alle proposte dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti ed Associazioni: 

 Pro Loco 

 Lega Ambiente- Castro  

 Associazioni di volontariato  “Famiglie Castiglionesi”, “Castro Medievale”, AGVP onlus 

Promozione Giovani e Anziani Andrano. 

 ASL per seguire e aiutare gli alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento 

 

Sono formalizzati i seguenti protocolli di intesa: 

 con la Pro Loco di Andrano  

 con la Pro Loco di Castro  

 con  alcune Scuole del territorio  per  l’alternanza scuola-lavoro 

 

 

La scuola fa parte dell’Ambito Territoriale 19 e aderisce alle attività di formazione per il personale. 

 

1.8 La Governance d’Istituto 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativocomplesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del 

servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 

dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse 

umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto 

l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 

del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti 

e delle specifiche funzioni. 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 

di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 

strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo 

e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.  

Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché 

della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo 

del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 

partecipata. 
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È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso 

sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi. 

Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI. 

Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 

aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 

 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione e di gestione, sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico, vengono individuate le seguenti figure di sistema:. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Alessandro Stefanelli, ai sensi dei commi 1, 2, 3, e 4 

dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001: 

 è il legale rappresentante dell’Ente; 

 assicura la gestione unitaria dell’Istituzione; 

 è il responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio; 

 esercita, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane al fine di organizzare 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa; 

 è titolare delle relazioni sindacali; 

 promuove tutti gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione 

delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; 

 adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

1° COLLABORATORE del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Catanese, è delegato dal D.S. a 

svolgere specifici compiti che vengono di seguito indicati: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza a vario titolo e/o impedimento con funzioni 

vicarie e delega di firma su tutti i provvedimenti amministrativi.  

 Svolgere la funzione di Responsabile del plesso di Scuola Secondaria di appartenenza. 

 Redigere il prospetto delle disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti in sostituzione 

dei colleghi assenti nel plesso di appartenenza.  

 Effettuare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti nel plesso di appartenenza. 

 Redigere l’orario settimanale delle lezioni dei docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

 Organizzare e redigere il Piano Annuale delle Attività dei Docenti.  

 In caso di impedimento del D.S., leggere e firmare, per presa visione, la posta non riservata. 

 Coordinare, monitorare e verificare le presenze/assenze dei docenti alle attività funzionali 

all’insegnamento (riunioni per disciplina, commissioni di lavoro, colloqui con le famiglie, 

Collegi dei Docenti).  

 Partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico 

 D’intesa con il D.S. e con il Direttore S.G.A., coordinare e tenere i rapporti con i docenti e il 

personale ATA per le attività da svolgere giornalmente e per le esigenze rivenienti 

dall’attuazione delle stesse.  

 Redigere circolari ed avvisi rivolti al personale docente, agli alunni e alle famiglie.  

 Ricevere e tenere rapporti con genitori ed esterni.  

 Effettuare comunicazioni varie alle classi.  

 Coordinare tutte le attività aggiuntive extracurricolari del personale docente.  

 Raccogliere dai docenti, a conclusione dei progetti, i “registrini” personali delle lezioni 

extracurricolari effettuate e le relative relazioni finali.  

 Coordinare, monitorare ed archiviare tutte le proposte delle nuove adozioni dei libri di testo e le 

relative relazioni.  
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 Coordinare, monitorare ed archiviare tutte le richieste per incarico di funzione strumentale e le 

relative relazioni finali  

 D’intesa con il Presidente,,coordinare i lavori dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 

istruzione. 

 Svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti 

 

2° COLLABORATORE del Dirigente Scolastico, Prof.Felice Contaldo, è delegata dal D.S. a svolgere 

specifici compiti che vengono di seguito indicati: 

 Svolgere la funzione di Responsabile del plesso di Scuola Secondaria di appartenenza.  

 Redigere il prospetto delle disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti in sostituzione 

dei colleghi assenti nel plesso di appartenenza.  

 Effettuare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti nel plesso di appartenenza.  

 Tabulare mensilmente le ore eccedenti effettuate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti 

della Scuola Secondaria di I grado.  

 Coordinare, monitorare ed archiviare le programmazioni didattiche e le relazioni finali dei 

docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

 Prendere in consegna ed archiviare tutti gli elaborati scritti della Scuola Secondaria di I grado.  

 Redigere l’orario settimanale delle lezioni dei docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

 Redigere il prospetto delle ore di ricevimento settimanale dei genitori effettuato dai docenti 

della Scuola Secondaria di I grado. 

 Controllare la redazione del prospetto delle ore di ricevimento settimanale dei genitori 

effettuato dai docenti di Scuola Primaria. 

 Raccogliere ed archiviare i verbali delle riunioni per disciplina, commissioni di lavoro e 

riunioni per progetto della Scuola Secondaria di I grado.  

 Raccogliere ed archiviare i verbali delle riunioni per Aree disciplinari, commissioni di lavoro e 

riunioni per progetto nella Scuola Primaria.  

 Partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico 

 Ricevere e tenere rapporti con genitori ed esterni.  

 D’intesa con il D.S. e con il Direttore S.G.A., coordinare e tenere i rapporti con i docenti e il 

personale ATA per le attività da svolgere giornalmente e per le esigenze rivenienti 

dall’attuazione delle stesse.  

 Collaborare  

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza contemporanea anche del 1° Collaboratore a 

vario titolo e/o impedimento con funzioni vicarie e delega di firma su tutti i provvedimenti 

amministrativi.  
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta formativa : Prof.ssa Stefania Dragone 

 Aggiornamento/stesura del P.T.O.F. per l’a.s.2018/19. 

 Coordinamento delle attività del piano. 

 Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare. 

 Analisi e valutazione delle proposte progettuali da inserire nel PTOF. 

 Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli alunni. 

 Valutazione interna ed esterna degli apprendimenti degli alunni ( INVALSI). 

 Valutazione dell’attuazione del POF e autovalutazione di istituto. 

 Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico 
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Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti : Prof.ssa M. Ausilia Beneveni 

 

 Analisi dei bisogni formativi e proposte per il piano di formazione e aggiornamento 

 Accoglienza dei nuovi docenti  

 Predisposizione di materiali didattici  

 Raccolta e archiviazione, in formato digitale, dei materiali didattici (programmazioni, progetti, 

buone pratiche, documentazioni varie)  

 Coordinamento delle attività curricolari- extra-curricolari  

 Coordinamento delle attività di continuità 

 Coordinamento delle attività di orientamento 

 Rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado: monitoraggio degli esiti in uscita 

degli alunni dell’I.C. a conclusione del primo anno di scuola superiore 

 Collaborazioni con l’animatore digitale. 

 Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico 

 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti : Prof.ssa Sandra Cucinelli – Ins. Valeria Urso  
 

 Coordinamento delle attività di integrazione, compensazione e recupero per gli alunni con bisogni 

educativi speciali 

 Coordinamento del GLI e del PAI 

 Coordinamento dei rapporti con le ASL e con gli Enti locali 

 Monitoraggio dei PEI  

 Aggiornamento del sito – registro online (rapporti istituzionali con ARGO)  

 Supporto organizzativo al Dirigente scolastico 

 

 

Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola :  

Ins. M. Pasqualina Cutrino 
 

 Coordinamento dei rapporti con gli Enti esterni e con le Associazioni presenti sul territorio e promozione 

di iniziative formative comuni. 

 Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione  da effettuare entro e non oltre il 10/05/2019 -Scuola 

Infanzia-  Primaria - Secondaria . 

 Cura della documentazione delle attività più significative dell’Istituto 

 Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico 

 

 COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Il docente coordinatore/segretario, relativamente al proprio ordine di scuola ha il compito di: 

o Coordinare l’azione didattica del C.d.C per garantire un’adeguata informazione di tutti i 

soggetti coinvolti e favorire la condivisione delle scelte pedagogico-didattiche. 

o Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti 

di valutazione, relazioni varie, altro.  

o Curare la corretta verbalizzazione di ogni seduta. 
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o Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà 

personali/formative, familiari o ambientali che possono condizionare l’apprendimento 

degli allievi. 

o Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai 

ritardi ed alle anticipazioni delle uscite. 

o Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: frequenza discontinua, scarso  

profitto, problematiche legate all’apprendimento 

o Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C 

o Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe. 

o Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle circolari 

ministeriali e sui comunicati di interesse collettivo. 

o Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento 

didattico e comportamentale della classe. 

o Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei 

genitori e per l’analisi delle proposte delle adozioni dei libri di testo. 

o Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi 

le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di profitto. 

o Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere 

funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà. 

o Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone 

la completezza e correttezza. 

o Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative 

agli stuidenti. 

o Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla 

prova INVALSI. 

o Relativamente alle procedure di evacuazione, in collaborazione con il preposto del 

proprio plesso, si assicura che siano stati individuati gli alunni apri fila e chiudi fila, 

tiene aggiornata la modulistica inserita nel registro di classe, verifica l’efficienza delle 

segnalazioni di emergenza poste all’interno ed all’esterno delle aule e cura 

l’informazione agli alunni (coordinatori Scuola Sec. di I grado 

 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI COORDINATORI 

1^A GRAZIELLA GIAFFREDA  

2^A ROSARIA CATANESE  

3^A STEFANIA DRAGONE  

1^B SALVATORE MOSCATELLO  

2^B ROCCHETTA PISANO’  

3^B FELICE CONTALDO  
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1^C M. CRISTINA BUCCARELLO  

2^C CHIARA STELLA CIARDO 

3^C COSIMO CORVAGLIA  

1^D M. AUSILIA BENEVENI 

2^D ROBERTO ESPOSITO  

3^D DANIELA VERARDO  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI COORDINATORI 

1^A DANIELA VALLO 

2^A GIULIANA PAIANO 

3^A FRANCESCA BARBUTO 

4^A ADDOLORATA COLÌ 

5^A ANNA RITA MANCO 

2^B ANNA POMPEA CIPRIANO 

3^B RETUCCI FILOMENA  

5^B VALERIA URSO 

1^C LICE CONTALDO  

2^C M. CRISTINA CIPRIANO 

3^C LUCIA MINONNE 

4^C RITA ERRIQUEZ 

5^C ADA ARSENI 

1^D ANNUNZIATA DE SANTIS 

3^D RAFFAELLA ORLANDO  

4^D ROSANNA PILON 

5^D GRAZIA VERDICCHIA 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CLASSI COORDINATORI 

SEZ.A 
LAURA BELLINI  

SEZ. B 
MARIA ADDOLORATA RIZZELLO  

SEZ. C 
GRAZIA URSO  

SEZ. D  
GRAZIA NUZZO  

SEZ. E 
M. ROSARIA DE SANTIS  
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RESPONSABILI DI PLESSO  

I Responsabili di plesso hanno il compito di:  

 assicurare il buon funzionamento del plesso dando alla scuola una dimensione di benessere 

organizzando e contribuendo a creare un ambiente stimolante per gli alunni e la comunità;  

 sovrintendere all’avvio della giornata scolastica con tutti gli aspetti organizzativi conseguenti;  

 vigilare sulla regolarità degli ingressi e delle uscite da scuola;  

 vigilare circa il regolare svolgimento delle lezioni;  

 vigilare durante la ricreazione;  

 vigilare circa il regolare utilizzo dei servizi igienici;  

 disporre le sostituzioni dei docenti assenti con colleghi curricolari;  

 annotare gli eventuali ingressi tardivi dei docenti e disporre il recupero;  

 concedere permessi orari ai docenti, previa autorizzazione del D.S., disporre il recupero (N.B. il 

recupero va effettuato quando c’è necessità e non quando lo decide il docente), nel caso di 

mancato recupero trasmettere la documentazione all’Ufficio di Segreteria;  

 far osservare ai collaboratori scolastici l’obbligo del cartellino identificativo;  

 curare le informazioni e le comunicazioni con gli alunni e le famiglie;  

 autorizzare le uscite anticipate degli alunni solo su prelievo dei genitori o di parenti che hanno 

l’autorizzazione dei genitori, nel dubbio telefonare sempre al D.S.;  

 gestire, in collaborazione con il coordinatore della classe e previa comunicazione al D.S., 

eventuali problemi disciplinari degli alunni;  

 garantire i rapporti con il Dirigente e la Segreteria;  

 predisporre, d’intesa con gli insegnanti, i prospetti orari, l’utilizzo della palestra e dei laboratori;  

 essere punto di riferimento per i docenti e gli alunni del plesso;  

 segnalare al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rischi e al Rappresentante dei 

Lavoratori per la sicurezza eventuali emergenze in ordine alla normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro;  

 sistemare la documentazione relativa alla sicurezza;  

 far espletare le prove di evacuazione secondo il calendario stabilito;  

 razionalizzare le spese (uso della fotocopiatrice);  

 avere cura del plesso perché ne siano rispettati gli ambienti e le strutture, interagendo 

opportunamente con il personale A.T.A. ed indirizzandone il lavoro;  

 informare il Dirigente Scolastico su ogni aspetto di rilievo inerente l’attività didattica e l’assetto 

organizzativo;  

 provvedere alla ricognizione di attrezzature, sussidi, arredi, materiali di facile consumo e sulla 

base della stessa, esprimere proposte in ordine ad eventuali acquisti e pareri i ordine a 

riparazione e discarico;  

 vigilare sull’osservanza del divieto di fumo;  

 redigere, a fine anno scolastico, una relazione sull’attività svolta;  

 gestire il servizio di posta elettronica  

 

RESPONSABILI DI PLESSO  DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia -Andrano Ins. M. Addolorata Rizzello 

Scuola dell’Infanzia - Castiglione Ins. Grazia Urso 

Scuola dell’Infanzia - Diso   Ins. Grazia Nuzzo 

Scuola dell’Infanzia - Castro Ins.  M. Rosaria De Santis 

Scuola Primaria - Andrano Ins. Anna Pompea Cipriano 
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RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO, AREA DISCIPLINARE E CAMPI DI ESPERIENZA 

I responsabili di Dipartimento,  Area Disciplinare e  Campo di Esperienza coordinano le attività 

di programmazione disciplinare per:  

 rivedere sistematicamente i curricoli e la progettazione annuale;  

 rilevare situazioni di eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 

all’attenzione dei colleghi;  

 approfondire problematiche sulla valutazione;  

 dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle prove di 

verifica;  

 prendere accordi per gli Esami di Stato;  

 valutare le proposte di nuove adozioni;  

 organizzare iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento;  

 far circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto;  

 favorire occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale (valutazione- 

 

SCUOLA SECONDARIA 
DIPARTIMENTO  DOCENTE COORDINATORE 

Dipartimento di LETTERE (Area linguistico-letteraria e storico-

geografica) 
 

PROF.SSA  DANIELA VERARDO 

Dipartimento di MATEMATICA (Area matematico- scientifico-

tecnologica) 
 

PROF.SSA  STEFANIA DRAGONE 

Dipartimento ARTISTICO-ESPRESSIVO (Arte- Musica- Ed. Fisica- 

Religione) 
 

PROF. FELICE CONTALDO 

Dipartimento di SOSTEGNO PROF. SSA  SANDRA CUCINELLI 

 

SCUOLA PRIMARIA 
AREA DISCIPLINARE  DOCENTE COORDINATORE 

Lingua italiana, Arte e immagine - Educazione fisica, musica  

INS. ANNA POMPEA CIPRIANO 

        Storia-geografia                                              INS. ADA ARSENI  

        Lingua inglese INS. M. CARMELA FRATTARUOLO 

Matematica, Scienze e Tecnologia INS GRAZIA VERDICCHIA 

Religione cattolica                                          INSPALMINA SCHIFANO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA  DOCENTE COORDINATORE 

Ambito linguistico-espressivo                    INS. M. ADDOLORATA RIZZELLO 

Ambito storico-geografico                           INS.GRAZIA NUZZO 

Ambito scientifico-tecnologico                   INS. MASSAFRA ANNUNZIATA 

 
 

 

 

Scuola Primaria - Marittima Ins. Ada Arseni 

Scuola Primaria - Castro Ins. Graziella Verdicchia 

Scuola Secondaria di Primo Grado  - Andrano   Prof.ssa Rosaria Catanese 

Scuola Secondaria di Primo Grado  - Marittima  Prof. Felice Contaldo 

Scuola Secondaria di Primo Grado  - Castro Prof.ssa  Daniela Verardo 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

I Responsabili di Laboratorio svolgono i seguenti compiti:  

 Verificano della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate, avendo l'accortezza di 

segnalarne l'eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle 

condizioni ottimali e di utilizzo delle attrezzature danneggiate.  

 Segnalano della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con 

risorse interne della scuola.  

 Redigono e supervisionano il registro annuale (la compilazione nelle sue parti è a cura del 

docente richiedente l'uso del laboratorio e/o delle attrezzature.  

 Verificano il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta 

in base a quanto stabilito nel regolamento di utilizzo dei laboratori approvato dal Consiglio di 

Istituto.  

 Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l'organizzazione ed il 

funzionamento dei laboratori.  

 Riconsegna dei materiali e attrezzature avuti in sub-consegna dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi al termine dell'incarico 

 

Laboratorio  Responsabile 

Laboratorio Scientifico Secondaria – Primaria -Andrano   Prof.ssa Stefania Dragone 

Laboratorio Scientifico Secondaria – Primaria -Marittima  Prof.ssa Giuliana D’Erchie 

Laboratorio Scientifico Secondaria – Primaria -Castro   Prof.ssa Marilena Sollazzo 

Laboratorio Musicale Secondaria – Primaria – Andrano -Marittima Prof. Luce Martella  

Laboratorio Artistico  – Andrano -Marittima Prof. Felice Contaldo 

Laboratorio multimediale Secondaria – Primaria - Andrano Prof. Felice Contaldo 

Laboratorio multimediale Secondaria – Primaria - Marittima Ins. Ada Arseni 

Laboratorio multimediale Secondaria – Primaria - Castro Ins. Andrea Panico 

 

  COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 

COMMISSIONE COMPITI 

 

COMMISSIONE 

“ORARIO” 

Collaboratori del Dirigente; 

 

Responsabili di plesso  Primaria e Secondaria 

 

 Redigere una PROPOSTA dell'ORARIO scolastico PROVVISORIO 

per un corretto avvio dell'anno scolastico,  

 Redigere una PROPOSTA dell'ORARIO scolastico DEFINITIVO, in 

considerazione esclusiva delle esigenze di qualità organizzativa del 

servizio scolastico e di efficace funzionamento didattico generale  

 Formulare PROPOSTE per eventuali recuperi del TEMPO-SCUOLA 

dei docenti e degli alunni 

 Verificare la funzionalità degli orari per gli eventuali adattamenti 

COMMISSIONE 

“CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO” 

Referente F.S. Area 1 

Ins. Marianna Musarò 

Ins Ada Arseni 

Prof.ssa Stefania Dragone  

 

 

 Definire iniziative in verticale tra i diversi gradi scolastici. 

 Coordinare incontri tra docenti di Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria e relativa calendarizzazione. 

 Progettare azioni e interventi per l’orientamento formativo in ogni 

grado scolastico.  
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COMMISSIONE 

 

“  LETTURA” 

Ins. Anna Rita Manco 

Ins Lice Contaldo 

Ins. M. Carmela  Frattaruolo 

Ins. Laura Bellini 

Prof.ssa  DanielaVerardo  

 

 Promuovere il riordino e la fruizione delle biblioteche esistenti.  

 Predisporre gli elenchi dei testi da acquistare per le biblioteche, 

qualora vi fossero fondi disponibili.  

 Oganizzare iniziative per la promozione della lettura in collaborazione 

anche con gli enti del territorio.  

 

 

COMMISSIONE 

“INCLUSIONE” 

 

Referente DSA :Ins. Valeria Urso 

Tutti i docenti coordinatori di classe 

in cui vi è la presenza di alunni con 

DSA 

 

 Elaborazione del piano di inclusione. 

 Elaborare proposte per l'attuazione del progetto di integrazione degli 

alunni, stranieri e o di difficoltà di apprendimento. 

 Garantire la circolazione delle informazioni/esperienze. 

 Supportare i colleghi nell'attuazione dei progetti di 

integrazione/inclusione. 

 

COMMISSIONE 

“INTERCULTURA” 

Referente Intercultura, F.S. Area 3 

Prof.ssa Sandra Cucinelli 

Tutti i docenti coordinatori di classe 

in cui vi è la presenza di alunni 

stranieri di recente immigrazione 

 Coordina la commissione di lavoro “Intercultura”  

 Condivide con il dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 

F.S. impegni e responsabilità per sostenere il processo di inclusione 

degli alunni stranieri neo-arrivati, in situazione di svantaggio 

linguistico, con bisogni speciali; 

 Coordina le attività di accoglienza, di prima alfabetizzazione ed 

integrazione degli alunni stranieri  

 Cura i rapporti con le famiglie e con i facilitatori/mediatori linguistici 

per promuovere un’effettiva inclusione in ambito scolastico. 

 

COMMISSIONE 

“ISTRUTTORIA PER LE      

FUNZIONI STRUMENTALI” 

Prof.ssaDaniela Verardo 

Ins.Grazia Verdicchia 

Ins.M.  AddolorataRizzello 

 

 Raccolta e valutazione delle candidature; 

 Proposta delle candidature al CD 

 

COMMISSIONE 

“BILANCIO SOCIALE” 

Collaboratori del Dirigente 

Funzioni Strumentali 

 

 Avviare i lavori per l’elaborazione del Bilancio Sociale dell’Istituto  

 

 

 

 

“NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE” 

 

Collaboratori del Dirigente 

Funzioni Strumentali 

Responsabili di plesso 

 

 Valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF, 

sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio 

d’Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che 

attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare 

le azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

 Elaborare il Piano di Miglioramento (PDM) 
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REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

PROF:SSA Rosaria Maria Catanese 

 Valutazione interna degli apprendimenti degli alunni;  

− revisione prove comuni strutturate di istitutopredisposte dai 

Dipartimenti;  

− cura somministrazione e raccolta dati.  

 Valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni 

( INVALSI ) 

− analisi dei dati invalsi;  

− condivisione con i colleghi;  

− riflessione sulle ricadute didattiche dei risultati dell’analisi  

 Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico per 

l’attuazione del Piano di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 
 

PROF.Felice Contaldo 

 favorire il processo di digitalizzazione della Scuola; 

 diffondere pratiche legate all’innovazione didattica attraverso il 

Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 stimolare la formazione interna alla Scuola; 

 favorire la partecipazione degli studenti per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa; 

 suggerire soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della Scuola; 

 partecipare alle iniziative di formazione rivolte agli Animatori 

Digitali; 

 aggiornare il piano di intervento relativo PNSD correlato al 

PTOF.  

 

REFERENTE DSA:  F.S. AREA 3 - INS. URSO VALERIA.  

  Coordina la commissione Inclusione;  

  Collabora con la Funzione Strumentale;  

  Partecipa a corsi di aggiornamento sui DSA e ne divulga il materiale;  

  Ha conoscenza della situazione globale dell’Istituto relativamente agli alunni con DSA;  

  Raccoglie e custodisce la storia scolastica degli alunni con DSA dell’istituto;  

  Organizza il passaggio di informazioni, relative all’alunno, tra le scuole e all’interno 

dell’istituto;  

  Collabora alla stesura del PDP alunni con DSA;  

  Favorisce la comunicazione interna ed esterna, con particolare riferimento al rapporto Scuola- 

Famiglia;  

  Contatta il personale (tecnico di riferimento) per gli incontri;  

  Promuove la raccolta e la diffusione delle buone pratiche per gli alunni con DSA;  

  Raccoglie le informazioni e gli elementi informali di conoscenza degli alunni DSA;  

  Conosce gli aspetti organizzativi e le risorse della scuola;  

  Individua in collaborazione con il C. di C. e con la famiglia gli strumenti compensativi e 

dispensativi da utilizzare;  

  Predispone le tecnologie, i software e gli ambienti virtuali (piattaforme) per la fruizione dei 

materiali per alunni con DSA;  

  Partecipa con il C.d.C. alla stesura del documento per lo svolgimento dell’esame di Stato per 

gli alunni con DSA, concordandolo con i genitori;  

  Organizza e partecipa agli incontri di training rivolti ai docenti per alunni con problematiche  
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REFERENTE INTERCULTURA: F.S. AREA 3 - PROF.SSA  CUCINELLI SANDRA 

  è punto di riferimento e collabora con il Dirigente Scolastico, la Segreteria, gli insegnanti, le 

famiglie;  

  propone l’aggiornamento, l’arricchimento e la catalogazione del materiale didattico e 

informativo;  

  cerca utili contatti con il territorio;  

  collabora con le altre Scuole del territorio;  

  formula proposte al Dirigente Scolastico e alla Commissione in merito all’utilizzo di possibili 

risorse;  

  fornisce ai docenti informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e aggiornamento 

in materia di accoglienza;  

  coordina gli inserimenti e l’intervento degli operatori esterni (mediatori, facilitatori, esperti).  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

Il Comitato per la  Valutazione  dei docenti ha durata triennale ed assolve ai seguenti compiti: 

 Individua i criteri per la valorizzazione  del merito del personale  docente. 

 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente.   A tal fine il Comitato di Valutazione è composto dal Dirigente scolastico, che lo 

presiede, dalla componente docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor del docente in anno di formazione e di prova. 

 Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per 

la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). 

DOCENTI :  INS. CONTALDO LICE -  INS.  URSO GRAZIA -  PROF.SSA  GIAFFREDA GRAZIELLA 

GLI   

Il Gruppo Lavoro Inclusione ha l’obiettivo di favorire i processi di inclusione, la piena integrazione al 

gruppo classe e le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni e in particolare per coloro che 

si trovano in situazione di disagio.  

Il GLI, presieduto dal Dirigente scolastico, ha il compito di : 

 diffondere la cultura dell’inclusione: individuare gli ostacoli e formulare proposte per superare 

ciò che impedisce un alto grado di integrazione; suggerire eventuali modifiche del PTOF; 

 fornire supporto agli insegnanti per attuare strategie didattiche innovative, finalizzate 

all’inclusione; 

 elaborare strumenti e materiali (questionari, schede di valutazione, monitoraggi, testi 

semplificati, schemi, mappe) ad uso della Scuola; 

 promuovere iniziative di formazione sui temi specifici della disabilità e dell’inclusione 

Composizione: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Docenti di sostegno 

 Funzioni Strumentali per l’iInclusione 

 Docenti coordinatori di classe 

 Famiglie 

 Specialisti ASL 

 Personale ATA 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1 La visione e la missione della Scuola 

 

“ Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.”(Sydney J. Harris) 
L’Istituto Comprensivo Statale di Diso promuove l’educazione e l’istruzione, il 

progresso culturale, affettivo e sociale di tutti gli allievi, sulla base dei principi 

fissati dalla Costituzione, delle leggi e delle norme che regolano l’istituzione 

scolastica e delle raccomandazioni europee, tenendo conto delle peculiarità del territorio in cui opera e 

dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno. La visione della Scuola è ispirata ai “quattro pilastri 

dell’educazione”: imparare a essere, imparare a vivere insieme, imparare a conoscere, imparare 

a fare. La missione è perciò promuovere un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di 

conoscenza e all’acquisizione di competenze per educare alla libertà di pensiero attraverso valori, 

regole, cooperazione e solidarietà, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze delle famiglie e del 

territorio. 

 Imparare a essere 
L’educazione contribuisce allo sviluppo integrale della persona, stimolando ciascun allievo a 

risolvere i propri problemi, prendere le proprie decisioni, assumersi le proprie responsabilità. Una 

completa realizzazione, in tutta la ricchezza della personalità umana: spirito e corpo, intelligenza, 

sensibilità, senso estetico, responsabilità, valori, autonomia. Il processo formativo si sviluppa come 

acquisizione di valori e di regole di comportamento per favorire la convivenza democratica e lo 

sviluppo di personalità equilibrate. Questa dimensione è affrontata con il coinvolgimento dei genitori, 

costruendo un’alleanza educativa con le famiglie. 

 Imparare a vivere insieme 
Una vera educazione è in grado di evitare i conflitti o di risolverli pacificamente, sviluppando nei 

ragazzi il rispetto per gli altri, le loro culture, i loro valori spirituali. Questo tipo di educazione si 

realizza attraverso la scoperta graduale degli altri e attraverso l’esperienza. Per capire gli altri, occorre 

prima di tutto capire sé stessi: la propria cultura, il modello familiare, la visione del mondo. La vita 

scolastica si svolge in un clima cooperativo, teso a favorire l’inclusione, e la scuola diviene per gli 

alunni modello di piccola comunità, rispettosa dei diritti e dei doveri e fervida di iniziative e attività, 

alle quali ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo. 

 Imparare a conoscere 
Fondamentale nell’azione educativa della scuola è l’attività di istruzione mediante 

l’insegnamento delle discipline, intese quali portatrici di regole e di significati attraverso cui si realizza 

l’interpretazione e la comprensione del mondo e si organizzano le strutture cognitive per lo sviluppo di 

una visione della realtà critica, originale e creativa. L’apprendimento è orientato non solo 

all’acquisizione di informazioni, ma al possesso degli strumenti della conoscenza. Imparare a 

conoscere presuppone che si ‘impari ad imparare’, attraverso l’esercizio della riflessione, della 

memoria, della concentrazione, della ricerca e della scoperta. 

 Imparare a fare 
I saperi appresi a scuola non hanno carattere meramente nozionistico, ma gli allievi sono 

costantemente stimolati ad applicare le conoscenze in contesti diversi e a operare scelte autonome e 

responsabili, attraverso compiti di realtà. Imparare a fare significa acquisire competenze che 
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consentano di affrontare una varietà di situazioni sociali e professionali spesso imprevedibili e di 

lavorare in gruppo. 

2.1 RAV (Rapporto Annuale Di Autovalutazione)e PDM (Piano di miglioramento) 

 
 

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i  

progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. 

Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al  

potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali 

e della comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie. 

 

RAV Priorità Traguardi 
1. Risultati scolastici a. Miglioramento delle competenze degli 

alunni in matematica 
Ridurre le insufficienze in matematica, soprattutto nella 
secondaria di 1° grado 

 b. Miglioramento dei livelli di 

apprendimento per  tutti gli allievi 

Ridurre la percentuale di “sei” all’Esame di Stato 

2. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

a. Maturazione della consapevolezza 
dell’importanza delle rilevazioni 

nazionali 

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI 

 b. Riduzione della varianza fra le classi Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei diversi 
plessi 

Esiti 

Per quanto riguarda i risultati scolastici (valutati con 4), la scuola non perde studenti nel passaggio da 

un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati, e accoglie studenti da altre scuole. La distribuzione 

degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione abbastanza equilibrata, con esiti tuttavia 

complessivamente inferiori rispetto ai benchmark provinciali, regionali e nazionali. Le prove comuni di 

istituto evidenziano una percentuale piuttosto alta di insufficienze in matematica, soprattutto nella 

secondaria di primo grado. 
 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (4) Le medie percentuali dei punteggi ottenuti dai nostri alunni nelle 

prove INVALSI di Italiano e Matematica nell’anno scolastico 2017-2018 risultano, nel complesso, piuttosto in linea o 

di livello superiore rispetto alle medie nazionali. Nella prova di INGLESE (lettura e ascolto) della 5^ Primaria i 

risultati registrano un livello pari e/o leggermente inferiore rispetto alle medie nazionali. Nella Prova di INGLESE 

(lettura e ascolto) della Scuola Secondaria i risultati sono in linea con la media nazionale.   

 Competenze chiave e di cittadinanza (5). Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti 

è buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 

rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell’organizzazione dello 

studio e nell’autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 

comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

 Risultati a distanza (4). I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono abbastanza buoni: pochi 

studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, riportano debiti formativi) e 

il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Tuttavia le rilevazioni della scuola sugli 

esiti nella secondaria di secondo grado mostrano, in generale, un abbassamento dei voti rispetto a quelli conseguiti 

nella secondaria di primo grado. 
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Processi 

 Curricolo, progettazione e valutazione (4). La scuola ha elaborato un documento di valutazione e un proprio 

curricolo, definendo i profili di competenze per le varie discipline. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività 

sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o 

la valutazione degli studenti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti 

disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la 

valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi 

specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Va potenziata 

l’attenzione alle competenze trasversali e migliorata la declinazione di tali competenze nei curricoli disciplinari.  

 Ambiente di apprendimento (4).L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi, ma non sono sfruttati al meglio. La scuola 

incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso l’adesione a vari progetti. Gli studenti lavorano in 

gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali 

attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle 

classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo abbastanza efficace. I responsabili per i laboratori informatici non 

sono sufficienti agarantirne il buon funzionamento. Si rileva la necessità dellafigura di un tecnico di laboratorio.Non 

tutte le classi hanno LIM a disposizione. In alcuni plessi le attrezzature sono obsolete. 

 Inclusione e differenziazione (5). Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente monitorato. La 

scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono 

definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci 

per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro 

d’aula sono abbastanza diffusi a livello di scuola. E’ stato elaborato un protocollo di accoglienza  specifico per gli 

alunni stranieri dopo che i docenti sono stati formati sul tema dell’insegnamento dell’italiano L2 con un corso specifico 

tenuto nell’a.s. 2016/2017 e un protocollo di accoglienza per alunni diversamente abili. 

 Continuità e orientamento (3). Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se 

sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le 

classi finali. La qualità delle attività proposte agli studenti è in genere discreta, anche se per lo più le attività sono 

limitate a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore. La scuola monitora i risultati delle proprie 

azioni di orientamento.  

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (5). La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità 

e queste sono condivise dalla comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Le azioni di monitoraggio e controllo 

vengono attuate non solo in sede di realizzazione di progetti, ma anche verificando le ricadute delle attività realizzate 

sul percorso formativo e didattico degli studenti in sede di riunioni sistematiche. Responsabilità e compiti sono 

individuati chiaramente, ma restano limitati solo a chi si dimostra disponibile, determinando talvolta sovraccarichi. 

Buona parte delle risorse è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata 

a reperire fondi aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR attraverso l’implementazione di progetti PON e POR.  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (5). La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte 

formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. Non per tutti i docenti vi è un’adeguata 

formazione tecnologica. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l’assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali o 

esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi. La scuola promuove lo scambio e 

il confronto tra docenti.  

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (5). La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con 

soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l’offerta formativa. La scuola è 

coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 

partecipazione e la collaborazione dei genitori è buona. Vanno migliorate le modalità di coinvolgimento dei genitori 

nelle scelte della scuola.  
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Obiettivi di processo 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità PDM Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 2a 2b 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle 

competenze trasversali e alla loro declinazione all’interno delle 

discipline. 

    

Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo 

fra competenze in uscita da un segmento e pre-requisiti per il 

successivo 

    

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto.     

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola.     

Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici.     

Inclusione e 

differenziazione 

Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.     

Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2.     

Continuità e 

orientamento 

Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il 

segmento successivo con scambi di docenti. 

    

Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni 

a scoprire le proprie propensioni. 

    

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in 

orizzontale e in verticale. 

    

Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con 

funzione di coordinamento. 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, 

con particolare attenzione alla didattica della matematica. 

    

Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del 

plurilinguismo. 

    

Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le 

metodologie didattiche. 

    

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare 

l’offerta formativa. 

    

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e 

nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

    

   Altri obiettivi di processo non inclusi nel RAV 

Area di processo Obiettivi di processo 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

Scuola 

Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e avviare la dematerializzazione 

Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Rendicontare il proprio operato all’esterno 

2.3 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 

La scuola si pone le seguenti priorità strategiche, in coerenza con la propria missione, con i risultati 

emersi dal Rapporto di autovalutazione, con gli obiettivi evidenziati nel Piano di miglioramento e con 

le proposte emerse nelle riunioni preliminari: 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Imparare a essere 
 

 progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità 

educativo-didattica fra i diversi ordini di scuola 

 definizione di un sistema di orientamento 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 

 

Imparare a vivere insieme 

 

 potenziamento delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

 prevenzione e contrasto di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

 potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati 

 

Imparare a conoscere 

 

 sviluppo della capacità di comprendere e interpretare la 

realtà circostante attraverso lo studio delle discipline 

 sviluppo della capacità di ‘imparare a imparare’ 

attraverso l’esercizio della riflessione, della memoria, 

della concentrazione, della ricerca e della scoperta 

 

Imparare a fare 

 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche 

 sviluppo delle competenze logico-matematiche 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Organizzazione oraria 

Per conseguire gli obiettivi prefissati, l’Istituto utilizza linee strategiche flessibili in un 

quadro organizzativo in grado di ottimizzare l’offerta formativa, per favorire la crescita 

sul piano personale, sociale e culturale degli alunni, riconoscendone e valorizzandone le 

diversità 

 

 

Tempo Scuola 

Scuola dell’Infanzia  

Nella Scuola dell’Infanzia sono adottati due diversi modelli orari. 

 Plessi di Diso e Andrano:  45 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì 

(con servizio mensa) e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato. 

 Plesso di Castiglione e Castro  : 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al 

venerdì (con servizio mensa) e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato. 



26 

 

In ogni sezione operano due insegnanti, che assicurano la compresenza nell’ora dedicata alla pausa per 

il pranzo, oltre all’insegnante di religione. 

Scuola Primaria 

La Scuola Primaria funziona con 29 ore settimanali: 

 Marittima – Andrano – Castro: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 il sabato. 

 
DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Italiano 9 9 8 

Inglese 1 2 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Geografia,Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 7 6 6 

Scienze 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 

Totale 29 29 29 

    

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

La Scuola Secondaria di 1° grado funziona con 30 ore settimanali: 

 Marittima–Andrano -Castro: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato; 

Il monte ore complessivo è così ripartito fra le diverse discipline: 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI (IN TUTTE LE CLASSI) 

Italiano 6 

Approfondimento 1 

Inglese 3 

Francese 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 

Geografia, Cittadinanza e Costituzione  1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Tecnologia 2 

Religione Cattolica 1 

Totale 30 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, in occasioni particolari che richiedono un impegno dei bambini al di fuori 

dell’orario scolastico (feste, manifestazioni, spettacoli), talvolta è possibile concludere le attività 

educative al termine della mattinata e riprenderle nel pomeriggio dopo le ore 16.00. 

Nella Primaria e nella Secondaria di 1° grado, si svolgono attività pomeridiane a classi aperte o per 

gruppi di alunni relative ad azioni progettuali di recupero, di approfondimento o di ampliamento 
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dell’offerta formativa. L’organizzazione oraria antimeridiana è flessibile, perciò soggetta a 

modificazione e riorganizzazione in determinati periodi, anche in relazione all’attuazione di progetti 

particolari. 

 

3.2 Il curricolo 

 

Il curricolo di istituto, attraverso l’unitarietà e la progressiva 

articolazione disciplinare, mira a favorire la continuità fra i diversi 

ordini di scuola e l’orientamento per le scelte successive. Nella cornice 

generale di un curricolo verticale per competenze, la strutturazione dei 

curricoli nei diversi ordini di scuola tiene conto dei bisogni effettivi 

degli alunni e della loro situazione di partenza, per garantire a tutti il 

successo scolastico. 

I percorsi di apprendimento sono personalizzati, per evitare la penalizzazione sia degli alunni in 

difficoltà o con ritmo d’apprendimento lento, sia di quelli in possesso di buone potenzialità. La 

realizzazione di curricoli flessibili prevede attività di recupero, di integrazione e di approfondimento e 

potenziamento e la definizione, per ogni disciplina o ambito disciplinare, di un curricolo essenziale 

imprescindibile. Inoltre, alcune tematiche interdisciplinari sono sviluppate in maniera organica e 

integrata con il curricolo. 

Scuola dell’Infanzia 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 

una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 

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

età, dai tre ai sei anni. 

Oltre alle attività che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, negli ambienti di vita comune, il 

curricolo include momenti di cura, di relazione, nei quali le routines quotidiane - l’ingresso, il pasto, la 

cura del corpo - svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base 

per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 

offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Finalità 

 Consolidare l’identità 

imparare a essere 
- vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene 

- sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato 

- imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile 

- sperimentare diversi ruoli e forme di identità 

- sperimentare l’appartenenza a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 

comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli 
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 Sviluppare l’autonomia 

imparare a essere 
- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 

- provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie 

- esprimere sentimenti ed emozioni 

- partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

 Acquisire competenze 

imparare a conoscere e imparare a fare 
- giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparando a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 

fatti 

- ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 

tradurle in tracce personali e condivise 

- descrivere, rappresentare e immaginare, ‘ripetere’, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni 

ed eventi con linguaggi diversi 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

imparare a vivere insieme 
- scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni 

- rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise 

- esercitare un dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere 

- riconoscere diritti e doveri uguali per tutti 

- porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Profilo del bambino in uscita 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, il bambino 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri, paure e stati d’animo 

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha una sufficiente fiducia in sé, quando occorre sa chiedere 

aiuto 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone 

le reazioni ed i cambiamenti 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e inizia a 

riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza 

 sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralitàdi 

linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana 

 padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana 

 è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e 

li documenta 

 si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 
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Scuola del primo ciclo 

Nella scuola del primo ciclo si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La scuola concorre 

con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli 

alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 

talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue il miglioramento della qualità degli apprendimenti.  

In un percorso di attività nel quale ogni alunno assuma un ruolo attivo nel proprio apprendimento 

e sviluppi al meglio le proprie inclinazioni, la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva 

articolazione disciplinare, favorisce l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 

didattiche aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno, a stimolare i suoi interessi 

e a fargli mettere alla prova le proprie capacità. 

Finalità 

 promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona 

imparare a essere 

- valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente, sostenendo attivamente 

l’interazione e l’integrazione delle diversità attraverso la conoscenza della nostra e delle altre 

culture ed il confronto sui valori 

- porre attenzione alle varie forme di diversità o di svantaggio, riconoscendo e valorizzando le 

diverse situazioni individuali per evitare che la differenza si trasformi in disuguaglianza 

- promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie in grado di fare da bussola 

negli itinerari personali 

- orientare, fornendo all’alunno le occasioni per capire sé stesso, per prendere consapevolezza delle 

sue potenzialità e risorse, per sviluppare le capacità di scelta, per progettare percorsi esperenziali e 

verificarne gli esiti 

- favorire lo sviluppo delle capacità di leggere e gestire le proprie emozioni 

 promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 

imparare a vivere insieme 

- favorire quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell’aver cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali 

sia sociali 

- curare la formazione della classe come gruppo, promuovendo i legami cooperativi fra i suoi 

componenti e gestendo eventuali conflitti indotti 

- sollecitare gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare 

quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco 

- curare le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più 

ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso 

- orientare gli allievi a sperimentare contesti di relazione in cui sviluppare atteggiamenti positivi e 

realizzare pratiche collaborative 

- promuovere esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé 

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

- insegnare le regole del vivere e del convivere 

- far acquisire e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare i 

diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3) e 

il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di 

religione (art. 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21) 

- formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie 
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e composite 

- far comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici interdipendenze 

fra locale e globale 

 promuovere l’alfabetizzazione culturale di base  

imparare a conoscere 

- garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana 

- favorire l’acquisizione dei linguaggi simbolici  

- facilitare le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei messaggi 

provenienti dalla società nelle loro molteplici forme 

- fornire stimoli al pensare analitico e critico, alla fantasia e al pensiero divergente, al confronto per 

la ricerca significati 

- elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, 

culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e ad operare 

- promuovere la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti 

sviluppi delle scienze e delle tecnologie 

- far acquisire pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni 

- promuovere, attraverso le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline, competenze 

più ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale 

- formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri 

- fornire le chiavi per imparare a imparare, 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 

 promuovere l’acquisizione delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

imparare a fare 

- comunicazione nella madrelingua 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

- competenza digitale 

- imparare a imparare 

- competenze sociali e civiche 

- spirito di iniziativa 

- consapevolezza ed espressione culturale 

 

Profilo dell’alunno in uscita 

Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente 

 inizia ad affrontare con autonomia e responsabilità le diverse situazioni di vita 

 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un corretto stile di vita 

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

 porta a termine gli impegni assunti 

 orienta le proprie scelte in modo consapevole 

 rispetta le regole condivise e collabora con gli altri 

 utilizza gli strumenti culturali per comprendere sé stesso e gli altri 

 ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa (occasioni rituali, azioni di 
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solidarietà, manifestazioni sportive) 

 ha una buona padronanza della lingua italiana 

 affronta comunicazioni essenziali e interagisce in situazioni di vita quotidiana in lingua inglese 

e in una seconda lingua europea 

 analizza dati e fatti della realtà 

 affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

 si orienta nello spazio e nel tempo 

 osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 

informazioni e per interagire a distanza 

 sa ricercare nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo autonomo 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e ai ragazzi che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 

differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 

realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo, non saperi 

frammentati, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Si favorisce una più 

approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 

prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 

di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della 

convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 

promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

 

3.3 ARRICCHIMENTO-AMPLIAMENTO CURRICULARE 

La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi dei singoli 

allievi, tenendo conto dei diversi stili di apprendimeto, delle specifiche inclinazioni e personali 

interessi, di condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà. L’attuazione di interventi 

adeguati nei riguardi delle diversità punta ad evitare che queste divengano disuguaglianze. 

Pertanto, in sintonia con le finalità formative della scuola, alle attività didattiche curriculari si 

affiancano attività progettuali cheintegrano il curricolo, lo arricchiscono e lo qualificano ulteriormente. 

 I progetti fanno riferimento alle finalità formative, aivalori condivisi che costituiscono le ragioni delle 

scelte operative. L’impegno comune è quello di realizzare attivitàlaboratoriali, ricerche e programmi 

operativi per diffondere la cultura della salute, del benessere e migliorare la qualitàdella vita all’interno 

del sistema scolastico e di quella quotidiana extra-scolastica. Le attività progettuali vengono elaborate 

ad inizio anno scolastico e rispondono alle necessità educativo – didattiche e alle richieste dell’utenza.  

 

Attività curriculari ed extracurriculari  integrative del curricolo 
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La progettualità del Piano Offerta Formativa dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “DISO” è organizzata, nelle finalità formative e nei 

contenuti, in 5 macroaree alle quali afferiscono tutti i progetti 

sviluppati che possono avere diversaampiezza: di Istituto, interplesso, 

intraplesso, interclasse , di classe. L’obiettivo è quello di valorizzare 

l'identità dell'Istituto, di qualificarne l’offerta formativa sul territorio e di armonizzare, pur nel rispetto 

dell’autonomia di scelte metodologiche dei docenti, la progettualità, al fine di creare sinergie e 

condivisione.In coerenza con le priorità strategiche individuate, appartengono a questo ambito le azioni 

seguenti: 

MACROAREA 1: “Legalità e  cittadinanza attiva” 

Tale tematica tenderà a sviluppare il pensiero critico, educare al rispetto della persona umana ed al 

senso di responsabilità dell’individuo inserito nel contesto sociale e, quindi, mirerà allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza.  

La scuola è il  luogo dove si “apprende a vivere” e per questo  promuovere l’educazione alla legalità, 

alla convivenza ed al rispetto per se stessi e per gli altri significa favorire la cultura del sociale, 

privilegiare la solidarietà e promuovere la dignità di essere cittadino, attivando percorsi di 

partecipazione e condivisione che coinvolgano campi educativi di comune finalità formativa: 

educazione alla pace, alla gestione dei conflitti, alla cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio 

culturale, alla solidarietà, al volontariato, al rispetto dell’ambiente. 

Il nostro Istituto Comprensivo ha sviluppato un’idea progettuale di percorsi educativi, culturali e 

conoscitivi per discutere, costruire e sperimentare il valore della legalità e delle norme che regolano la 

convivenza democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno, per acquisire la coscienza della 

propria identità e il senso di appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire un input che sia base di 

partenza e di orientamento verso una crescita sana e comportamenti sociali ed istituzionali costruttivi. 

 

MACROAREA 2: “Salute e Ben….Essere” 

Per sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, l'educazione alla salute è trattata 

nell'ambito delle diverse discipline, con attenzione per la cura del proprio corpo e del proprio 

benessere, per l'igiene e la prevenzione, l'alimentazione e il movimento e per la prevenzione di 

alcolismo, tabagismo e droghe. La scuola offre ai ragazzi occasioni di confronto, dibattito e riflessone 

attraverso incontri tematici eventualmente anche con esperti. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, avvio alla pratica sportiva con la partecipazione dei ragazzi ai 

giochi sportivi e studenteschi. 

MACROAREA 3: “Passo Dopo Passo”- Continuità e Orientamento 

L'istanza della continuità educativa e dell’orientamento formativo investono l'intero sistema formativo 

di base e sottolineano il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un “percorso scolastico unitario, 

organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa di ogni scuola”. La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i 

cicli scolastici in verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. In 

particolare, il nostro Istituto favorisce la continuità del processo educativo nell’alunno in modo 

organico e coerente sia in senso verticale ( tra i diversi ordini di scuola) sia in orizzontale ( sul piano 
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relazionale con altri alunni e docenti ), progettando diverse attività articolate nelle seguenti aree di 

intervento: 

• Accoglienza per rendere più sereno il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

• Integrazione, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità di ciascuno. 

• Orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica, secondo gli interessi, le attitudini, le 

aspettative, di ciascun alunno. 

 

MACROAREA 4: “Insieme oltre l’ostacolo” 

La nostra Scuola risponde adeguatamente ai bisogni di tutti gli alunni, diventando Scuola inclusiva per 

tutti, una Scuola dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione , una Scuola  che 

offre a tutti gli alunni un’opportunità di crescita affettivo-relazionale e di formazione puntando sulle 

motivazioni, sulle attitudini personali e sulle risorse attive di apprendimento. 

 

MACROAREA 5: “Per Migliorarci… Recupero e Potenziamento” 

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento,ampliamento delle competenze e abilità di 

base nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, 

nella consapevolezza che una scuola di qualità deve offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, 

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

apprendimento. 

− Recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze in matematica 

− Recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze scientifiche  

− Baby English: Primo approccio alla lingua inglese in forma ludica per i bambini della scuola 

dell’infanzia, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali. 

− Recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze in lingua INGLESE  

− Accostamento al latino/approfondimenti metalinguistici 

− Recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze digitali 

 

Progetti PON 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR, è un Programma finalizzato al 

miglioramento del sistema di Istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione 

tra investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. Il 

PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la 

coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra 

territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le 

potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali 

degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale.Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a 

diversi progetti, alcuni dei quali sono stati già effettuati e altri in via di svolgimento. La priorità dei 

suddetti interventi è la prevenzione e la riduzione dell’abbandono scolastico precoce e la promozione 

dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità (…); i risultati 

attesi e gli obiettivi specifici sono: 

 1) la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;  
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2) il miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante del P.T.O.F. del nostro Istituto e della 

progettazione didattica, in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti 

della realtà artistica, sociale, ambientale, economica e storica del territorio in cui sono realizzati. 

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe 

e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle 

conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente.Affinché queste esperienze abbiano 

un’effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale 

attività scolasticae la loro durata varia a seconda dell’età dei ragazzi e dei percorsi programmati. 

Partecipazione a spettacoli e manifestazioni culturali 

Le mete si stabiliscono nel corso di ogni anno scolastico sulla base dell’offerta del territorio e della 

coerenza con i percorsi didattici. 

Organizzazione di manifestazioni e spettacoli 

Le attività mirano a valorizzare le competenze acquisite e le potenzialità di ciascuno, favorendo lo 

spirito d’iniziativa, la creatività e l’espressività, il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo. In 

genere le manifestazioni riguardano festività o momenti particolari: la Commemorazione dei Caduti, la 

Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti, la Festa degli alberi, Natale, la Giornata della 

Memoria, la Giornata del Ricordo, la giornata delle vittime di Mafia,  Safer Internet Day, la giornata 

della Scienza… ecc. Ulteriori attività potranno essere programmate di anno in anno anche attraverso 

accordi di rete con altre scuole e la partecipazione a progetti regionali, nazionali o europei. 

 

PROGETTI  CURRICULARI  A.S.2018/2019 
 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI DOCENTI COINVOLTI 

“ ACCOGLIENZA” 

Il Progetto accoglienza trova la sua collocazione nel 
contesto generale dell'azione didattico-educativa della 

scuola. Un'azione impegnata a creare le condizioni 

favorevoli all'inserimento degli alunni, nella convinzione 
che lo “star bene a scuola" sia premessa irrinunciabile per 

un corretto processo di apprendimento/insegnamento e di 

formazione dell'individuo. 

 Alunni della Scuola dell’Infanzia 

 Alunni della Scuola Primaria 

 Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado 

Docenti dei vari ordini di scuola 
(infanzia, primaria, secondaria 

di primo grado) 

“PRONTI PARTENZA …VIA” 

CONTINUITA’ 

Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e 

accompagnare gli alunni nel delicato passaggio da un grado 
all’altro di scuola. 

Si tratta di costruire, in linea con il Piano dell’Offerta 

Formativa del nostro Istituto, “un ambiente sereno e 

Le classi finali della scuola primaria e 

secondaria e le sezioni di scuola 
dell’Infanzia dei tre plessi 

Docenti dei vari ordini di scuola 

(infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado) 
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socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli 

alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura 

esperienza scolastica. 
Inoltre essere un Istituto Comprensivo non può che 

agevolare il percorso della continuità, in quanto gli 

insegnanti possono conoscere e seguire il processo 
educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola 

dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere 

l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli 
alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali 

difficoltà. 

“SCEGLI DI SCEGLIERE” 

ORIENTAMENTO 

Il progetto “Orientamento” è, rivolto a tutti i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado. 

Gli alunni sono guidati, nel corso del triennio, ad una scelta 
consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla 

scuola superiore. 

Alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado dei tre plessi 

Docenti di Scuola Secondaria di 
primo grado 

 

“NOI CITTADINI DEL MONDO” 

LEGALITA’ 

Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa 

educare gli alunni al rispetto della dignità della persona 
umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, 

con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei 

valori che stanno alla base della convivenza civile. 

Nell’ambito del progetto, il nostro Istituto avvia una serie di 

percorsi: 

 “Navigare sicuri” 

 “Bullismo, no grazie” 

 Giornata della Memoria 

 Giornata del Ricordo 

 Giornata della memoria per le vittime delle 

mafie 

 “ BELLINOBULLI “ 

Alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado dei tre plessi 

 

Alunni della Scuola Primaria 
cl.Quinte dei tre plessi 

Docenti di Scuola Secondaria di 

primo grado 

 
Docenti di Scuola Primaria- 

Psicologa dott. ssaM.Grazia 

Nuzzo 

“Incontro con i Carabinieri” 

LEGALITA’ 
Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado - CASTRO 
Docenti di scuola, secondaria di 

primo grado 

"Scuola Sicura" 

(Progetto Sicurezza) 

 

Il Progetto nasce dall'esigenza di far conoscere i rischi, le 

situazioni di pericolo dell'ambiente in cui viviamo per 

saperli prevenire ed affrontare con un adeguato livello di 

sicurezza, con corrette azioni comportamentali, superando 

le condizioni di incertezza e di improvvisazione 

 Alunni della Scuola dell’Infanzia 

 Alunni della Scuola Primaria 

Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado 

Docenti di scuola dell’Infanzia, 
di Scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado 
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“EMOZIONI TRA LE RIGHE” 

Lettura e scrittura 

Il progetto vuole avvicinare gli alunni sempre di più al libro 
e al piacere della lettura. 

Pertanto, per il corrente a.s. 2018/2019, si intende attuare 

una serie di attività volte a promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, proponendola 

come attività libera capace di porre l'alunno in relazione con 

sé stesso e con gli altri. Le varie attività didattiche si 
articoleranno e diversificheranno secondo la fascia di età a 

cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il 

contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle 
singole classi e si porranno un’unica chiara e precisa 

finalità: educare il bambino e il preadolescente a conoscere, 

vivere e condividere il proprio mondo emotivo. 

 

“MAGIA DI LETTERE” 

 
“IL PIACERE DI LEGGERE” 

 

 Alunni della Scuola Primaria 

 Alunni della Scuola 

dell’Infanzia 

 Alunni della Scuola Secondaria 

di primo grado dei tre plessi 

Docenti di scuola dell’Infanzia, 
di Italiano Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado 

 

Alunni della Scuola dell’Infanzia Docenti di scuola dell’Infanzia 

Alunni della Scuola Primaria classi TERZE 

Andrano 

 

Docenti di  ITALIANO -Scuola 

Primaria 

 

“LEGGERE…IMPARARE…EMOZIONARE…” 
 

 

Alunni della Scuola Primaria – Cl.1^-3^-4^ 

- Castro 

Docenti di  ITALIANO -Scuola 

Primaria 

“EMOZIONI TRA LE RIGHE” 

 
Alunni della Scuola Primaria dei tre plessi  

– Cl. 5^ 

Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado dei tre plessi 

Docenti di  ITALIANO -Scuola 

Primaria e Secondaria di primo 

grado 

“SPERIMENTIAMO IL CODING” 

L’Istituto Comprensivo DISO vuole, con questo progetto, 

inserirsi nell’attività del MIUR “Programma il futuro” 

inserito nel programma “La Buona Scuola”. 

 

Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

Docenti di Matematica 

           “FESTA DELLA SCIENZA” 

 Il progetto si propone di: 

- diffondere la cultura scientifica; 
-  coinvolgere gli studenti nel dibattito scientifico e 

renderli partecipi delle conquiste e delle domande della 

ricerca; 
- stimolare lo studio delle discipline scientifiche, la curiosità 

intellettiva e l'inventiva personale. 

Alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado dei tre plessi 

Docenti di Matematica e 

Scienze 
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DIRITTI DEI BAMBINI (UNICEF) 

Il percorso formativo intende promuovere la ‘cittadinanza 
attiva, attraverso una serie di esperienze significative che 

consentono di apprendere il concreto, prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di 
cooperazione e di solidarietà’ 

“IO,IO,IO…E GLI ALTRI?” 

Alunni della Scuola Primaria Andrano – 

Castro 

 

Alunni della Scuola dell’Infanzia Andrano -

Castiglione 

Docenti di Scuola Primaria 

Andrano - Castro 
 

Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Andrano -Castiglione 

 

“ UMORI DEL CUORE” 

Il progetto intende portare il bambino ad un “emozionante” 
percorso, fatto di giochi, storie, musica, arte dove mente e 

cuore del bambino imparano a conoscere e riconoscere il 

linguaggio delle emozioni. Con questo progetto  si vuole 
stimolare nel bambino la voglia di conoscere sé e l’altro, 

capirlo, calandosi nei suoi panni, per comprenderne 

sentimenti, desideri, sofferenze e gioie. 

Alunni della Scuola Primaria 

classi seconde- Andrano 

Docenti di Scuola Primaria 

classi seconde- Andrano 

“ NOI PICCOLI CITTADINI” 

Cittadinanza attiva 

 

Il progetto intende educare alla cittadinanza attiva 

attraverso un percorso di conoscenza e confronto di vissuti 

diversi, al fine di superare i pregiudizi e di innescare dei 
cambiamenti che partono dalla scuola per propagarsi alla 

società intera. 

Alunni della Scuola dell’Infanzia dei tre 

plessi 

Docenti di  Scuola dell’Infanzia 

dei tre plessi 

“ STORIE IN MOVIMENTO” 

Musica 
Il progetto nasce dal desiderio di dare a tutti i bambini di 3 

– 4 e 5 anni la gioia di esprimere tutta la ricchezza del 

proprio mondo interiore e di sviluppare la conoscenza del 
mondo circostante 

Alunni della Scuola dell’Infanzia Andrano -

Castiglione 

Docenti di  Scuola dell’Infanzia 

Andrano Castiglione 

“CAPPUCCETTO ROSSO” 

Alunni della Scuola dell’Infanzia Castro 
Docenti di  Scuola dell’Infanzia  

Castro 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI  A.S.2018/2019 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SCUOLA          

INTERESSATA 

DOCENTI 

COINVOLTI 

“UNA STORIA, UN PAESE, UNA LUCE DI PACE “ 

Progetto Natale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ANDRANO 

 

Docenti  di Scuola Primaria 

 

“NATALE  INSIEME’” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
                     CASTRO 

 

Docenti  di Scuola Primaria 

 

“NATALE  DI  SOLIDARIETÀ” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

          MARITTIMA 

 

Docenti  di Scuola Primaria 

 

“ SCUOLA IN FESTA” 
 

SCUOLA INFANZIA 

ANDRANO – CASTRO - DISO 

Docenti  di Scuola dell’Infanzia 

 

“A TAVOLA CON SAN GIUSEPPE”    

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ANDRANO 

 

Docenti  di Scuola Primaria 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SCUOLA          

INTERESSATA 

DOCENTI COINVOLTI 

“L’ITALIANO CHE INCLUDE” 

Progetto L2 

 
SCUOLA SECONDARIA E 

PRIMARIA 

ANDRANO - MARITTIMA 

Docente di ITALIANO – Andrano 

Marittima 

“POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE” 

Potenziamento delle competenze in lingua inglese : verso 

la prova Invalsi 

 

SCUOLA SECONDARIA 

    ANDRANO 

Alunni -  classi TERZE 

 Docente di Scuola Secondaria  

  Lingua INGLESE 

 

“AD MAIORA ...” 

Accostamento al latino 

 

Alunni classi TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 

ANDRANO – CASTRO- MARITTIMA 

 

Docenti di ITALIANO- Scuola Secondaria: 

 

 

“Cambridge English” 

 

Alunni  CLASSI V 

SCUOLA PRIMARIA 

ANDRANO – CASTRO- MARITTIMA 

Docenti  di  INGLESE -Scuola  Primaria 

 

“BABY ENGLISH” 

 

 

Inglese nella scuola 

dell’Infanzia 

Docenti  di  INGLESE – 

 

“GEOMETRICO” 

Potenziamento Matematica 
 

SCUOLA PRIMARIA 

ANDRANO 

  Docenti  di Scuola Primaria: 
Ins. MARTELLA SERENA ore 2 

“UN’ORCHESTRA PER LA SCUOLA” 

Laboratorio di musica 
 

SCUOLA SECONDARIA 

ANDRANO 

   Docente di Musica  
 

“ALLA SCOPERTA DELLA      

PITTURA NAIF CON LE OPERE DI 

KARLA GERARD”. 

Laboratori di arte 

 

SCUOLA SECONDARIA 
                 ANDRANO 

  Docente di Ed. Artistica 

 

“I MURALES A SCUOLA: ELABORAZIONE 

DELLE QUATTRO STAGIONI”. 

Laboratori di arte 

 

SCUOLA SECONDARIA 

                 ANDRANO 

  Docente di Ed. Artistica   
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PON 2018/ 2019 

Competenze di base : “ La valigia dell’apprendimento” 
 

Titolo del Modulo Destinatari Breve descrizione 

SULLE ALI DELLA 

FANTASIA – 

  Corsi   !/2 

N. 18 
Alunni Scuola 

Primaria Andrano 

Marittima- Castro 

Il progetto intende offrire agli alunni di scuola primaria un percorso laboratoriale 

con attività di lettura e scrittura creativa. L’obiettivo è invogliare i bambini a 

leggere in prima persona, far comprendere loro che qualsiasi storia è degna di 
essere raccontata liberando la fantasia e organizzando un testo. L’intervento 

prevede un impianto modulare. 

Il primo modulo sarà centrato sulla lettura e sull’ascolto. I bambini ascolteranno la 
lettura da parte dell’insegnante di brani ed espliciteranno le loro sensazioni e le 

loro emozioni sia verbalmente sia attraverso il disegno. Lo scopo di queste attività 

è far comprendere che un racconto non ha lo stesso significato per tutti. Leggendo 
o ascoltando ci immergiamo completamente nella storia, siamo travolti ma non 

passivi; collaboriamo, inventiamo, evochiamo l’intera storia a partire dalle poche 

parole che la raccontano. Non è lo scrittore, ma il lettore che dà valore a ciò che 
legge, che interpreta partendo dai propri significati. 

Il secondo modulo sarà centrato sulla scrittura. Gli alunni, sciogliendo le briglie 

della fantasia, daranno corpo a storie fantastiche, stupefacenti, facendo voli 
pindarici dalla realtà alla fantasia, dal mondo animale a quello vegetale, in un 

intreccio perfetto, tale da partorire messaggi e insegnamenti di vita con un 

linguaggio semplice ed essenziale. 
Ognuno di loro sarà un viaggiatore che ci condurrà nel mondo più grande che ha 

visto, tanto immenso e ricco di cose incredibili, paradossali e curiose che mai 

avremmo pensato di vedere.all’applicazione di tattiche e strategie di difesa 
personalepassive, che fanno capo alla psicologia delle aggressioni. 

LABORATORIO DI 

MATEMATICA 

    Corsi 1/2 

N. 20 
Alunni Scuola 

Secondaria di primo 

grado -  Andrano 

Marittima- Castro 

Fortemente legato alle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione, che 

evidenziava criticità in matematica, il percorso prevede una serie di azioni per 

l'acquisizione dei concetti di base di geometria, a partire dal concreto. Attraverso 
giochi,attività di manipolazione e costruzione di figure piane si svolgeranno 

laboratori in cui gli alunni, formulando ipotesi e controllandone le conseguenze, 

potranno progettare e sperimentare, discutere e argomentare. Si avrà cura di 
sollecitare l'intelligenza spaziovisuale,per passare alla verbalizzazione in una fase 

successiva. Sarà curato l'utilizzo di strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e dei più comuni strumenti di misura (metro, goniometro) e 
saranno utilizzati software didattici specifici. 

Per sviluppare la capacità di risolvere problemi, i discenti saranno guidati ad 

affrontare questioni autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in 
diversi modi, individuando per ogni situazione ciò che è noto e ciò che si intende 

trovare, e congetturando possibili strategie di soluzione. Il lavoro sarà organizzato 

in percorsi di ‘scoperta’ guidata delle regole attraverso la raccolta di dati, la 
formulazione e la verifica di ipotesi, in attività di learning by doing che 

coinvolgano direttamente i discenti nella costruzione delle conoscenze e nello 

sviluppo delle competenze. 

CON GLI OCCHI 

APERTI SULLA 

NATURA 

  Corsi 1/2 

N. 18 
Alunni Scuola 

Primaria  Andrano 

Marittima- Castro 

Il progetto PON di Scienze deve promuovere la didattica laboratoriale basata 

sull’investigazione nell’insegnamento delle Scienze, non solo come teoria, 
proponendouna serie di lezioni ed attività di laboratorio che approfondiscano i 

temi che si intendono trattare durante gli incontri programmati diversificate per 

contenuti, metodologie, strumenti e livelli di competenza. Per raggiungere tali 
obiettivi un valido supporto alla didattica sarà fornito, accanto all’esperienza 

pratica, anche software interattivi disponibili in internet mediante i quali i discenti 
potranno apprendere “giocando” sempre accompagnati dall’esperienza del docente 

esterno. La finalità deve essere quella di avvicinare i discential mondo della 

scienza in maniera più coinvolgente possibile promuovendo lo sviluppo delle 
competenze scientifiche per osservare in maniera critica la realtà e risolvere 

problemi che si incontrano nella vita reale. Con questo percorso, nello specifico, ci 

si propone di educare i bambini dell'ultimo anno scuola primaria al risparmio di 

energia, al rispetto dell’ambiente e della propria persona. Il progetto vuole 

promuovere la diffusione dell’educazione ambientale nella scuola primaria, 

coinvolgendo gli alunni e indirettamentele loro famiglie nell’acquisizione di 
conoscenze e nello sviluppo di comportamenti significativi per migliorare 

l’ambiente e il rapporto con l’uso delle risorse. 
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TEEN ENGLISH 

Corsi 1/2 

N. 18 

Alunni Scuola 

Secondaria di primo 

grado -  Andrano 

Marittima- Castro 

La “comunicazione nelle lingue straniere” è una delle competenze chiave 

raccomandata dal Parlamento europeo “per un apprendimento permanente” e 
adottata dalle nostre Indicazioni Nazionali: da qui l’importanza di favorire, creare 

e sostenere progetti e attività mirati a facilitare l’apprendimento della lingua 

inglese, attraverso contesti significativi e motivanti. Il percorso prevede il 
consolidamento e l'ampliamento delle strutture e funzioni comunicative in L2 già 

acquisite per rendere gli alunni capaci di interagire in semplicisituazioni 

comunicative, legate al vissuto e alla vita quotidiana, di esprimere e soddisfare 
bisogni essenziali, di leggere e scrivere semplici testi. Al termine del percorso, gli 

alunni potranno sostenere gli esami per la certificazione esterna delle competenze 

in lingua inglese (KET). 

CON GLI OCCHI 

APERTI SULLA 

NATURA  3 

Corso 1 

N. 18 

Alunni Scuola 

Secondaria di primo 

grado -  Marittima-

Castro 

Il progetto PON di Scienze deve promuovere la didattica laboratoriale basata 

sull’investigazione nell’insegnamento delle Scienze, non solo come teoria, 
proponendouna serie di lezioni ed attività di laboratorio che approfondiscano i 

temi che si intendono trattare durante gli incontri programmati diversificate per 

contenuti, metodologie, strumenti e livelli di competenza. Per raggiungere tali 
obiettivi un valido supporto alla didattica sarà fornito, accanto all’esperienza 

pratica, anche software interattivi disponibili in internet mediante i quali i discenti 

potranno apprendere “giocando” sempre accompagnati dall’esperienza del docente 
esterno. La finalità deve essere quella di avvicinare i discential mondo della 

scienza in maniera più coinvolgente possibile promuovendo lo sviluppo delle 

competenze scientifiche per osservare in maniera critica la realtà e risolvere 
problemi che si incontrano nella vita reale. Con questo percorso, nello specifico, ci 

si propone di educare i bambini dell'ultimo anno scuola primaria al risparmio di 

energia, al rispetto dell’ambiente e della propria persona. Il progetto vuole 
promuovere la diffusione dell’educazione ambientale nella scuola primaria, 

coinvolgendo gli alunni e indirettamentele loro famiglie nell’acquisizione di 
conoscenze e nello sviluppo di comportamenti significativi per migliorare 

l’ambiente e il rapporto con l’uso delle risorse. 

Progetti presentati da Enti ed Associazioni 
 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI 
ENTI / 

ASSOCIAZIONI 

“Tre maestri di vita” 

A cura di Don Adelino 

Martella” 

Seminario: presentazione del 

libro 

Alunni della Scuola Primaria  

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
Parrocchia DISO 

Masserie e artigianato nel 

Salento- Tradizione e 

Innovazione 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado- 

Classi seconde 
Pro loco – ANDRANO 

Servizio civile 

Masserie e Massari di Diso e 

Marittima 

Giornata di studio con 

l’intervento del prof. Filippo 

Cerfeda 

Alunni della Scuola Primaria - Marittima  

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado -

Marittima 

Comune di Diso – Pro 

loco di Diso 

Caritas - Diso 
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“Il Salento dalla proclamazione 

della    Repubblica ad oggi” 

Seminario 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado -

ANDRANO 
Pro loco – ANDRANO 

Servizio civile 

 “Estemporanea di pittura” 

Pittori di strada 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado -

Marittima 

ANFI - DISO 

 “Mercatino equosolidale” 

Vendita di diversi prodotti con lo 

scopo di sensibilizzare i ragazzi al 

tema della solidarietà e del rispetto 

dei  popoli.   

Alunni della Scuola Primaria - Marittima  

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado -

Marittima 

Parrocchia DISO 

“COSTRUTTORI DI 

FUTURO” 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado -

ANDRANO 
ASS. Casa Casa delle 

Agriculture Tullia e 

Gino 

Borsa di Studio “Rocco 

Boccadamo” 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado - 

Marittima 
Dott. Rocco Boccadamo 

 Corso Defibrillatore Docenti dell’Istituto Comprensivo ASS. AIDO -

ANDRANO 

Corso manovre di 

Disostruzione 

 Docenti del plesso di Castro  

“ Verso un cielo di 

colori” 

Alunni della Scuola Secondaria di primo grado - 

Andrano 
ARCI  -Lecce 

 

4. LA SCUOLA INCLUSIVA 

Una scuola inclusiva è una scuola che pone al centro della sua azione la persona e che accoglie tutti e 

ognuno. Essa vive e insegna il valore della diversità: mira a far sentire ogni persona parte del tutto, 

membro attivo di una comunità, nel rispetto della propria individualità, che è basata su differenze. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dal  D.lgs. 66/2017, la nostra scuola fa propria 

la prospettiva inclusiva, che considera la diversità una risorsa da valorizzare, attraverso  percorsi 

educativo-didattici funzionali  ai Bisogni Educativi Speciali di cui sono portatori gli alunni. 
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4.1 Azioni della scuola 

“Niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali”. 

Le strategie per l’inclusione scolastica degli studenti costituiscono dunque un elemento centrale e 

costitutivo dell’identità del nostro Istituto: la scuola si organizza e accoglie gli alunni con Bisogni 

educativi speciali (DM del 27 dicembre 2012) affinché le loro potenzialità siano riconosciute e 

valorizzate. “Il Bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e/o 

apprenditivo, che consiste in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di 

danno, ostacolo o stigma sociale, che necessita di educazione speciale individualizzata” finalizzata 

all’inclusione. (Dario Janes). 

 I principi che guidano l’azione della nostra scuola per garantire l’inclusione degli studenti sono: 

 personalizzazione e individualizzazione della didattica e dei percorsi di 

insegnamento/apprendimento: 

 utilizzo di tutti gli strumenti didattici a disposizione della scuola: lavoro in piccoli gruppi, 

attivazione di progetti specifici mirati all’inclusione; utilizzazione di software e strumenti 

didattici specifici 

 attenzione particolare alla relazione e alla dimensione sociale dell’apprendimento 

 attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative stabilite dal team docenti 

 raccordo e condivisione delle azioni con gli enti e gli specialisti che hanno in carico gli 

studenti 

 coinvolgimento diretto delle famiglie 

 protocolli di accoglienza 

 costruzione di un P.A.Iattento ad un utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 

privilegiando una logica qualitativa rispetto ad una semplice quantitativa distribuzione degli 

insegnanti. 

Integrazione degli alunni Diversamente Abili  
L’integrazione degli alunni diversamente abili è curata, nelle fasi iniziali, dal GLH di Istituto e, in tutto il 

corso dell’anno, dai GLH Operativi, con il coinvolgimento diretto delle famiglie e la collaborazione delle 

unità multidisciplinari della ASL.  Viene curata la redazione dei piani educativi individualizzati e/o 

personalizzati.  La valutazione è calibrata sugli obiettivi fissati per ciascun alunno. ( Protocollo  di 

accoglienza ed inclusione alunni DVA). 

 

Integrazione degli Alunni Stranieri  
Una Scuola Integrante ed Inclusiva come la nostra dà grande rilevanza al progressivo aumento del numero di 

alunni straniericonsiderando la loro presenza un’opportunità di incontro aperto con altri modelli di vita e altre 

culture, stimolo ad itinerari sempre più dinamici e diversificati da valorizzare, coordinare e mettere a sistema nel 

rispetto di ogni singola individualità.  

Tre le parole chiave e le attenzioni pedagogiche promosse in merito dalla nostra Scuola: 

 accoglienza tanto del singolo alunno quanto della famiglia immigrata, mirante alla costruzione di 

relazioni significative con gli altri, specie con i pari, e alla valorizzazione della lingua e della cultura 

d’origine; 

 sviluppo linguistico, sorretto sia da un apprendimento libero attraverso gruppi di interazione, sia da un 

insegnamento intensivo e personalizzato della lingua italiana; 

 approccio interculturale che va oltre la conoscenza ed è fondato sul rispetto e sulla tolleranza ponendo 

attenzione alle diversità e ai vissuti personali, mettendo in luce differenze e convergenze, riconducendole  

alla relatività dei punti di vista propri di ogni popolo. 
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Particolare attenzione è dedicata quindi alla dimensione interculturale, all’apprendimento dell’Italiano come 

L2, all’elaborazione di Curricula essenziali nelle diverse discipline e all’adozione di strategie di mediazione 

didattica e di semplificazione che tengano conto delle difficoltà linguistiche degli apprendenti.  
(Protocollo  di accoglienza alunni stranieri) 

Integrazione alunni con DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la 

Scuola ha individuato, all’interno del Collegio, la figura di un Referente con il compito di collaborare 

con le famiglie, l’équipe pedagogica e il Consiglio di classe coinvolto, per favorire il successo  

5. LA VALUTAZIONE (D.lgs. n. 62/2017) 

 

Il D.Lgs n°62/2017 afferma che la valutazione : 

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento; 

 ha una finalità formativa ed educativa; 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli studenti; 

 documenta lo sviluppo dell’identità personale ; 

 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di    conoscenze, abilità e competenze; 

 viene espressa con una valutazione in decimi che indica differenti livelli di apprendimento; 

 viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo) 

culturale, personale e sociale) e del livello globale disviluppo degli apprendimenti conseguiti.” 

(Nota MIUR 1865 del 10/10/2017). 

 

5.1  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, in 

quanto consente di conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i 

processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. La verifica delle conoscenze e 

delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, 

guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo), con l’uso di 

materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta. 

Al termine del percorso triennale viene compilato un profilo  sul percorso effettuato dal bambino ,in 

rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo delle competenze  previste nei Campi di 

Esperienza 

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli 

insegnamenti. 

Le verifiche sono sistematiche e periodiche, secondo criteri coerenti con gli obiettivi fissati per ogni 

unità di apprendimento, in armonia con il complessivo progetto educativo; esse mirano a rilevare i 

risultati individuali in relazione all’acquisizione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e alla 

maturazione  
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delle competenze.All’inizio dell’anno scolastico i docenti predispongono delle prove d’ingresso, i cui 

risultati, insieme ad altre osservazioni sistematiche, forniscono le indicazioni essenziali per una 

valutazione diagnostica ai fini della progettazione curricolare e dell’individuazione delle strategie 

finalizzate al recupero, al consolidamento o al potenziamento. 

Nel corso dell’anno, per assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa, i docenti predispongono prove 

diverifica comuni. Tenendo conto degli esiti della valutazione periodica, si organizzano gli interventi 

educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

 Le modalità di verifica sono diversificate: prove orali interattive (interrogazioni o discussioni), prove 

scritte non strutturate o semi-strutturate e prove oggettive, prove pratiche. I risultati delle verifiche, 

riportati sul registro, contribuiscono alla valutazione sommativa al termine del primo quadrimestre. 

 

Per una omogeneità nei criteri di giudizio e valutazione degli allievi, tutti i docenti fanno riferimento 

alla seguente Rubrica di valutazione degli apprendimenti 

 

GIUDIZIO 

In riferimento a : conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari 

LIVELLO   VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite; ottime capacità di 

comprensione e di analisi; corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove; esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben 

articolata, con linguaggio specifico appropriato; autonomia di sintesi, di 

organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti critici e 

creativi; capacità di operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni. 

 

 

ECCELLENTE/ 

OTTIMO 

 

 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite; apprezzabile capacità di comprensione e 

di analisi; efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni 

nuove; esposizione chiara, precisa e ricca, con linguaggio specifico appropriato; 

autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti critici; 

capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 

DISTINTO 
 

 

9 

Conoscenze sicure e complete; buone capacità di comprensione e di analisi ; idonea 

applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione chiara con linguaggio 

specifico appropriato; autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

BUONO 
8 

Conoscenze generalmente complete e sicure; adeguate capacità di comprensione e di 

analisi; discreta applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta, con uso di termini appropriati e vari; parziale autonomia di 

sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

DISCRETO 
 

7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette; elementare capacità di comprensione 

e di analisi; accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure; esposizione semplice con lessico povero ma appropriato e modesta  

autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

 

SUFFICIENTE 
 

6 

Conoscenze generiche e parziali; limitata capacità di comprensione e di analisi; 

modesta applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione non sempre lineare e 

coerente, con conoscenze lessicali appena accettabili; mediocre autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

5 

Conoscenze frammentarie incomplete; scarsa capacità di comprensione e di analisi; 

difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione confusa ed 

approssimativa; povertà lessicale con uso di termini non appropriati ai linguaggi delle 

singole discipline 

NON 

SUFFICIENTE 
 

4 
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5.2  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Secondo quanto previsto dal Dlgs 62/2017, la valutazione del comportamento degli alunni del primo 

ciclo viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione. Tenendo conto delle Competenze di cittadinanza previste dal Profilo in uscita delle 

Studente, e per la Scuola Secondaria del Patto di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli Studenti, la nostra scuola adotta i seguenti giudizi sintetici per la 

valutazione del comportamento: ottimo –distinto – buono – discreto – sufficiente - insufficiente. 

La rubrica di valutazione fa riferimento ai seguenti indicatori: rispetto, partecipazione, impegno , 

relazionalità, sulla base dei quali sono stati elaborati i relativi descrittori e la griglia di osservazione che 

viene utilizzata dai consigli di interclasse/classe per esprimere il giudizio sintetico sul comportamento. 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO,CONSAPEVOLE 

E RESPONSABILE 

Acquisizione di una 

coscienza civile e della 

consapevolezza 

dei valori di cittadinanza. 

 

 

 Rispetto delle persone e 

di se stessi. 

 

Consapevolezza dei diritti 

e dei doveri degli alunni 

all’’interno della Comunità 

Scolastica 

 

Rispetto dell’ambiente e  

delle strutture della 

scuola. 

 

 

Rispetto delle norme e 

dei Regolamenti di 

Istituto, 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Collaborazione e 

partecipazione 

all’attività educativo-

didattica e 

riconoscimento del suo 

valore  
 

- Partecipazione  

consapevole al dialogo 

educativo e didattico. 

 

-Impegno  nello studio e 

rispetto delle consegne 

 

 

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di 

relazione 

Interventi pertinenti e 

completi nel rispetto 

delle opinioni altrui. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON DESCRITTORI DI 

LIVELLO  

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI GIUDIZIO MOTIVATO 

 

 

OTTIMO 

( O ) 

 

 Comportamento corretto, responsabile e propositivo nei 
confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola. 

 Pieno  e consapevole rispetto delle strutture e degli 
ambienti scolastici. 

 Pieno  rispetto delle norme e dei Regolamenti della 
scuola. 

 Partecipazione alle attività didattiche con senso critico. 

 Assolvimento puntuale  delle consegne e degli impegni 
scolastici. 

 Collaborazione positiva e costruttiva  con docenti e 
coetanei.. 

L’alunno assume un comportamento corretto, 

responsabile e propositivo con i pari e gli adulti. 

Manifesta pieno e consapevole rispetto delle strutture e 

degli ambienti scolastici. E’ sempre disponibile alla 
collaborazione e al confronto con docenti e/o compagni, 

rivelando pieno rispetto delle norme e dei Regolamenti 

della scuola. Partecipa proficuamente alle attività 

didattiche assolvendo a consegne e impegni scolastici in 

modo puntuale. 

 

DISTINTO 

(D) 

 

 Comportamento corretto e responsabile nei confronti dei 
docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. 

 Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti scolastici. 

 Appropriato  rispetto delle norme e dei Regolamenti della 
scuola. 

 Partecipazione alle attività didattiche con senso critico. 

 Assolvimento puntuale  delle consegne e degli impegni 

scolastici. 

 .Collaborazione positiva con docenti e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento corretto e 
responsabile con i pari e gli adulti. Manifesta pieno 
rispetto delle strutture e degli e degli ambienti 
scolastici.. E’ disponibile alla collaborazione con 
docenti e/o compagni, rivelando appropriato rispetto 
delle norme e  dei Regolamenti della scuola.  Partecipa    
con molto interesse alle attività didattiche assolvendo a 
consegne e impegni scolastici in modo puntuale. 

 

 

 

BUONO 

( B ) 

 

 Comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale della scuola. 

 Rispetto appropriato delle strutture e degli ambienti 
scolastici. 

 Rispetto adeguato delle norme e dei Regolamenti della 
scuola. 

 Partecipazione regolare alle attività didattiche. 

 Assolvimento piuttosto sistematico  delle consegne e degli 
impegni scolastici 

 Collaborazione soddisfacente   con docenti e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento corretto  con i 
pari e gli adulti. Manifesta rispetto appropriato delle 
strutture e degli ambienti scolastici.. È disponibile alla 
collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando 
adeguato  rispetto  delle norme e  dei Regolamenti della 
scuola.  Partecipa regolarmente alle attività didattiche 
assolvendo a consegne e impegni scolastici in maniera 
piuttosto sistematica. 
 

 

 

DISCRETO 

    (DIS) 

 

 Comportamento generalmente corretto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. 

 Rispetto abbastanza adeguato delle strutture e degli 

ambienti scolastici. 

 Rispetto parziale delle norme e dei Regolamenti della 

scuola. 

 Partecipazione  alle attività didattiche . 

 Assolvimento alquanto superficiale  delle consegne e degli 
impegni scolastici 

 Collaborazione discontinua/selettiva  con docenti e 

coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento generalmente 

corretto con i pari e gli adulti. Manifesta rispetto per lo 

più adeguato delle strutture e degli ambienti scolastici. È 

disponibile in modo discontinuo/selettivo alla 
collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando un 

rispetto parziale delle norme e dei Regolamenti della 

scuola. . Partecipa alle attività didattiche assolvendo a 

consegne e impegni scolastici in maniera alquanto 

superficiale. 

 

SUFFICIENTE 

(S) 

 

 Comportamento non sempre corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola. 

 Rispetto non adeguato delle strutture e degli ambienti 

scolastici. 

 Richiamo continuo al rispetto delle norme e dei 
Regolamenti della scuola. 

 Partecipazione discontinua   alle attività didattiche . 

 Assolvimento parziale  delle consegne e degli impegni 

scolastici. 

 Collaborazione discontinua/selettiva   con docenti e 

coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento non sempre 

corretto con i pari e gli adulti. Manifesta rispetto poco 

adeguato delle strutture e degli ambienti scolastici. 

Dimostra una collaborazione talvolta difficoltosa con 

docenti e/o compagni, rivelando la necessità di continui 
richiami per il rispetto delle norme e dei Regolamenti 

della scuola.. Partecipa in modo discontinuo alle attività 

didattiche assolvendo parzialmente a consegne e impegni 

scolastici. 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

(NS) 

 

 Comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e di tutto il personale della scuola. 

 Mancanza di rispetto delle strutture e degli ambienti 
scolastici. 

 Continue e reiterate mancanze del rispetto delle norme e 
dei Regolamenti della scuola. 

 Partecipazione scarsa/assente alle attività didattiche . 

 Assolvimento frammentario/episodico delle consegne e 

degli impegni scolastici. 

 Disinteresse per la collaborazione con docenti e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i 
pari e gli adulti. Manca di rispetto nei confronti delle 
strutture e e degli ambienti scolastici. Manifesta 
disinteresse per la collaborazione con docenti e/o 
compagni, rivelando continue e reiterate mancanze del 
rispetto delle norme e dei Regolamenti della scuola. 
Dimostra partecipazione scarsa/assente alle attività 
didattiche assolvendo a consegne e impegni scolastici 
in maniera episodica/frammentaria. 
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5.3 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine del Primo Ciclo di Istruzione la scuola certifica l'acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti anche al fine di favorire l'orientamento per 

la prosecuzione degli studi. A partire dall’anno scolastico 2017/18 sono stati adottati i nuovi modelli 

nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo 

ciclo di istruzione 

5.4 LA VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 

Alla valutazione scolastica “interna” si aggiunge la valutazione “esterna” alla scuola:il nostro istituto 

partecipa, infatti, alle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del 

sistema nazionale di istruzione. 

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione eFormazione (INVALSI) 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e 

inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Le rilevazioni di italiano e matematica sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primariae 

nella classe terza della scuola secondaria di primo grado; a partire dall’a. s. 2017/18 verrà effettuata 

anche la rilevazione di inglese nella classe quinta di scuola primaria e nella classe terza della scuola 

secondaria di primo grado. 

Le suddette rilevazioni contribuiscono al processo di autovalutazione della scuola e forniscono 

strumenti utili al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  dell’azione didattica.     

6. PIANO DI INTERVENTO PER LA SCUOLA DIGITALE 

 
La dotazione informatica del nostro Istituto, negli anni, è migliorata anche se non è stato raggiunto un  

livellostandard di qualità  adeguato alla normale evoluzione  tecnologica.  

 Tutte le figure professionali dell’Istituto utilizzano il computer presente in classe per il registro 

elettronico, e le LIM, ove presenti, prevalentemente come base per la proiezione di documenti e non 

tanto come potenziale delle ICT nel guidare il cambiamento degli ambienti di apprendimento.   

Si pone dunque la necessità di migliorare le dotazioni tecnologiche,e di preparare i docenti ad un uso 

consapevole di tali mezzi per una comunicazione efficace.  

Tale approccio consentirà di raggiungere nel settore di propria competenza uno sviluppo professionale 

adeguato ai tempi, alle esigenze di servizio e ad una società in continua crescita ed evoluzione; ciò si 

potrà realizzare al meglio con gli strumenti di cui la Scuola è dotata e si doterà grazie ai fondi PON 

FESR –POR e fondi di Istituto. 

Formazione interna 

 Formazione base e/o avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.   

 Formazione base dei docenti all’uso delle LIM.   

 Formazione base e avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata.  

 Supporto all’utilizzo del registro elettronico per i nuovi docenti 

 Supporto all’impiego delle tecnologie nella didattica da parte dell’animatore digitale 

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
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 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di soluzioni innovative 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.  

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.  

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

virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network.  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Orientamento per la gestione della carriera digitale. 

 Cittadinanza digitale.  

 Esplicitazione della competenza digitale nel curricolo verticale di scuola e nei diversi ambiti 

disciplinari. 

 Qualità dell’informazione, copyright e privacy. 

 Costruzione di curricoli digitali. 

 Introduzione alla robotica educativa. 

 Aggiornamento del curricolo di tecnologia.  

 Fare coding.  

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità.  

 Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali.  

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali 

di pratica e di ricerca.  

 Creazione di aule 2.0 e 3.0. 

 

6.1 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
 

PREMESSA 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle 

trasformazioni epronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei 

contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti con l’obiettivo di 

migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. 

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro  

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica  e dall’uso ormai consolidato di 

nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione 

docente, gli studenti e il territorio. 

La programmazione dell’attività formativa deve essere coerente con i bisogni rilevati affinché produca 

un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica e organizzativa. 
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SCENARIO NORMATIVO 

 CCNL 2006-2009 art.63 c.1 "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 

per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane..."  

 CCNL 2006-2009 art.63 c.2 "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento  

costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo delle proprie potenzialità"  

 L.107/2015 art.1 c.124 "La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale..." 

 NOTA MIUR 07.01.2016, PROT. N. 35_ Indicazioni e orientamenti per la definizione del 

Piano Triennale per la Formazione del Personale. 

 

FINALITÀ  

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente 

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità 

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione 

 

OBIETTIVI 

 Formare e aggiornare i docenti sulle aree di intervento individuate tramite il Rapporto di 

Autovalutazione per una maggiore efficacia dell’azione educativa. 

 Fornire  occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto  

 educativo e alla facilitazione degli apprendimenti 

 Individuare metodologie e strumenti innovativi coerenti con la realizzazione del Piano. 

 

 ATTIVITÀ COMPRESE NEL PIANO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO 

 

Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Puglia per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti da MIUR, USR Puglia, Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il 

MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti dal 

PTOF; 

 corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per aspetti 

specifici della propria disciplina; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008). 

.  

Il Piano di Formazione di Istituto, in coerenza quindi con le azioni nazionali, con le priorità del 

Rapporto di autovalutazione e con gli obiettivi del Piano di miglioramento prevede, nel corso del 

triennio, la partecipazione dei docenti alle seguenti attività formative: 
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 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica. 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze: 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content languageintegratedlearning (CLIL); 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita'di laboratorio; 

e. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

Il Piano di Formazione di Istituto contempla anche altre attività formative indirizzate 

prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali: 

 figure di sistema (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

L’Istituto si avvarrà delle offerte formative proposte dall’Ambito 19 

 

Organizzazione della formazione 

 L’Istituto articola le attività di formazione in Unità formative. Si conviene che ogni unità formativa sia 

di 25 ore (corrispondente ad 1 CFU). 

 L’Istituto garantisce ad ogni Docente almeno una unità formativa per anno scolastico. 

 Al fine di certificare la misura minima di formazione in termini di ore, le unità formative possono 

prevedere: 

− formazione in presenza  

− formazione online 

− sperimentazione didattica  

− lavoro in rete 

− approfondimento personale e collegiale 

− documentazione e forme di restituzione alla scuola  

− progettazione e rielaborazione 

 Le unità formative possono essere promosse ed attestate (Direttiva MIUR, 170/2016, art. 1):  

− dalla Scuola 

− da reti di Scuole 

− dall’amministrazione centrale e periferica 
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− dall’Università e dai consorzi universitari 

− da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il presente piano.  

Per ciascuna attività formativa, il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di 

realizzazione e partecipazione. Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 

partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore 

 

6.2 FORMAZIONE  PERSONALE ATA 

Analogamente a quanto previsto per i docenti, anche  per il personale A.T.A. le azioni formative 

devono portare al raggiungimento dei traguardi triennali previsti nel Piano di Miglioramento 

dell’Istituto  e devono far riferimento alla nota MIUR del 22 dicembre 2016 (“Piano di formazione per 

il personale ATA – a.s. 2016-17”) ove sono indicate le seguenti tipologie e tematiche delle iniziative 

formative. 

 

Tipologie di iniziative formative 
Le iniziative formative dovranno essere suddivise in tre fasi fondamentali: 

1. Incontri di formazione in presenza 

2. Laboratori formativi dedicati 

3. Redazione di un elaborato finale. 

 

Tematiche dei corsi 

I temi su cui articolare i corsi di formazione, di seguito elencati, tengono conto della specificità di ogni 

profilo professionale, anche in relazione alla legge n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e dovranno garantire momenti di interazione con insegnanti e Dirigenti 

Scolastici. 

  

Formazione personale ATA Area A 

Gli argomenti dei corsi per l’area A (Collaboratori Scolastici) possono riguardare: 

– accoglienza, vigilanza, comunicazione; 

– assistenza alunni con disabilità; 

– partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.  

 

Formazione personale ATA Area B 

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) possono riguardare: 

– i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della 

 trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.); 

– le procedure su SIDI; 

– gestione delle relazioni interne ed esterne. 

 

Formazione personale ATA area D 

Gli argomenti dei corsi per l’area D (D.S.G.A.) possono riguardare: 

− nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs. 50/2016) e gli adempimenti connessi 

con i progetti PON; 

− programma annuale e rendicontazione; 

− relazioni sindacali; 
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− la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 

(acquistinretepa.it); 

− la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 

FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni); 

− il proprio ruolo e la collaborazione con il dirigente scolastico e con i docenti nell’ambito 

dei processi d’innovazione della scuola (organico dell’autonomia, piano nazionale di 

scuola digitale, PTOF, RAV, etc.); 

− la gestione amministrativa del personale. 

 

ALLEGATI: 

 

1. PDM (Piano di Miglioramento);  

2. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

3. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

4. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DVA 

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

6. CURRICOLO DI ISTITUTO  
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Riferimenti normativi 

 

 Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999). 

 Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 122/2009). 

 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota MIUR 4274 del 

4.08.2009). 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (CM 24 del 1.03.2006; CM 

2 dell’ 8.01.2010). 

 Cittadinanza e Costituzione (art. 1 della Legge 169/2008,CM 86 del 27.10.2010). 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (DM 12.07.2011). 

 Indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (novembre 

2012). 

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica (Direttiva MIUR 27.12.2012). 

 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR 

80/2013). 

 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (Nota MIUR 4232 del 19.02.2014). 

 Nuove lineee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (CM 4233 del 

19.02.2014). 

 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti (Legge 107/2015). 

 Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (Nota MIUR del 

13.04.2015). 

 Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e primi orientamenti per il Piano di 

Miglioramento (Nota MIUR 7904 del 1.09.2015). 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851 del 27.10.2015). 

 Atto di Indirizzo del MIUR per l’anno 2016 (prot. n. 38 del 30.11.2015). 

 Orientamenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (Nota MIUR 2805 

dell’11.12.2015). 

 Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale (Nota MIUR 35 del 7.01.2015). 

 Piano per la formazione dei docenti (MIUR, 11 ottobre 2016). 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato. 
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 Composizione del nucleo interno di valutazione 

 

Il nucleo interno di valutazione nel 2018-19 è costituito : 

 
Nome Ruolo 

Prof.Alessandro Stefanelli Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosaria Catanese 1° collaboratore del DS 

Prof. Felice Contaldo 2° collaboratore dle DS 

Prof.ssa  Stefania Dragone Funzione strumentale POF 

Prof.ssa Ausilia Beneveni Funzione strumentale supporto docenti 

Prof.ssa Sandra Cucinelli – Ins. Valeria Urso Funzione strumentale supporto alunni 

Ins. M. Pasqualina Cutrino Funzione strumentale rapporti con il territorio 

 

 

Il Piano di miglioramento riguarda il triennio 2018-19, 2019-2020, 2020-2021  ed è basato sul RAV, 

nell’ottica di un miglioramento continuo. 

 

 

 Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

 

Grazie al Rapporto di autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità relative agli esiti 

degli studenti e gli obiettivi di processo per migliorare l’azione della scuola sul piano didattico e 

organizzativo. 

 

Priorità Traguardi 
1. Risultati scolastici a. Miglioramento delle competenze degli 

alunni in matematica 

Ridurre le insufficienze in matematica, 

soprattutto nella secondaria di 1° grado 

 b. Miglioramento dei livelli di 

apprendimento per tutti gli allievi 

Ridurre la percentuale di “sei” all’esame di 

Stato 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

a. Maturazione della consapevolezza 

dell’importanza delle rilevazioni nazionali 

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI 

 b. Riduzione della varianza fra le classi Garantire la stessa offerta formativa in tutte 

le classi dei diversi plessi 

 

 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 2a 2b 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle 

competenze trasversali e alla loro declinazione all’interno delle 

discipline. 

    

Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo 

fra competenze in uscita da un segmento e pre-requisiti per il 

successivo 

    

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto.     

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola.     

Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici.     

Inclusione e 

differenziazione 

Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.     

Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2.     

Continuità e Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il     
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orientamento segmento successivo con scambi di docenti. 

Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni 

a scoprire le proprie propensioni. 

    

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in 

orizzontale e in verticale. 

    

Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con 

funzione di coordinamento. 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, 

con particolare attenzione alla didattica della matematica. 

    

Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del 

plurilinguismo. 

    

Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le 

metodologie didattiche. 

    

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare 

l’offerta formativa. 

    

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e 

nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

    

 

Il ripensamento del curricolo di scuola, con maggiore attenzione alle competenze, alla continuità e alla 

valutazione, mira a migliorare l’offerta formativa garantendone l’unitarietà (anche per ridurre la 

variabilità dei risultati fra le classi). Forte supporto a questo lavoro, al confronto fra colleghi e alla 

circolazione delle informazioni sarà dato dai responsabili di dipartimento. La formazione dei docenti 

punta al miglioramento della qualità della didattica, con particolare attenzione alla matematica (punto 

debole non solo della nostra scuola, ma del sistema scolastico italiano, in particolare nella secondaria di 

primo grado) e al potenziamento dell’impiego degli strumenti tecnologici, che va accompagnato da 

un’implementazione degli stessi e da una migliore manutenzione. Essendo in incremento il numero di 

alunni stranieri è necessario avviare la formazione dei docenti anche sul tema italiano L2. Il 

coinvolgimento dei genitori e degli stakeholder mira ad offrire un servizio sempre più rispondente alle 

istanze del territorio. 
 

Altri obiettivi di processo non inclusi nel RAV 
Area di processo Obiettivi di processo 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

Scuola 

Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e avviare la dematerializzazione 

Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

Rendicontare il proprio operato all’esterno 

Sulla base del lavoro svolto nell’a.s. 2017-18, per ogni obiettivo di processo è stato calcolato un 

indice di rilevanza, ottenuto attribuendo una valutazione da 1 a 5 alla fattibilità e all’impatto. 

 
Area Obiettivi di processo Fattibilità Impatto Rilevanza 

(f x i) 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore 

attenzione alle competenze trasversali e alla loro 

declinazione all’interno delle discipline. 

4 5 25 

Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: 

raccordo fra competenze in uscita da un segmento e pre-

requisiti per il successivo. 

4 5 20 

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto. 4 5 20 

Ambiente di Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola. 3 5 15 
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apprendimento Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici. 3 5 15 

Inclusione e 

differenziazione 

Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni 

stranieri. 

4 4 16 

Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano 

L2. 

4 4 16 

Continuità e 

orientamento 

Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento 

per il segmento successivo con scambi di docenti. 

4 5 20 

Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare 

gli alunni a scoprire le proprie propensioni. 

3 5 15 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari in orizzontale e in verticale. 

4 5 20 

Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, 

con funzione di coordinamento. 

5 5 25 

Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e 

avviare la dematerializzazione 

3 5 15 

Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei 

lavoratori e degli studenti 

4 5 20 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per 

competenze, con particolare attenzione alla didattica della 

matematica. 

4 5 20 

Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e 

sull’importanza del plurilinguismo. 

4 4 16 

Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per 

innovare le metodologie didattiche. 

4 5 20 

Coinvolgere il Personale ATA nel processo di 

miglioramento 

3 5 15 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti 

amministrativi per la gestione documentale, la 

conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione 

dei dati 

3 5 15 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e 

ampliare l’offerta formativa. 

4 4 16 

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della 

scuola e nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

4 4 16 

Rendicontare il proprio operato all’esterno. 4 5 20 
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 Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

La traduzione operativa degli obiettivi di processo individuati nel RAV non punta alla 

realizzazione di azioni atomistiche e autoconsistenti, ma ad un’azione sistemica complessa che inneschi 

processi di miglioramento in tutte le aree considerate, in quanto si ritiene che ogni area di processo 

contribuisca al raggiungimento delle priorità. Di conseguenza le azioni pianificate risultano fortemente 

interrelate e per molte di esse è prevista, piuttosto che una conclusione definitiva, una reiterazione 

ciclica secondo la ruota di Deming plan, do, check, actnell’ottica di un miglioramento continuo. 

Sebbene il Piano triennale dell’offerta formativa sia riferito al triennio 2019-2022, le azioni del Piano 

di miglioramento prendono avvio sin dall’anno scolastico 2018-19, per proseguire nel triennio di 

riferimento. Nel corso dell’attuazione, sulla base degli esiti dei monitoraggi, saranno effettuati gli 

opportuni adeguamenti. 

 

 Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro 

declinazione all’interno delle discipline 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Revisione delle programmazioni 

disciplinari con attenzione allo 

sviluppo delle competenze-chiave 

attraverso ogni disciplina e alla 

declinazione dei relativi obiettivi. 

DS, tutti i docenti  Unitarietà dell’offerta 

formativa 

 Sviluppo delle 

competenze-chiave 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

Analisi di contenuto delle 

programmazioni 

disciplinari 

(con il supporto di un 

concordancer) 

 

 

Obiettivo: Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze 

 in uscita da un segmento e pre-requisiti per il successivo 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Revisione del curricolo attraverso 

riunioni periodiche dei 

dipartimenti in verticale 

DS, tutti i docenti Realizzazione di un 

curricolo verticale 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Competenze previste nel curricolo al termine di ciascun 

segmento 

Analisi di contenuto del 

curricolo verticale di scuola 

(con il supporto di un 

concordancer) 
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Obiettivo: Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni previste* Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi 

Analisi risultati prove comuni 

oggettive italiano e matematica 

a.s. 2014-15 primaria e secondaria 

di 1° grado 

DS, docenti di italiano e 

matematica 
 Diffusione della cultura della valutazione 

 Unitarietà dell’offerta formativa 

 Individuazione delle aree di criticità per migliorare le 

pratiche didattiche e attuare interventi specifici 

 Innalzamento delle competenze degli alunni 

 Riduzione della varianza intergruppo 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive primo quadrimestre 

(italiano e matematica primaria e 

secondaria di 1° grado) 

DS, docenti di italiano e 

matematica 

Analisi prove comuni primo 

quadrimestre 

DS, tutti i docenti 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive secondo quadrimestre 

(italiano e matematica primaria e 

secondaria di 1° grado) 

DS, docenti di italiano e 

matematica 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni alunni 

in uscita dalla scuola dell’infanzia 

(area linguistica e logico-

matematica) 

DS, docenti della scuola 

dell’infanzia 

Analisi prove comuni finali DS, tutti i docenti   

 

* Si prevede di replicare ciclicamente il percorso (già avviato nel 2014-15) per ogni anno scolastico. 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Risultati conseguiti dagli alunni 

 

 

 Coerenza, difficoltà e discriminatività delle prove 

 Media, deviazione standard, varianza intergruppo e 

infragruppo (per classi parallele), analisi della 

varianza (per classi parallele) 

 Analisi degli item secondo la teoria classica: alfa di 

Cronbach per ciascuna prova, indice di difficoltà, 

indice di discriminatività coefficiente di 

correlazione punto biseriale 
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 Area di processo: ambiente di apprendimento (priorità 1) 
 

Obiettivo: Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Ampliamento delle rete 

LAN/WLAN 

DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

docenti 

Maggiore disponibilità e 

impiego di risorse online 

per l’insegnamento-

apprendimento 

 

Realizzazione ambienti digitali DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

Docenti, Docenti 

Realizzazione di aule 

aumentate dalla 

tecnologia, laboratori 

mobili, spazi alternativi 

per l’apprendimento, per 

innovare le pratiche 

didattiche 

 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Incrementi effettivamente realizzati Matrici acquisti, ordini, 

fatture 

 

 

Obiettivo: Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuzione 

Risultati attesi  

Ricognizione dotazioni esistenti e 

segnalazione strumenti obsoleti 

Animatore digitale, 

responsabili laboratori, 

DS, DSGA, Assitenti 

Amministrativi, docenti, 

collaboratori scolastici 

Ottimizzare l’impiego 

degli strumenti 

tecnologici (evitando 

perdite di tempo) per 

innovare le pratiche 

didattiche 

 

Richiesta interventi tecnici 

specifici 

Animatore digitale, 

responsabili laboratori, 

DS, DSGA, Assitenti 

Amministrativi, docenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Frequenza utilizzo laboratori Registri utilizzo laboratori 
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 Area di processo: inclusione e differenziazione (priorità 1 e 2) 

 
Obiettivo: Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Elaborazione di percorsi didattici 

specifici per alunni non italofoni, 

mirati all’acquisizione 

dell’italiano per lo studio 

(Cognitive Academic Language 

Proficiency) 

DS, docenti  Potenziamento 

dell’inclusione 

 Valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale 

 Miglioramento dei 

risultati scolastici 

degli alunni stranieri 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Interazione degli alunni stranieri con i pari 

 Partecipazione al lavoro comune 

 

 Risultati scolastici degli alunni stranieri 

 Griglie di osservazione 

degli alunni (da 

compliare a cura dei 

docenti) 

 

 Voti riportati 

 Esiti delle prove 

comuni e delle prove 

Invalsi 
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 Area di processo: continuità e orientamento (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con scambi di 

docenti 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Introduzione di percorsi didattici 

con i docenti di scuola primaria 

per i bambini più grandi della 

scuola dell'infanzia 

DS, Docenti, DSGA, 

Assitenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

 Rafforzamento della 

continuità educativo-

didattica 

 Innovazione didattica 

attraverso la modifica 

delle pratiche abituali 

 Supporto 

all’orientamento per 

gli alunni  

 

Introduzione di percorsi didattici 

con i docenti di scuola secondaria 

di 1° grado per gli alunni di 

quinta primaria 

DS, Docenti, DSGA, 

Assitenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Elementi di continuità presenti nei percorsi realizzati 

 Caratteri innovativi nelle pratiche didattiche 

 Analisi di contenuto della 

documentazione dei 

percorsi realizzati 

 Questionario per gli 

alunni 

 Questionario per i 

docenti 

 

 
Obiettivo: Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni a scoprire le proprie propensioni 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Interventi di esperti esterni con gli 

alunni delle seconde e delle terze 

classi della secondaria di primo 

grado per rilevare le propensioni e 

gli interessi 

DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, Docenti, 

Esperto esterno 

 Maggiore 

consapevolezza degli 

alunni nella scelta del 

percorso di studi 

 Maggiore attenzione 

alle propensioni degli 

alunni anche nelle 

scelte didattiche dei 

docenti 

 Miglioramento dei 

risultati nelle scuole 

superiori 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Motivazione delle scelte operate dagli alunni 

 Modifiche delle scelte didattiche dei docenti sulla base 

delle propensioni rilevate 

 Risultati conseguiti nelle scuole superiori 

 Questionario per gli 

alunni 

 Questionario per i 

docenti 

 Rilevazione 

longitudinale degli esiti 

nelle scuole superiori 
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Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 
(priorità 1 e 2) 
 

Obiettivo: Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in orizzontale  

e in verticale 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Istituzione di gruppi di lavoro per 

dipartimenti che operino sia in 

orizzontale che in verticale 

DS, Docenti  Favorire lo scambio 

fra docenti, la 

progettazione comune 

e la condivisione di 

buone pratiche 

 Perseguimento 

dell’unitarietà 

dell’offerta formativa 

 Ridurre la variabilità 

dei risultati fra le 

classi e favorire la 

continuità 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 

 Programmazioni comuni per disciplina per classi parallele 

 

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i 

docenti 

 Analisi di contenuto 

delle programmazioni 

disciplinari (con il 

supporto di un 

concordancer) 

 Analisi di contenuto del 

curricolo verticale di 

scuola (con il supporto 

di un concordancer) 

 Analisi della varianza 

per ogni serie di dati 

 
Obiettivo: Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con funzione  

di coordinamento 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Verifica disponibilità e 

designazione responsabili 

DS, Collegio Docenti, 

DSGA, Assistenti 

Amministrativi, 

 Favorire lo scambio 

fra docenti, la 

progettazione comune 

e la condivisione  

 Perseguimento 

dell’unitarietà 

dell’offerta formativa 

 Ridurre la variabilità 

dei risultati fra le 

classi e favorire la 

continuità 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 
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 Programmazioni comuni per disciplina per classi parallele 

 

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i 

docenti 

 Analisi di contenuto 

delle programmazioni 

disciplinari (con il 

supporto di un 

concordancer) 

 Analisi di contenuto del 

curricolo verticale di 

scuola (con il supporto 

di un concordancer) 

 Analisi della varianza 

per ogni serie di dati 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria  

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Redistribuzione dei compiti agli 

assistenti amministrativi 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 
 Migliorare l’efficacia 

e l’efficienza del 

servizio 

 Migliorare la qualità 

del lavoro 

 Ridurre il consumo di 

carta evitando le 

stampe inutili 

 

Acquisto del software per la 

gestione documentale e la 

conservazione sostitutiva 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 
  

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 Consumo di carta in segreteria 

 Clima di lavoro 

 Registro fatture 

 Registro di carico e 

scarico 

 Questionario per il 

Personale ATA 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori  

e degli studenti 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi 

Formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

Diffusione di una 

cultura della sicurezza 

Acquisto di tre defibrillatori per le 

sedi dotate di palestre 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

Educazione allo sport in 

sicurezza 

Formazione dei docenti di 

educazione fisica e delle figure 

sensibili addette al primo 

soccorso sull’uso del 

defibrillatore 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

 

Indicatori 

 Conoscenza delle procedure di evacuazione  

 Conoscenza delle norme di primo soccorso 
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Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, con  

particolare attenzione alla didattica della matematica 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Iscrizione e partecipazione di tre 

docenti (uno di scuola 

dell’infanzia, uno di primaria, uno 

di secondaria di 1°) al corso di 

formazione tenuto nell’ambito del 

progetto MIUR-Accademia dei 

Lincei “I Lincei per una nuova 

didattica” 

DS, Docenti Diffusione nella scuola 

delle strategie innovative 

suggerite nell’ambito del 

corso e miglioramento 

della didattica della 

matematica 

 

Organizzazione di un corso 

rivolto a tutti i docenti sulla 

didattica per competenze, da 

svolgersi con metodologie 

laboratoriali 

DS, Docenti  Ripensamento del 

curricolo di Istituto e 

della didattica con 

attenzione maggiore 

per l’acquisizione di 

competenze. 

 Elaborazione di 

percorsi didattici 

basati su compiti di 

realtà 

 

Organizzazione di un corso sulla 

didattica della matematica 

DS, DSGA, Assistenti 

amministrativi, docenti 

di matematica 

 Innovazione nella 

didattica della 

matematica 

 Miglioramento degli 

esiti degli alunni  

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 

 Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i 

docenti 

 Analisi di contenuto 

delle programmazioni 

disciplinari (con il 

supporto di un 

concordancer) 

 Analisi di contenuto del 

curricolo verticale di 

scuola (con il supporto 

di un concordancer) 

 Analisi della varianza 

per ogni serie di dati 
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Obiettivo: Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza  

del plurilinguismo 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Organizzazione di un corso di 

formazione specifico, rivolto a 

tutti i docenti 

DS, Docenti  Maggiore consapevolezza nei 

docenti delle difficoltà 

incontrate dagli launni stranieri 

anche quando conoscono 

l’italiano ‘per comunicare’ 

(Basic 

InterpersonalCommunicativeSk

ill) 

 Personalizzazione di percorsi 

didattici 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Risultati scolastici degli alunni stranieri 

 

 Modificazioni nelle pratiche didattiche dei docenti 

 Voti riportati 

 Esiti delle prove comuni e delle 

prove Invalsi 

 Questionario per i docenti 

 Questionario per gli alunni 

 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie 

 didattiche 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Sostenere il ruolo dell’animatore 

digitale quale figura centrale per 

la condivisione di buone pratiche 

DS, Animatore digitale, 

Docenti, Collaboratori 

scolastici 

 Diffusione di buone 

pratiche 

 Condivisione di 

metodi e strumenti 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Frequenza utilizzo laboratori 

 Impiego della LIM in classe 

 Modificazioni nelle pratiche didattiche dei docenti 

 Registri utilizzo 

laboratori 

 Griglie sull’uso della 

LIM 

 Questionario per i 

docenti 

 Questionario per gli 

alunni 

 Questionario per i 

genitori 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Riunioni con il Personale ATA DS, DSGA, Assistenti  Sinergia di lavoro tra  
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per condividere il Piano di 

miglioramento 

Amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

le diverse componenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Partecipazione del Personale ATA ai processi di 

miglioramento 

Questionario per il 

personale ATA 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Organizzazione di un corso di 

formazione specifico 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 
 Migliorare l’efficacia 

e l’efficienza del 

servizio 

 Migliorare la qualità 

del lavoro 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Clima di lavoro 

 Qualità del servizio 

 Questionario per il 

Personale ATA 

 Questionario docenti 

 Questionario genitori 

 

 Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (priorità 1) 

 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Promozione della conoscenza del 

territorio 

DS, DSGA, docenti, Enti 

locali, ProLoco 
 Miglioramento delle 

competenze di 

cittadinanza 

 Consapevolezza 

delle opportunità 

presenti sul 

territorio 

 

 

 

Formalizzazione delle 

collaborazioni attuate con le 

Associazioni presenti sul 

territorio 

DS, DSGA, Docenti, 

Associazioni 

Miglioramento della 

pianificazione delle 

attività 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Conoscenza del territorio 

 Valutazioni del comportamento 

 Collaborazione concreta degli stakeholder 

 Questionario alunni 

 Voti e giudizi 

 Attività realizzate 

grazie agli stakeholder 

 

 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione 

 del Piano dell’Offerta Formativa 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Incontri con le famiglie con 

discussione dei risultati del 

Questionario somministrato alla 

fine dell’a.s. 2014-15 

DS, Docenti  Maggiore 

collaborazione fra 

scuola e famiglia 

 Condivisione delle 

mete educative e dei 

traguardi didattici 

 

Somministrazione di un 

Questionario di 

customersatisfaction alla fine 

dell’anno scolastico 

DS, Docenti, Assistenti 

amministrativi 
 Raccolta sistematica 

delle osservazioni dei 

genitori 

 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Partecipazione dei genitori Questionario per i genitori 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Rendicontare il proprio operato all’esterno 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Risultati attesi  

Elaborazione del “bilancio 

sociale” 

DS, Docenti, DSGA, 

Assistenti 

Amministrativi 

Comunicazione chiara e 

trasparente delle scelte e 

degli interventi posti in 

essere 

 

Monitoraggio 

Non previsto 

 

 Azioni specifiche del Dirigente scolastico 

 

 Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro 

declinazione all’interno delle discipline 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze in uscita da un 

segmento e pre-requisiti per il successivo 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni,  definizione dell’identità, dell’orientamento 
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fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, rivedere e eventualmente 

correggere le prove oggettive elaborate dai docenti, predisporre i 

database per l’immissione delle risposte, fornire indicazioni per 

l’utilizzo dei database, elaborare i dati e fornire ai docenti il 

feedback reaktivo agli esiti per gli alunni e al ‘funzionamento’ 

delle prove 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Area di processo: ambiente di apprendimento (priorità 1) 
 

 

Obiettivo: Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Elaborare i progetti e richiedere i finanziamenti, indire le 

procedure per gli acquisti, presidere le commissioni o i seggi di 

gara, vigilare sulla completezza e la correttezza dell’iter 

amministrativo 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Vigilare sulla completezza e la correttezza dell’iter 

amministrativo 
 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 Area di processo: inclusione e differenziazione (priorità 1 e 2) 

Obiettivo: Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare i percorsi didattici 

elaborati e il loro svolgimento 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
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umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 Area di processo: continuità e orientamento (priorità 1 e 2 
 

Obiettivo: Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con scambi di docenti 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare i docenti che svolgeranno le ore aggiuntive di 

insegnamento nelle classi del segmento inferiore, coordinare 

l’organizzazione dei percorsi didattici, curare la correttezza 

dell’iter amministrativo, monitorare gli esiti 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni a scoprire le proprie propensioni 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare gli esperti esterni, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, coordinare il raccordo fra l’esperto e i docenti, 

monitorare gli esiti 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 
(priorità 1 e 2) 
 
Obiettivo: Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in orizzontale e in verticale 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con funzione di coordinamento 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare i docenti, coordinare il lavoro, curare la correttezza 

dell’iter amministrativo, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 



 

18 

 

umane 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria  

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Affiancare il DSGA nel coordinamento del lavoro di segreteria, 

curare la correttezza dell’iter amministrativo, monitorare il 

funzionamento delle innovazioni introdotte 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, seguire le procedure per gli acquisti, 

curare la correttezza dell’iter amministrativo, sollecitare e 

facilitare la partecipazione del personale, coinvolgere gli alunni 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (priorità 1 e 2) 

Obiettivo: Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, con particolare attenzione alla 

didattica della matematica 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute didattiche della formazione 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
 

 

Obiettivo: Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del plurilinguismo 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute didattiche della formazione 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 
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 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie didattiche 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supportare l’Animatore digitale, sollecitare e facilitare la 

partecipazione dei docenti, monitorare le attività svolte 
 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Condividere il Piano di miglioramento con il personale ATA e 

coinvolgere ogni componente 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute della formazione 

sull’organizzazione e sulla qualità del lavoro 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (priorità 1) 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere incontri con i rappresentanti delle realtà locali, 

pianificare forme di collaborazione e raccogliere le proposte e le 

istanze provenienti dal territorio 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere incontri con i genitori, accogliere le istanze delle 

famiglie, condividere le scelte educative e didattiche 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Obiettivo non inserito nel RAV: Rendicontare il proprio operato all’esterno 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Analizzare le azioni intraprese, verificarne i costi e i benefici e 

comunicare i risultati all’esterno 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 


