ISTITUTO COMPRENSIVO
“FELICE FATATI”
“Che un Fatati sia plurale/ può anche darsi anzi si dà/
Ma Felice è singolare:/ singolare rimarrà”

(Felice Fatati)

PIANO TRIENNALE
Terni
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Ex art. 1, c. 14, L. 107/2015
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/11/2016

A.S. 2015-2016
Il viaggio
Il senso del viaggio sta
nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia
da raccontare.
Camminando si apprende
la vita,
camminando si
conoscono le cose.

Rubén Blades
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Le illustrazioni contenute nel nostro PTOF sono state eseguite dagli alunni della scuola. Il tema comune è
il VIAGGIO.
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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” di Terni, è elaborato ai
sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo
deliberato nella seduta del Collegio Docenti del giorno 06/10/2016.
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2016.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/11/2016.
Il Piano,dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, Scuola in Chiaro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
 Articoli 3-33-34 Costituzione Italiana
 Legge n. 104 del 5/02/1992 -- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
 CCNL del 04/08/95 -- Introduzione del concetto di POF e nuovo rapporto di lavoro
dipendente
nella Pubblica Amministrazione Scolastica.
 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini)
 D.P.R. n. 233 del 18/06/98 -- Dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche O.M. n.31519- 11/94 -Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete
scolastica e l’istituzione di scuole e di istituti di istruzione elementare, secondaria ed
artistica per l’A.S. 1995/96.
 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria di primo grado.
 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento degli
istituti
Comprensivi della Scuola Materna Elementare e Media.
 Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000 n.
194 Interventi prioritari e criteri per la ripartizione dei finanziamenti. Finanziamento
Sperimentazione dell’ampliamento dell’Offerta Formativa.





D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica.
Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione.
L.Q. n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell’istruzione.
Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modifica del titolo V della Costituzione che
ha attribuito alla Regione la competenza legislativa in materia di istruzione e
formazione professionale.
 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’Infanzia e al Primo Ciclo dell’Istruzione.
 D.Legs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e
al
1° ciclo dell’Istruzione.









D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%).
Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l’Autonomia.
Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007.
Indicazioni per il curricolo.
DPR 235 del 21/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola Secondaria )
Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità)
D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008
D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008

 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008 Definizione dei piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti
locali
 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certificata.
 C.M. n. 10 del 23/01/2009 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
 DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica
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DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento valutazione alunni
C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
C.M. 5510 del 10/11/2009 Linee guida educazione motoria
Decreti attuativi della Legge 170/2010 Linee guida dislessia
D.M. MIUR 12.07.2011, n. 5669 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 (alunni con bisogni educativi speciali)
DPR n. 80 del 28/03/2013 (Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione- RAV)
Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
Nota 7904 del 01/09/2015 (pubblicazione RAV e primi orientamenti Piano di Miglioramento)
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SEZIONE 1 – CONTESTO E RISORSE
1.1 - Analisi del contesto
Terni è una città dalle mille dimensioni, nuova e antica, città del lavoro e della cultura, comunità di
cooperazione e luogo di accoglienza per tanti migranti che si adattano velocemente ai ritmi e alle
consuetudini comunitarie. La denominazione “Terni” è antica: Interamna Nahars. Nahars si riferisce al
fiume Nera, Interamna deriva dal latino inter amnes, ossia tra i fiumi.
La città si stende su 211,90 kmq e negli ultimi anni ha visto aumentare la sua popolazione
notevolmente; una delle linee direttrici di sviluppo abbraccia proprio la nostra scuola che tra i
quartieri di Campomaggiore e di Gabelletta si è vista contornata da numerosi nuovi centri abitativi.
L’età media degli abitanti è di 45.6 (dati Istat 2007).

L’istituto “Felice Fatati”
L’Istituto “Felice Fatati”si trova nella zona periferica Nord della città di Terni che, pur essendo in
forte espansione edilizia e demografica, conserva tutte le caratteristiche di un medio agglomerato
urbano con una propria autonomia ed una forte identità. Sono presenti tutti i servizi di pubblica
utilità, strutture sportive e centri di aggregazione sociale con finalità educative e ricreative che
raccolgono una vasta utenza. Esso è costituito da: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro plessi
di Scuola Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di primo grado.
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LE NOSTRE SCUOLE
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA CAMPOMAGGIORE

Il 19 settembre 1989 viene inaugurato il nuovo edificio a Campomaggiore. Esso è dotato
di due corpi: uno ospita la scuola secondaria di primo grado al primo piano e 8 classi della
scuola primaria a tempo normale, ha 13 aule, laboratori, un’aula video, un’aula di musica,
un’aula per l’accoglienza e le attività per gli alunni diversamente abili, ed ampi spazi
esterni utilizzabili anche per lo svolgimento di attività didattiche. L’altro ospita gli uffici
amministrativi, la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria a tempo pieno e una classe a
tempo normale, le aule per la mensa, un’aula per le attività degli alunni diversamente
abili, due laboratori informatici e la Biblioteca d’Istituto adibita anche ad aula. Vi è la
cucina che fornisce i pasti per gli alunni dell’infanzia e del tempo pieno, una palestra per
praticare attività sportive ed una sala Auditorium per le attività teatrali e convegni.
Dispone inoltre di un giardino attrezzato ed offre la possibilità di fruire di spazi interni al
cortile.
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SCUOLA INFANZIA GABELLETTA
E’
stata
costruita
alla
fine degli anni
’80 per offrire
un servizio ad
una
zona
densamente
popolata.
L’edificio
è
strutturato su
piano unico che
comprende:
grandi
aule,
cucina, spazio
per la mensa e
per le varie
attività,
laboratorio di
informatica,
ampio giardino
attrezzato. Nei
sottostanti
locali si trova il
Centro Sociale
di quartiere.

SCUOLA PRIMARIA GABELLETTA
La scuola primaria
di Gabelletta è un
edificio risalente
agli anni ’40 e ne
conserva
l’originario
impianto liberty.
Completamente
ristrutturata nel
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2002, si sviluppa
su due piani, più il
seminterrato. Il
complesso
è
provvisto
di
grandi
aule
nonché di spazi
per l’informatica,
di
un
ampio
cortile, attrezzato
per
attività
ludico-motorie,
ombreggiato da
alberi ad alto
fusto.

SCUOLA PRIMARIA CESI STAZIONE
La scuola è stata
costruita nel 1960
ed ampliata nel
1985. Ci sono
cinque aule, una
palestra
multifunzionale, il
laboratorio
di
informatica.
Esternamente
all’edificio
è
presente un ampio
cortile con alberi
alti e ombrosi,
attrezzato
per
attività
ludicomotorie; vi sono
anche delle aiuole
per
praticare
attività
di
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giardinaggio
orticoltura.

e

SCUOLA DELL'INFANZIA CESI PAESE
La scuola di Cesi è parte
integrante della realtà sociale
del suggestivo borgo. I
bambini possono godere
dell’aria
salubre
ed
ossigenata proveniente dal
monte Torre Maggiore, ai cui
piedi sorge il paese. Possono
respirare
l’atmosfera
rarefatta
a
dimensione
umana del piccolo centro
dove la vita è saldamente
legata alle antiche radici, ma
vitale e partecipe della realtà
odierna. La collaborazione
con gli enti locali offre alla
scuola la possibilità di
arricchire l’offerta formativa
con
contributi
culturali,
artistici, ed economici. Lo
stabile edificato negli anni
’60 è costituito da tre piani,
due sezioni di scuola
dell’infanzia
usufruiscono
solo
del
piano
terra
dell’edificio.
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI
DAL TERRITORIO
I seguenti elenchi evidenziano la ricchezza dei legami e dei collegamenti di lavoro e di
impegno che la nostra scuola, in questi anni, è riuscita a creare con le realtà più vive del
territorio. Alimenteremo questi rapporti convinti che la scuola non è un mondo a parte, ma
una finestra aperta sulla comunità e comunità partecipativa essa stessa.

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti
del territorio e dell’utenza con i quali si sono stabiliti rapporti di collaborazione:
 Avis
 AUCC
 Ambulaife
 Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”
 Regione Umbria
 Ufficio della Cittadinanza, Comune di Terni Ufficio Scuola (Cinema e Scuola, Laborart,
Terni in Scienza, Didattica Museale, Assessorato alla Cultura Terni, Teatro Infanzia e
Primaria)
 Asl 4 Terni – Narni, Distretto sanitario e Centro di Salute Ospedale di Terni
 ASL UMBRIA 2 – Protocollo di Intesa “La Rete delle Scuole del benessere”
 CLT – Progetto “Gioca d’anticipo! Ama il tuo cuore”
 Associazione “Il Pettirosso” - Terni
 SoloDanza
 Tonic Nuoto
 Union Basket
 REAL Terni
 Proloco Cesi
 BCT Biblioteca Comunale Terni
 Associazione Mondo Unito – Roma
 Monimbò Bottega del Mondo
 Associazione Nuova Vita onlus Terni
 Associazione “I Pagliacci” Terni
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Legambiente
ARPA
Progetto Mandela
Associazione Bruna Vecchietti
Protezione Civile San Gemini
ACI
ACT! ONAID
Università di Perugia
Sito Archeologico “Carsulae” – Percorsi museali Città di Terni
Centro diffusione digitale Hacklab
VisioninMusica

Adesioni a:
 Legambiente Roma
 IOLEGGOPERCHE’

Nel corso di tali contatti è stata ribadita la funzione e il ruolo delle diverse realtà associative
all'interno delle attività che la Scuola ha programmato per la realizzazione del PTOF
Pertanto la collaborazione delle Associazioni sopra individuate sarà funzionale ai Progetti
inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e sarà di volta in volta articolata attraverso
protocolli d'intesa e/o contratti di collaborazione.
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Dirigente Scolastico
I° II°

COLLEGIO

COLLABORATORE
CONSIGLIO

D.S.G.A.

DEI DOCENTI

DEL DIRIGENTE
CONSIGLI

DI ISTITUTO
INCARICHI
SPECIFICI

DI
CLASSE

E

RESPONSABILI
DI

COMMISSIONI
FUNZIONI
STRUMENTALI

PLESSO

COORDINATORI
DI CLASSE

ASSISTENTI
AMM.VI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 16

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal P.T.O.F.
sono istituite le figure del 1° Collaboratore del Dirigente e del 2° collaboratore, i cui
compiti sono così definiti:
I° Collaboratore del Dirigente Scolastico:
-sostituisce il D.S. in caso di assenza o impedimento dello stesso con potere di firma negli
atti amministrativi;
-collabora con la segreteria e con i colleghi Responsabili di Plesso per disporre le sostituzioni
e i recuperi dei Docenti assenti; -collabora con il D.S. nell’organizzazione
didattica/amministrativa dell’Istituto e in merito alla gestione OO.CC. della Scuola;
-presiede gli OO.CC. in caso di assenza o impedimento del D.S.;
-cura, con il D.S., i rapporti con i genitori, gli alunni, segnalando problematiche e/o
necessità;
-collabora con il D.S. e con i responsabili alla sicurezza per la gestione dell’emergenza in
caso di necessità;
-cura il coordinamento dei Coordinatori di classe, di interclasse,di intersezione, dei vari
plessi con la collaborazione dei colleghi Responsabili di Plesso di plesso;
-collabora con il D.S. alla stesura delle circolari e delle comunicazioni;
-cura, all’occorrenza, la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai Coordinatori di
modulo, interclasse, intersezione, di plesso, in collaborazione con la segreteria e il personale
ATA;
-partecipa alle riunioni di Staff di Dirigenza;
-cura con il D.S. l’organizzazione didattica dell’orario scolastico (sia provvisorio che
definitivo) delle lezioni;
-predispone, d’accordo con il D.S., con l’altro docente collaboratore, il calendario delle
attività collegiali e ne cura l’aggiornamento e l’informazione al personale Docente e A.T.A.;
-concorda, sentito il D.S., la concessione di giorni di ferie e/o esonero dal servizio per
aggiornamento del personale Docente nel rispetto della normativa vigente;
-trasmette, su delega del D.S., al personale Docente e A.T.A., istruzioni per il miglioramento
dell’organizzazione didattica o scolastica in genere;
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-assume in carico eventuali problemi emersi nell’attività didattica e/o nell’organizzazione
scolastica e ne informa il D.S.;
-cura, insieme al D.S., le relazioni con l’utenza, il personale della scuola ed i soggetti esterni;
-visiona la posta in collaborazione con la segreteria;
-cura la diffusione, la raccolta e il controllo della modulistica relativa alle adozioni dei libri di
testo e per i successivi adempimenti collegiali e amministrativi;
-cura la raccolta dei registri ( anche informatici) dei docenti al termine dell’anno scolastico;

2 Collaboratore del Dirigente Scolastico
-sostituisce il I° Collaboratore del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento nei
compiti per lo stesso assegnati;

-sostituisce il D.S. in sua assenza o impedimento (in assenza, coincidente, del I°
collaboratore del Dirigente);
-dispone le sostituzioni dei Docenti assenti della S.S. di I grado e collabora con la segreteria
e con i colleghi Responsabili di Plesso per disporre le sostituzioni e i recuperi dei Docenti
assenti;
-collabora con il D.S. e il I° collaboratore del Dirigente nell’organizzazione
didattica/amministrativa dell’Istituto e in merito alla gestione OO.CC. della Scuola;
-presiede gli OO.CC. in caso di assenza o impedimento del D.S. e del I° collaboratore del
Dirigente;
-cura, con il D.S. e con il I° collaboratore del Dirigente i rapporti con i genitori, gli alunni,
segnalando problematiche e/o necessità;
-collabora con il D.S., con il I° collaboratore del Dirigente e con i responsabili alla sicurezza
per la gestione dell’emergenza in caso di necessità;
-cura il coordinamento dei Coordinatori di classe, di interclasse,di intersezione, dei vari
plessi con la collaborazione dei colleghi Responsabili di Plesso di plesso;
-collabora con il D.S. e con il I° collaboratore del Dirigente alla stesura delle circolari e delle
comunicazioni;
-cura, all’occorrenza, la consegna e la raccolta di qualsivoglia modulistica ai Coordinatori di
modulo, interclasse, intersezione, di plesso, in collaborazione con la segreteria e il personale
ATA;
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-partecipa alle riunioni di Staff di Dirigenza;
-cura con il D.S. l’organizzazione didattica dell’orario scolastico (sia provvisorio che
definitivo) delle lezioni;
-predispone, d’accordo con il D.S., con l’altro Docente collaboratore, il calendario delle
attività collegiali e ne cura l’aggiornamento e l’informazione al personale Docente e A.T.A.;
-concorda, sentito il D.S., la concessione di giorni di ferie e/o esonero dal servizio per
aggiornamento del personale Docente nel rispetto della normativa vigente;
-trasmette, su delega del D.S., al personale Docente e A.T.A., istruzioni per il miglioramento
dell’organizzazione didattica o scolastica in genere;
-assume in carico eventuali problemi emersi nell’attività didattica e/o nell’organizzazione
scolastica e ne informa il D.S.;
-cura, insieme al D.S., le relazioni con l’utenza, il personale della scuola ed i soggetti esterni;
-visiona la posta in collaborazione con la segreteria;
-cura la diffusione, la raccolta e il controllo della modulistica relativa alle adozioni dei libri di
testo e per i successivi adempimenti collegiali e amministrativi;
-cura la raccolta dei registri ( anche informatici) dei docenti al termine dell’anno scolastico.
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FUNZIONI STRUMENTALI
TIPOLOGIA

COMPITI

Area 1:

NOMINATIVI /COLLEGAMENTI ALLE AREE ENUNCIATE NELLA
LEGGE 107

Organizzazione, revisione, integrazione, veste grafica, locandina,
brochure Piano Triennale Offerta Formativa; revisione e
Gestione Piano
coordinamento Percorsi Istituzionali (raccolta adesioni delle
Offerta Formativa classi ai vari segmenti dei percorsi e contatti con i docenti
Responsabili di Plesso); -realizzazione di Progetti in rete con altri
Aggiornamento
Istituti e/o Enti;
modulistica
-raccolta, diffusione e monitoraggio di proposte progettuali;
-Revisione Questionari Autovalutazione d’Istituto relativi agli
alunni classi V Scuola Primaria e classi III S.S. I grado, ai Docenti,
ai Genitori e agli ATA;
-raccordo e tabulazione dati dei Questionari Autovalutazione
d’Istituto;
-aggiornamento normativa relativa all’Area;
-cura e documentazione delle attività svolte (Relazione Finale
F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.

I Docenti FF.SS al POF all’interno di queste aree
coordinano, effettuano il monitoraggio e la verifica delle
azioni che l'Istituto mette in campo per “innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento,...”(Art.1 c.1 L.107/15)

Area 2:

I docenti FF.SS. al PTOF all'interno di queste aree effettuano
il coordinamento la supervisione e il monitoraggio delle
procedure d'informatizzazione dell'Istituto sia rispetto al
versante della documentazione che dell'attività didattica
coerentemente “ con le finalità, i princìpi e gli strumenti
previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale” (art 1
c.56 e 58 L.107/15)

Autovalutazione
Invalsi

-Referente INVALSI (Primaria e S.S. I grado);
-verifica e tabulazione risultati secondo quadrimestre alunni
“classi ponte” discipline di Italiano, Matematica e Inglese (classi
V Primaria-classi I S.S. I grado e classi III S.S. I grado-classi I S.S.di
II grado);
-gestione e controllo dei laboratori informatici e aule Lim (scuola
S.S. I grado);
-formazione insegnanti per utilizzo nuove tecnologie (LIM;
ClasseViva);
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-Referente registro ClasseViva S.S. I grado
-Referente Progetti relativi all’implementazione di Nuove
Tecnologie Informatiche nella Didattica (Fondi Strutturali
Europei);
-aggiornamento normativa relativa all’Area;
-cura e documentazione delle attività svolte (Relazione Finale
F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.
Area 3:
Orientamento
Continuità

Scuola Infanzia/Primaria:
-Attività di monitoraggio e screening per le classi II della Scuola
Primaria.
-attività di monitoraggio delle classi III della Scuola Primaria con
situazioni di disagio;
-attività di consulenza e di accompagnamento per le classi II e III
con alunni in difficoltà;
-formazione e aggiornamento interno dei docenti;
-cura della somministrazione e tabulazione delle prove per il
riconoscimento precoce DSA (infanzia e primaria);
- gestione del Percorso Orientiamoci “Una Scuola Accogliente”
accoglienza-continuità – Infanzia, Primaria;
-aggiornamento normativa relativa all’Area;
-cura e documentazione delle attività svolte (Relazione Finale
F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.
Scuola Secondaria:
-Coordinamento degli incontri di “Scuola Aperta” dei vari Istituti
e relativa calendarizzazione;
-Referente Open Day S.S. I grado;
-Cura, somministrazione e tabulazione Percorso Orientiamoci
“Orizzonti di Futuro” classi III;
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I docenti FF.SS. al Piano dell'Offerta Formativa all'interno di
queste aree coordinano, effettuano il monitoraggio e la verifica
delle azioni che l'istituto mette in campo “per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,” (art.1 c.1
L.107/15)

I Docenti FF.SS. al piano dell'Offerta Formativa all'interno di
queste aree coordinano, effettuano il monitoraggio e la verifica
delle azioni che l'Istituto mette in campo per “innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,...”(Art.1 c.1
L.107/15)
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Area 4:
Diversabilità

-coordinamento degli incontri di continuità alunni classi V di
Scuola Primaria e classi S.S. I grado e relativa calendarizzazione;
-coordinamento degli incontri di continuità Docenti classi II e III
S.S. I grado e alunni classi IV e V Scuola Primaria e relativa
calendarizzazione;
- organizzazione dei Corsi di Recupero e Potenziamento primo e
secondo quadrimestre;
-aggiornamento normativa relativa all’Area;
-cura e documentazione delle attività svolte (Relazione Finale
F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.
-Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e
partecipazione al GLI( coordinamento di progetti e laboratori per
l’integrazione e revisione relativa modulistica);
-coordinamento del gruppo di lavoro GLH;
-monitoraggio degli alunni BES e DSA e L.104;
-Coordinamento dei docenti di Sostegno: organizzazione orario,
RES ;
-formazione e aggiornamento interno dei docenti;
-cura dei rapporti con i servizi sociali e funzione di raccordo tra
scuola ed extra scuola Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°
-cura della documentazione cartacea e digitale relativa all’Area in
collaborazione con la segreteria;
-stesura del PAI (Piano Annuale Inclusione)
-aggiornamento normativa relativa all’Area;
-cura e documentazione delle attività svolte (Relazione Finale
F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.

I Docenti FF.SS. al POF all'interno di queste aree coordinano,
effettuano il monitoraggio e la verifica delle azioni che l'istituto
mette in campo “per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e
la dispersione scolastica,” (art.1 c.1 L.107/15)

Area 5:
-aggiornamento Albo pretorio alla normativa vigente;
Coordinamento WEB -formazione insegnanti per utilizzo nuove tecnologie (LIM;
(informazione,
ClasseViva);
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I Docenti FF.SS. al POF all'interno di queste aree effettuano il
coordinamento la supervisione e il monitoraggio delle
procedure d'informatizzazione dell'Istituto sia rispetto al
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informatizzazione e -attività di raccordo Responsabili di Plesso di Plesso Scuola
comunicazione)
Primaria per la gestione dei laboratori informatici e aule Lim;
-Referente registro ClasseViva Scuola Primaria
-Referente Progetti relativi all’implementazione di Nuove
Tecnologie Informatiche nella Didattica (Fondi Strutturali
Europei);
-cura e diffusione di materiale didattico e comunicazioni inerenti
a eventi scolastici ed extrascolastici;
-aggiornamento normativa relativa all’Area-cura e
documentazione delle attività svolte (Relazione Finale F.S.);
-collaborazione con le altre FF.SS.
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versante della documentazione che dell'attività didattica
coerentemente “ con le finalità, i princìpi e gli strumenti
previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale” (art 1 c.56 e
58 L.107/15)
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TIPOLOGIA
Certificazioni L.2

COMPITI
-organizzazione e gestione corsi TRINITY, KET, DELF, CAMBRIDGE

Commissione orario
- stesura e organizzazione orario Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Erasmus +
-Stesura progetti;
-Organizzazione mobilità.
Comitato
Valutazione

di

Il Comitato, istituito nel corso dell’a.s. 2015/16 ai sensi dell’art 1 comma 129 L.107/2015


durerà in carica tre anni scolastici;



è presieduto dal Dirigente Scolastico;



è composto da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal
Consiglio di Istituto e da due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;



ad essi si aggiunge un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Svolge le seguenti funzioni:


individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018
sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle
istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute,
un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.



esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente
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ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui
sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;


in ultimo il comitato 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). Per queste due fattispecie il
comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi
un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Lingua Inglese
Scuola Infanzia

- organizzazione delle attività didattiche da sottoporre
agli alunni di cinque anni

Punto d’ascolto
-Comunicazione e relazione d’aiuto
Commissione
per - Studia gli Avvisi del DM663/16 man mano che vengono pubblicati e, in raccordo con DS e docenti interessati,
l’Ampliamento dell’Offerta
elabora proposte progettuali finalizzate alla candidatura del nostro Istituto ai Finanziamenti previsti per le
Formativa ( DM n. 663/2016 –
varie articolazioni del Decreto.
ex L 440/97)

E’ altresì istituita per ogni plesso, la figura del Responsabile di plesso che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal P.T.O.F. e dagli
ordinamenti della scuola:
-Organizzazione del servizio nella rispettiva sede;
-vigilanza sul regolare funzionamento;
-rilevazione dei bisogni e provvedimenti conseguenti, nell´ambito delle competenze loro delegate;
-comunicazione tempestiva al DS;
-servizio di referenza per la sicurezza;
-vigilanza e contestazione delle infrazioni al Regolamento;
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-cura delle circolari (nel plesso di Campomaggiore P.le Diritti Umani la Responsabili di Plessoa della scuola primaria si occuperà di tutte le circolari,
anche quelle riguardanti la scuola dell’infanzia);
-consegna dei sussidi e cura del corretto loro utilizzo;
-coordinamento del personale (compresi i Collaboratori scolastici) e gestione dell´organizzazione delle riunioni del personale e dei genitori;
-Presidenza nei Consigli di Intersezione/Interclasse;
-consultazione e richiesta preventivi per acquisto sussidi e materiale didattico;
-discarico dei materiali obsoleti.
Inoltre, per ogni modulo/consiglio di classe, la figura del Coordinatore ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal P.T.O.F. e dagli
ordinamenti della scuola:
COORDINATORI DI MODULO SCUOLA PRIMARIA

-Cura delle progettazioni disciplinari ed educative del team docenti;
-verifica della corretta e puntuale compilazione dei registri dell’equipe e del registro di classe;
-informazione dettagliata al DS in ordine all’andamento generale delle classi, a problemi comportamentali, di socializzazione e didattici degli
alunni, con particolare attenzione al disagio, a fenomeni di aggressività o di bullismo;
-controllo della frequenza degli alunni con tempestiva comunicazione scritta al DS circa casi di evasione parziale o totale;
-comunicazione puntuale circa l’organizzazione scolastica con particolare attenzione all’utilizzo delle compresenze, delle sostituzioni temporanee,
delle fotocopie e del rispetto degli orari di tutti gli operatori scolastici;
-verifica e coordinamento progetti con attenzione alle procedure previste per ingresso di genitori, estranei, esperti.
COORDINATORI DI MODULO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Predisposizione e tenuta delle progettazioni; disciplinari e di classe del C.d.C.;
-Sostituzione del DS alla presidenza del C.d.C.;
- Stesura e cura dei verbali del C.d.C.;
-Cura del Registro di classe.;
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-informazione dettagliata al DS in ordine all’andamento generale della classi, a problemi comportamentali, di socializzazione e didattici degli
alunni, con particolare attenzione al disagio, a fenomeni di aggressività o di bullismo;
-controllo della frequenza degli alunni con tempestiva comunicazione scritta al DS circa casi di evasione parziale o totale;
-comunicazione puntuale circa l’organizzazione scolastica con particolare attenzione all’utilizzo delle compresenze, delle sostituzioni temporanee,
delle fotocopie e del rispetto degli orari di tutti gli operatori scolastici;
-elaborazione e distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai genitori, verifica della ricezione e dell’ eventuale necessaria
riconsegna;
-stretta interrelazione con la sede centrale per ogni comunicazione in entrata o in uscita dalla scuola;
-cura puntuale della posta;
-cura puntuale della diffusione delle riviste in abbonamento.
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1.3 – Risorse Strutturali
Questo Istituto possiede:


















Apparecchiature informatiche e multimediali ( 1 laboratorio multimediale nella Scuola Secondaria di Campomaggiore, due nella Scuola
Primaria di Campomaggiore, uno nella Scuola Primaria di Gabelletta, uno nella Scuola Primaria di Cesi stazione );
Attrezzature per video conferenze (p.c. server, web cam, monitor, antenna satellitare );
La scuola si è munita di recente di un sistema di amplificazione per le manifestazioni esterne e di una serie di microfoni panoramici per
rendere al meglio le performance teatrali e corali dei nostri ragazzi;
10 lavagne multimediali nella Scuola Secondaria di 1°; 4 presso la Scuola Primaria di Campomaggiore; 4 nel plesso della Scuola Primaria
di Gabelletta, 3 nel plesso della Scuola Primaria di Cesi stazione.
Un sufficiente numero di sussidi audiovisivi (televisori, macchine fotografiche, DVD, video registratori, radioregistratori, lavagne
luminose, videoproiettori) nella Scuola Secondaria e nelle Scuole Primarie;
Una biblioteca nel plesso di Campomaggiore;
Una biblioteca nel plesso di Gabelletta primaria;
Le attrezzature per il laboratorio scientifico nella Scuola Secondaria;
Attrezzature per il laboratorio delle arti grafiche, plastiche e pittoriche in tutti gli ordini di scuola
Aula video nella Scuola Primaria e Secondaria
Laboratorio di Musica con materiali adatti a tutte le età e una serie di strumenti musicali per l’insegnamento musicale presso la Scuola
Secondaria;
Laboratorio Tecnologico nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado dotato di postazioni con collegamento internet;
Laboratorio per attività di recupero ed inclusione nella Scuola Secondaria di I grado;
Aula di accoglienza per i bambini diversamente abili, munita di un grande teatrino dei burattini, adatto a tenere momenti di animazione
alla drammatizzazione; punto d’ascolto, pre-post scuola, diverse attività legate alla didattica
Attrezzature ginnico - sportive in tutti gli ordini di scuola
Spazi esterni adibiti ad attività ludico- motorie e di giardinaggio in tutti i plessi.
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SEZIONE 2 – PRIORITA’ STRATEGICHE
2.1 – Priorità fissate per il Triennio di riferimento così come delineate dal Rapporto di Autovalutazione e dalle Prove
INVALSI
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PRIORITÀ, TRAGUARDI
ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato
all’Albo elettronico della scuola www.comprensivofelicefatati.gov.it ed è presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie,
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi
di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1)
2)

riduzione della variabilità tra le classi
valutazione chiara e condivisa delle competenze trasversali non cognitive.

I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle Priorità sono:
1)
ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di
riferimento
2)
costruzione di rubriche di valutazione in verticale condivise per le competenze trasversali.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
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Il successo formativo degli studenti deve essere considerato la priorità di ciascuna istituzione scolastica, fondamentale in tal senso risulta
l'attenzione alle scelte metodologico-didattiche funzionali all'acquisizione e al potenziamento delle competenze degli allievi.
Le competenze trasversali richiedono qualificati interventi di progettazione anche e soprattutto alla luce dell'attuale sistema normativo
(Competenze chiave di cittadinanza del 2006, Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 e sperimentazione dei nuovi modelli di Certificazione
delle competenze).
Gli Obiettivi di Processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
Curricolo, progettazione e valutazione
1)
2)

Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie di didattica non direttiva
Istituzione di Dipartimenti disciplinari per la costruzione di rubriche di valutazione sulle competenze trasversali.

Ambiente di apprendimento
3)

Implementazione tecnologie didattiche per l’acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza.

Inclusione e differenziazione
4)

Sperimentazione nuove strategie metodologiche per incrementare inclusione e pratiche di insegnamento individualizzato e personalizzato.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
5)

Iniziative di formazione per l’elaborazione di rubriche di valutazione

6)
Arricchimento degli ambienti per la formazione e l’auto-formazione degli Insegnanti con le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Gli Obiettivi di Processo si focalizzano sulla Formazione Docenti per l'innovazione metodologico-didattica (variabilità tra le classi), sulla
progettazione relativa alle Competenze chiave di cittadinanza, sulla formazione del corpo insegnante sulle TIC per arricchire gli ambienti di
apprendimento.

2.2 - Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico insediatosi in data 7 settembre 2016 ha emanato un Atto di Indirizzo contenente le linee programmatiche per il triennio,
sulla base delle quali ill Collegio dei Docenti ha adeguato il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017-2018/2019.

 Vedi allegato n.1

2.3 – Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
(Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica)
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L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV relativa all’A.S. 2014/15, messa in relazione con i risultati INVALSI 2015/2016 ha messo in luce i
seguenti punti di forza e di debolezza.

PUNTI DI FORZA
 I risultati delle prove nazionali standardizzate nelle classi II della Scuola Primaria si attestano su un livello nettamente superiore rispetto ai
tre riferimenti (provinciali, regionali e nazionali) sia in Italiano che in Matematica.
 Nelle classi V il punteggio medio è superiore ai tre riferimenti di cui sopra, considerando comunque la notevole varianza tra le classi che si
evidenzia dai dati.
 Nelle classi III della Scuola Secondaria di I grado i risultati delle prove nazionali standardizzate in Italiano hanno registrato valori
lievemente superiori ai tre riferimenti.
 Nelle classi II e V di Scuola Primaria il livello 5 in Matematica è significativamente più alto rispetto ai valori medi di riferimento.
 La variabilità tra le classi e dentro le classi II è nettamente inferiore rispetto ai valori di riferimento.
PUNTI DI DEBOLEZZA
 Nelle classi V, nonostante i risultati delle prove standardizzate nazionali siano complessivamente superiori rispetto alla media della
nazione, c’è variabilità tra le classi dei vari plessi dell’Istituto.
 Nella Scuola Secondaria di I grado c’è una certa variabilità tra le sezioni.
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2.4 Piano di Miglioramento
Il Piano di Miglioramento redatto dal Nucleo Interno di Valutazione con il coordinamento del Dirigente Scolastico, rappresenta
la fase di valutazione del sistema e di monitoraggio delle azioni da mettere in atto rispetto agli obiettivi di processo prioritari
indicati nel RAV sulla base delle priorità e dei traguardi rilevati.
Il piano è in piena sintonia con le linee e le dinamiche del PTOF nello sviluppo di un’ottica di miglioramento continuo del nostro
sistema scolastico.
Nella tabella che segue si è ritenuto opportuno offrire un quadro sintetico, attraverso una rilevazione visiva di più facile lettura,
delle fondamentali fasi di lavoro estrapolate dal Piano di Miglioramento elaborato con il supporto dell’Indire.

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA 1

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati nelle prove
Riduzione della variabilità tra le
standardizzate nazionali
classi

Ridurre la varianza di voto tra le classi con dati in avvicinamento
rispetto a quelli nazionali di riferimento.

Competenze chiave di
cittadinanza

Costruzioni di rubriche di valutazione in verticale condivise per le
competenze trasversali

PRIORITA’ 2
Valutazione chiara e condivisa
delle competenze trasversali non
cognitive
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AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO

CONNESSO ALLE PRIORITA’
1

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambienti di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Sviluppo e valutazione delle risorse
umane

Percorsi interdisciplinari per classi parallele x
attraverso metodologie di didattica non
direttiva
Istituzione di dipartimenti disciplinari per
x
la costruzione di rubriche di valutazione
sulle competenze trasversali
Implementazione tecnologie didattiche per
l'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza
Sperimentazione
nuove
strategie
metodologiche per incrementare inclusione e
pratiche di insegnamento individualizzato e
personalizzato
Iniziative di formazione per l'elaborazione di
rubriche di valutazione
Arricchimento degli ambienti per la formazione
e l'auto-formazione degli insegnanti con le
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
Arricchimento degli ambienti per la formazione
e l'auto-formazione degli insegnanti con le
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
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Pianificazione operativa degli obiettivi di processo
Obiettivo di processo

Risultati attesi

1

Percorsi interdisciplinari per classi parallele Sviluppo delle attività inerenti i compiti di realtà con il fine di incrementare le
attraverso metodologie di didattica non competenze trasversali e le relative valutazioni comprese almeno nella fascia
direttiva
intermedia (B)

2

Istituzione di dipartimenti disciplinari per la Formazione dei dipartimenti
costruzione di rubriche di valutazione sulle
competenze trasversali
Effettuazioni di incontri

3

Implementazione tecnologie didattiche per Realizzazione di attività didattiche che prevedano l’utilizzo delle tecnologie
l'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza
Conseguimento della patente ECDL

4

Sperimentazione
nuove
strategie Superamento delle difficoltà degli alunni BES attraverso la realizzazione del PDP
metodologiche per incrementare inclusione
e pratiche di insegnamento individualizzato Superamento delle difficoltà degli alunni con situazioni di criticità
e personalizzato
Miglioramento delle situazioni problematiche degli alunni che accedono al
“Punto di Ascolto”

5

Iniziative di formazione per l'elaborazione di Pianificazione e realizzazione di un percorso formativo finalizzato
rubriche di valutazione

6

Arricchimento degli ambienti per la Nuovo laboratorio di informatica.
formazione e l'auto-formazione degli
insegnanti
con
le
tecnologie Formazione degli Insegnanti
dell'informazione e della comunicazione
Potenziamento del sito della Scuola in funzione dell’auto formazione
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Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo
OBIETTIVO DI PROCESSO 1
Percorsi interdisciplinari
metodologie di
didattica non direttiva

RISULTATI ATTESI
per

classi

I ANNO
2016/17
Almeno il 60% degli alunni delle classi III
della Scuola Primaria e delle classi I della
Scuola Secondaria di I grado conseguono
risultati nella fascia di valutazione
intermedia (B) nelle valutazioni dei
compiti di realtà strutturati per classi
parallele.
II ANNO
2017/18
Almeno il 65% degli alunni delle classi IV
della Scuola Primaria e delle classi II della
Scuola Secondaria di I grado conseguono
risultati nella fascia di valutazione

parallele

attraverso Sviluppo delle attività inerenti i compiti di realtà con il fine di
incrementare
le competenze trasversali e le relative valutazioni comprese
almeno nella fascia intermedia (B)

MODALITA’
DI
RILEVAZIONE
E
STRUMENTI
Griglie di valutazione del compito di realtà
da compilare a cura del coordinatore di
classe e riconsegnare alla F.S. Area 1.

AZIONI E TEMPISTICA
Compiti di realtà da inserire nell’agenda di
progettazione di novembre e di febbraio e
nella progettazione educativa del Consiglio
di classe.
Verifiche fine I e II quadrimestre

Griglie di valutazione del compito di realtà Compiti di realtà da inserire nell’agenda di
da compilare a cura del coordinatore di progettazione di novembre e di febbraio e
classe e riconsegnare alla F.S. Area 1.
nella progettazione educativa del Consiglio
di classe.
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intermedia (B) nelle valutazioni dei
compiti di realtà strutturati per classi
parallele
III ANNO
2018/19
Almeno il 70% degli alunni delle classi V Griglie di valutazione del compito di realtà
della Scuola Primaria e delle classi III della da compilare a cura del coordinatore di
Scuola Secondaria di I grado conseguono classe e riconsegnare alla F.S. Area 1.
risultati nella fascia di valutazione
intermedia (B) nelle valutazioni dei
compiti di realtà strutturati per classi
parallele
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Verifiche fine I e II quadrimestre

Compiti di realtà da inserire nell’agenda di
progettazione di novembre e di febbraio e
nella progettazione educativa del Consiglio
di classe.
Verifiche fine I e II quadrimestre
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OBIETTIVO DI PROCESSO 2

Istituzione di dipartimenti disciplinari per la costruzione di
rubriche di valutazione sulle competenze trasversali

I ANNO
2016/17
Almeno 2 incontri l’anno per dipartimenti
disciplinari

RISULTATI ATTESI

Formazione dei dipartimenti ed elaborazione delle rubriche di
valutazione delle competenze in uscita per le classi V della Scuola
Primaria e III della S.S. I grado.

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E STRUMENTI
Verbali degli incontri
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AZIONI E TEMPISTICA
Elaborazione di rubriche di valutazione dei
compiti di realtà relativa alla tematica
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II ANNO
2017/18
Almeno 3 incontri l’anno per dipartimenti
disciplinari

Documentazione prodotta

d’Istituto dell’anno scolastico in corso

Verbali degli incontri

Elaborazione di rubriche di valutazione dei
compiti di realtà relativa alla tematica
d’Istituto dell’anno scolastico in corso

Documentazione prodotta
III ANNO
2018/19
Almeno 4 incontri l’anno per dipartimenti
disciplinari

Verbali degli incontri
Documentazione prodotta

Elaborazione di rubriche di valutazione dei
compiti di realtà relativa alla tematica
d’Istituto dell’anno scolastico in corso

Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo
OBIETTIVO DI PROCESSO 3
Implementazione tecnologie didattiche per l'acquisizione delle
competenze
chiave di cittadinanza

RISULTATI ATTESI
Realizzazione di attività didattiche che prevedano l’utilizzo delle
tecnologie
Conseguimento della patente ECDL

I ANNO
2016/17

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E STRUMENTI

Almeno il 20% dei docenti utilizza in modo
costante le tecnologie nelle attività
didattiche/UDA

Documentazione prodotta
Registro delle presenze presso i laboratori
di informatica
Registro di classe
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AZIONI E TEMPISTICA
Incontri di formazione per i docenti
dell’I.C. per almeno 4 ore organizzati dal
team per l’innovazione digitale
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Almeno il 5% degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado
accedono ai moduli 1 e 2 dell’ECDL Base

Test d’accesso preliminare all’esame ECDL
somministrato dall’insegnante

attivazione entro il mese di aprile del test
d’accesso preliminare all’esame ECDL

Attestato interno di superamento
dell’esame
II ANNO
2017/18
Almeno il 30% dei docenti utilizza in modo
costante le tecnologie nelle attività
didattiche/UDA
Almeno il 10% degli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo
grado accedono ai moduli 1 e 2 dell’ECDL
Base

III ANNO
2018/19
Almeno il 40% dei docenti utilizza in modo
costante le tecnologie nelle attività
didattiche/UDA
Almeno il 15% degli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo
grado accedono ai moduli 1 e 2 dell’ECDL
Base

Documentazione prodotta
Registro delle presenze presso i laboratori
di informatica
Registro di classe
Test d’accesso preliminare all’esame ECDL
somministrato dall’insegnante

Incontri di formazione per i docenti
dell’I.C. per almeno 6 ore organizzati dal
team per l’innovazione digitale
attivazione entro il mese di aprile del test
d’accesso preliminare all’esame ECDL

Attestato interno di superamento
dell’esame

Documentazione prodotta
Registro delle presenze presso i laboratori
di informatica
Registro di classe
Test d’accesso preliminare all’esame ECDL
somministrato dall’insegnante
Attestato interno di superamento
dell’esame
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Incontri di formazione per i docenti
dell’I.C. per almeno 8 ore organizzati dal
team per l’innovazione digitale
attivazione entro il mese di aprile del test
d’accesso preliminare all’esame ECDL
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OBIETTIVI E TRAGUARDI DI BREVE MEDIO E LUNGO PERIODO
OBIETTIVO DI PROCESSO 4
Sperimentazione nuove strategie metodologiche per
incrementare inclusione e pratiche di insegnamento
individualizzato e personalizzato

RISULTATI ATTESI
Valorizzazione delle potenzialità individuali per gestire situazioni
di vita quotidiana.
Miglioramento delle situazioni problematiche degli alunni che
accedono al “Punto di Ascolto”

I ANNO
2016/17
Raggiungimento di un livello minimo di
inclusione in base agli obiettivi definiti nei
piani personalizzati. Miglioramento del 3%.

II ANNO
2017/18
Raggiungimento di un livello medio di
inclusione in base agli obiettivi definiti nei
piani personalizzati.
Miglioramento del 6%.

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E STRUMENTI
Schede di valutazione del II quadrimestre
Valutazione del comportamento nelle
schede di fine quadrimestre

Schede di valutazione del II quadrimestre
Valutazione del comportamento nelle
schede di fine quadrimestre

AZIONI E TEMPISTICA
Realizzazione per ogni alunno delle
attività articolate secondo i criteri espressi
e condivisi nel PDP
-Laboratorio di inclusività (L.E.I.)
-Laboratorio di intercultura
-Corsi di recupero in fase iniziale e
intermedia
Attivazione “Punto di ascolto”.

Realizzazione per ogni alunno delle
attività articolate secondo i criteri espressi
e condivisi nel PDP
-Laboratorio di inclusione (L.E.I.)
-Laboratorio di intercultura
-Corsi di recupero in fase iniziale e
intermedia
Attivazione “Punto di ascolto”.
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III ANNO
2018/19
Raggiungimento di un soddisfacente livello
di inclusione in base agli obiettivi definiti
nei piani personalizzati.
Miglioramento del 9%.

Schede di valutazione del II quadrimestre
Valutazione del comportamento nelle
schede di fine quadrimestre

Realizzazione per ogni alunno delle
attività articolate secondo i criteri
espressi e condivisi nel PDP
-Laboratorio di inclusione (L.E.I.)
-Laboratorio di intercultura
-Corsi di recupero in fase iniziale e
intermedia
Attivazione “Punto di ascolto”,

OBIETTIVO DI PROCESSO 5

RISULTATI ATTESI

Iniziative di formazione per l'elaborazione di rubriche di
valutazione

Pianificazione e realizzazione di un percorso formativo finalizzato

I ANNO
2016/17
Realizzazione di un percorso
formazione relativo alla stesura
rubriche
di
valutazione
per

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E
STRUMENTI
di Istituzione di Dipartimenti Disciplinari
di anche per la Scuola Primaria per la
la

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

AZIONI E TEMPISTICA

novembre/marzo
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certificazione delle competenze a cura socializzazione dei materiali prodotti
della commissione Progettazione Compiti
Documentazione prodotta
Unitari e Certificazione Competenze.
Verbali degli incontri
II ANNO
2017/18
Realizzazione di un percorso di
formazione relativo alla stesura di griglie
di osservazione per la valutazione a cura
della commissione Progettazione Compiti
Unitari e Certificazione Competenze.

N 2 incontri per Dipartimenti Disciplinari
per la socializzazione dei materiali
prodotti

novembre/marzo

Documentazione prodotta
Verbali degli incontri

III ANNO
2018/19
Realizzazione di un percorso di
formazione relativo alla stesura di
rubriche di autovalutazione dello
studente a cura della commissione
Progettazione
Compiti
Unitari
e
Certificazione Competenze.

N.3 incontri Dipartimenti Disciplinari per
la socializzazione dei materiali prodotti

settembre/novembre/marzo

Documentazione prodotta
Verbali degli incontri
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Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo

OBIETTIVO DI PROCESSO 6

RISULTATI ATTESI

Arricchimento degli ambienti per la formazione e l'autoformazione degli

Nuovi laboratori di informatica.
Formazione degli Insegnanti

insegnanti con le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.

I ANNO
2016/17

Potenziamento del sito della Scuola in funzione dell’auto
formazione

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E
STRUMENTI
Piano di formazione dell’Istituto

Almeno il 15% dei docenti frequenta
percorsi finalizzati all’acquisizione di
competenze nelle nuove tecnologie

Attestati di partecipazione ai corsi
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AZIONI E TEMPISTICA

Attivazione di corsi interni per
l’utilizzo di software in uso
Partecipazione a corsi di formazione
Realizzazione di percorsi di
autoformazione
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Utilizzo dei nuovi laboratori di
informatica da almeno il 30% degli
alunni

Registro del laboratorio didattico

Elaborazione del nuovo regolamento
dei laboratori di informatica

Piano di formazione dell’Istituto

Attivazione di corsi interni per
l’utilizzo di software in uso

II ANNO
2017/18
Almeno il 20% dei docenti frequenta
percorsi finalizzati all’acquisizione di
competenze nelle nuove tecnologie

Attestati di partecipazione ai corsi

Partecipazione a corsi di formazione
Realizzazione di percorsi di
autoformazione

Utilizzo dei nuovi laboratori di
informatica da almeno il 40% degli
alunni

Registro del laboratorio didattico

Elaborazione del nuovo regolamento
dei laboratori di informatica

Piano di formazione dell’Istituto

Attivazione di corsi interni per
l’utilizzo di software in uso

III ANNO
2018/19
Almeno il 25% dei docenti frequenta
percorsi finalizzati all’acquisizione di
competenze nelle nuove tecnologie

Attestati di partecipazione ai corsi

Partecipazione a corsi di formazione
Realizzazione di percorsi di
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Utilizzo dei nuovi laboratori di
informatica da almeno il 50% degli
alunni

autoformazione
Registro del laboratorio didattico
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Elaborazione del nuovo regolamento
dei laboratori di informatica
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SEZIONE 3 – CURRICOLO DELL’ISTITUTO
3.1 – I valori fondanti
Fonte di ispirazione fondamentale sono gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana ed in
particolare i seguenti principi:


UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno.
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti
sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.


ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni il loro inserimento e la loro
integrazione. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative
agli alunni diversamente abili, a quelli in situazione di svantaggio e a quelli stranieri.


PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF, promuove la
partecipazione e la collaborazione di tutte le sue componenti.


EFFICACIA, EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ E TRASPARENZA
La scuola programma percorsi di apprendimento nel rispetto della diversità dei bisogni
formativi e garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse.
Essa nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario servizi
amministrativi), si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità.



LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE
I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e
dell’autonomia professionale loro riconosciute dalla norma. L’esercizio di tale libertà e
autonomia è finalizzato alla formazione della personalità degli alunni.
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Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la propria professionalità attraverso
la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi
Collegiali.


FINALITÀ GENERALI
–
–
–

–
–
–

la centralità della persona nell’ottica dello sviluppo integrale ed armonico della
personalità.
la legalità e la cittadinanza attiva come comportamento quotidiano.
la comunicazione intesa nel suo significato etimologico di “mettere in comune”,
per realizzare la collegialità, la condivisione delle scelte la circolarità
dell’apprendimento e una sinergia di azioni tra scuola famiglia e territorio.
l’educazione ambientale come lettura del territorio dal punto di vista naturale,
antropico, storico e culturale per sviluppare una sostenibilità cosciente.
la continuità del processo formativo, per favorire il passaggio tra i diversi ordini
di scuola.
l’orientamento al fine di agevolare la scelta consapevole del percorso formativo
successivo alla Scuola Secondaria di 1° grado.



I CRITERI che sovrintendono alle prassi educative sono i seguenti:



considerazione pedagogica della identità dell’alunno come persona: sviluppo armonico di
corpo, psiche, spiritualità e funzioni cognitive;



sviluppo del bisogno di ricercare e di interpretare il mondo, attraverso le discipline e
l’istruzione. La priorità della ricerca della verità connota la scuola come cittadella dei saperi
e tutto è a questo criterio subordinato. I progetti, le feste, le manifestazioni, i percorsi
extracurricolari, le visite guidate, le esperienze cinematografiche, teatrali, artistiche, i
laboratori concorrono all’interno dell’istituzione scuola a sviluppare il senso di cittadinanza
attiva;



alfabetizzazione graduale, ma pervasiva e diffusa alla testimonianza partecipativa e al
senso di responsabilità da parte di tutti gli adulti che fanno parte della scuola: dirigenza,
docenza, servizio amministrativo, in modo tale da essere un esempio costante e continuo
per gli alunni di stile di vita sobrio, non violento, ambientalista;
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priorità data ai valori della lettura vista non solo come strumento per la crescita linguistica,
ma come vera e propria dimensione orientativa, che nella società complessa in cui l’alunno
si trova a vivere lo aiuti a discernere, a filtrare i vissuti tramite una forte componente etica;



attenzione didattica ai linguaggi informatici e ai linguaggi multimediali, in particolare
all’uso del computer, della televisione, dei giornali; perché la loro padronanza conduce a
conseguenze importanti per la crescita del cittadino, inerenti alla criticità, alla
partecipazione, alla libertà, all’impegno nel volontariato;

 diffusione a livello istruttivo, partecipativo e, infine, educativo dei valori della
cooperazione non violenta come unica dimensione in grado di costruire negli alunni il senso
di appartenenza ad un territorio, la capacità di porsi domande e di operare sull’aumento
dell’agio fra i compagni. Per tale motivo anche gli operatori scolastici dovranno crescere in
questa dimensione, concependo la scuola come una comunità cooperante, in cui tutto è di
tutti e di ciascuno: risorse, strumenti, spazi, tempi, progetti. Diventa, in questa prospettiva,
determinante costruire anche nei genitori la visione di una scuola unita, compatta. Tutti i
plessi sono di tutti; non esiste se non una sola scuola che si chiama Istituto Comprensivo
“Felice Fatati”: il resto fa parte dei territori interiori legati all’affettività, alle consuetudini,
alle tradizioni e importanti solo perché formano un parte integrante che va a costruire
l’identità sfaccettata dell’intero Istituto.
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3.2 – Le idee e il Tema
Il viaggio come dispositivo di crescita cognitiva ed interiore
Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l’odio con l’amore la
menzogna con la verità, la violenza con l’abnegazione, dovrebbe essere un elemento
fondamentale nell’educazione di un bambino. (Mahatma Gandhi)

Cogliendo l’idea di viaggio come strumento per aprire orizzonti non solo fisici ma anche
culturali, l’alunno, insieme agli insegnanti, vestirà il ruolo di viaggiatore; sarà pertanto
possibile permettergli di instaurare rapporti nuovi con quanto visto, di modificare la sua
prospettiva sul mondo, di conosce e capire; di mutare cioè le sue aspettative e il bagaglio di
conoscenze con cui era partito. La scuola sarà guida per sostenere percorsi, traiettorie e
direzioni dei bambini e dei ragazzi, sostenendo ogni alunno da un percorso all’altro. Dal
punto di vista pedagogico il viaggio, in tutte le sue dimensioni, educa e porta il viaggiatore
ad una maggiore consapevolezza di sé, del proprio mondo interiore e della realtà
circostante.
Il viaggio è fautore di cambiamento in quanto in grado di mutare la stessa identità del
viaggiatore, è cammino della vita, itinerario verso la conoscenza di se stessi, per scoprire chi
siamo e a quale vocazione siamo chiamati per essere veramente felici. Il viaggio che
vogliamo iniziare vuole, così, essere un invito ad intraprendere la strada che porta alla
piena realizzazione di sé, superando ogni barriera umana che provoca egoismo, solitudine,
indifferenza, intolleranza.

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 52

IN VIAGGIO CON....

•

La fiducia nei confronti dei bambini e dei ragazzi , quella capacità che si manifesta
nel non essere intrusivo, nel non fare al posto di, nel non sostituirsi quando non è
necessario, nel lasciare tempi e spazi individuali per l’apprendimento.La fiducia negli
alunni genera la fiducia degli alunni, nelle proprie capacità di incidere positivamente
sulla realtà.

•

L’empatia che può essere definita come la capacità di accogliere l’altro nella propria
esistenza, senza nessuna proiezione o identificazione confusiva. La capacità
empatica è proprio caratterizzata da una riflessione che consente la distinzione tra i
propri sentimenti e quelli altrui.

•

L’attenzione caratteristica fondante per la buona riuscita del viaggio: un’attenzione
sensibile che si presenta come uno sforzo vigile sull’altro così che niente del suo
vissuto vada perduto.

•

L’ascolto forse il principale ingrediente del viaggio, va incontro all’esigenza di ogni
persona di poter esprimere se stessa sapendo che la propria comunicazione e il
proprio mondo vengono accolti con attenzione, interesse, rispetto.
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IN VIAGGIO SENZA…

•

Un tempo troppo pieno, troppo strutturato, troppo programmato, che non lascia
spazio all’imprevisto, ai tempi individuali, ai tempi di riflessione per gli alunni e
insegnanti, che insegue programmi ed obiettivi in maniera ansiogena.
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IN VIAGGIO PERCHE’

LA SCUOLA COME LUOGO DI SCOPERTA ED ESPLORAZIONE
Gli insegnanti vogliono fare del proprio lavoro non solo una "trasmissione di sapere" ma un
percorso formativo pieno, coinvolgendo i propri alunni nello sviluppo di tutte le loro
potenzialità, sia intellettive che affettive. Da ciò parte anche la scommessa per sfidare gli
insuccessi e gli abbandoni scolastici passando infatti attraverso la possibilità di concepire la
formazione del bambino, del ragazzo e dell’adolescente in modo ampio e profondo, non
appiattendola su un piano nozionistico. La riflessione e il percorso educativo che è possibile
iniziare dalla conoscenza dei metodi e delle tecniche proposte dall’istituzione scolastica,
possono quindi essere visti come una fase di un processo complesso da tenere sempre
attivo, nell’ottica della necessità di un’autovalutazione costante e di un’autoformazione
permanente.
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VIAGGIARE INSIEME

LA SCUOLA COME TERRITORIO D’INCONTRO
Provando a meditare sul concetto di gruppo
STARE IN GRUPPO……..ESSERE UN GRUPPO ……..sono realtà assai diverse. L’interazione tra
le parti del gruppo è una condizione irrinunciabile nella scuola. È necessario che i
protagonisti della scena, conoscano se stessi e chi recita con loro, le aspettative, i desideri, i
problemi, i sogni, le paure, i pregi e i difetti. Circostanza necessaria é che i vari soggetti
coinvolti si accettino gli uni con gli altri. Il gruppo così composto dovrebbe avere un
obiettivo comune riconosciuto da tutti i membri. È proprio quest’adesione agli obiettivi
principali che porta i soggetti coinvolti, in questo caso alunni ed insegnanti, ad impegnarsi
per la loro realizzazione. Durante il nostro, ideale e allo stesso tempo concreto viaggio,
ciascuno deve trovare il modo di esprimere le sue potenzialità ed integrarle con quelle degli
altri. È importante che ognuno abbia la possibilità di esprimere ed affermare la propria
originalità e creatività facendo in modo che le differenze siano vissute come complementari
e non come inconciliabili. Il gruppo-classe rappresenta per il bambino, il ragazzo, la prima
struttura sociale dopo la famiglia.
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La tematica

scelta è contenuta nel contesto della continuità educativa pertanto è
rivolta a tutti gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di tutti i plessi
dell’Istituto, nel rispetto delle diverse potenzialità di apprendimento. Con questa tematica si
prevedono dei percorsi didattici interdisciplinari che forniscano agli alunni gli strumenti per
svolgere un viaggio ricco di opportunità educative, didattiche ed emozionali. Favorire
nell’alunno la possibilità di stare bene a scuola raggiungendo competenze prevederà
strategie educative saranno canalizzate in questa nuova direzione a partire dai Percorsi
Istituzionali.
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3.3 – Organizzazione della Didattica
Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo “F.Fatati” per il prossimo triennio,
sulla base del Rapporto di Autovalutazione di cui si sono sopra esplicitati le Priorità e i
Traguardi e del conseguente Piano di Miglioramento di cui si sono riportati i relativi
Obiettivi di Processo ed Azioni, nel rispetto delle finalità della Legge 107/15 (c.1-4 art.1) si
articolerà secondo i seguenti Obiettivi ritenuti prioritari (art.1 c.7 L.107/15)
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3.4 – Obiettivi della ‘Buona Scuola’ e Percorsi istituzionali
Obiettivi
a) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale, dell’educazione alla pace, del rispetto delle
differenze e del dialogo tra le culture; sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
nelle attività proposte all’interno del Percorso Istituzionale “Millemondi”
b) Sviluppo delle competenze nell’ambito delle attività creative, nella pratica e nella cultura
musicale, nell’attività teatrale, nelle tecniche della diffusione multimediale di informazioni, di
immagini e di suoni attraverso metodologie ed esperienze didattico-formative progettate
nell’ambito del percorso “Di tutti i colori”
c) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, mediante la creazione di
Laboratori di Educazione Integrata e il gruppo di lavoro d’Istituto (GLHI) per
l’individuazione precoce dei BES con l’elaborazione di un Piano annuale per l’Inclusione.



vedi PAI pag.79

d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile
di vita sano, attraverso attività e progetti che si avvalgono anche della presenza di esperti
esterni del settore
e) Consolidamento e recupero degli apprendimenti in Lingua italiana e in Matematica, con
l’attuazione di corsi di recupero in itinere
f) Valorizzazione delle eccellenze con corso su lineamenti di Lingua Latina
g) Potenziamento dell'ambiente di apprendimento sia per quanto riguarda l'aspetto
strutturale-organizzativo sia per quanto riguarda l'aspetto didattico-metodologico per la
realizzazione di compiti di realtà pianificati e concordati per fasce di livello
h) Pianificazione dei percorsi di Continuità e Orientamento attraverso incontri, laboratori,
attività e scambio di informazioni tra diversi ordini di Scuola.

Il servizio di erogazione della didattica ordinaria che la Scuola offre è
costruito su un modello ormai convalidato che mira a realizzare procedure
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comuni in tutti gli ordini di Scuola, garantendo ovviamente la specificità di
ciascun grado di istruzione.
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I PERCORSI ISTITUZIONALI
Nell’ambito delle competenze di cittadinanza e facendo tesoro del principio secondo
cui gli apprendimenti cognitivi, strumentali e metodologici devono diventare terreno
fertile per un apprendimento sociale, la Scuola continuerà l’esperienza formativa dei
quattro PERCORSI ISTITUZIONALI, organizzati all’interno di tre MACROAREE, cioè tre
“grandi contenitori di senso” dell’impianto filosofico-pedagogico dell’azione educativodidattica che caratterizza tutti gli ordini di Scuola del nostro Istituto; all’interno delle tre
macroaree si svilupperanno singoli segmenti progettuali vincolati a esperienze
laboratoriali:
1) MACROAREA: INTERCULTURA, CONVIVENZA CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA:
Percorso Istituzionale Millemondi
Attraverso le attività didattiche si vogliono far sperimentare comportamenti di
reciprocità nel rispetto della diversità di ciascuno, costruendo memoria e senso di
appartenenza.

2) MACROAREA: EDUCAZIONE AMBIENTALE: Percorso Istituzionale Germogli
L’attività progettuale in questo ambito consente di leggere il territorio dal punto di vista
naturale, antropico, storico e culturale.
3) MACROAREA: COMUNICAZIONE: Percorsi Istituzionali Tuttestorie e Ditutticolori
Le attività condotte vogliono far scoprire agli alunni il potenziale dei diversi linguaggi, a
partire dalla parola scritta e orale, incentivando situazioni di scambio e di produzione di
messaggi, e verificando l’incisività degli stessi.
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Consigli di Cooperazione:

Salute e prevenzione

Luogo in cui si costruisce una comunità di
indagine intorno ad uno o più stimoli a
dialogare con gli altri, imparando a
collocarsi nell’altrui punto di vista e a
cooperare alla ricerca comune del signifi cato
delle esperienze. All’interno di questo
percorso la parte preponderante sarà svolta
dai Consigli di Cooperazione di classe e di Istituto ,
lavoro che sarà coordinato dalle insegnanti
di Classe.

“Alla larga dai pericoli”

Per non dimenticare :

“Ambulaife”
.
Infanzia, Primaria,Secondaria di I° grado

Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado

I momenti significativi del Percorso
Istituzionale Millemondi , da vivere
con spirito cooperativo , saranno le
seguenti giornate pedagogiche:
- 20 novembre (Diritti Infanzia –
Stand up).
– 27 gennaio (Shoa h).
– 21 marzo (G iornata della memoria
delle vittime di mafia) .
Infanzia, Primaria e Secondaria di
I grado

Erasmus + :
La mente agile "problem solving, esplorazione,
plasticità e creatività”, un “Design”
per le competenze del ventunesimo secolo
Il progetto che intendiamo attuare ha una finalità ambiziosa :
aiutare lo sviluppo di menti creative , plastiche , dinamiche che possano
risolvere in modo innovativo problemi relativi alla scuola ed al territorio
attraverso gli step del problem solving creativo e sviluppando un
framework sulle competenze necessarie per essere buoni risolutori di
problemi, migliorare la qualità e sostenibilità della formazione e il
rafforzamento della dimensione europea , la promozione della mobilità e
dell a cooperazione internazionale, il confronto di esperienze tra le scuole
partner e parti sociali .
Primaria, Secondaria di I grado

Percorso Istituzionale

MILLEMONDI

Open Day
Le famiglie e i futuri studenti potranno conoscere l’offerta scolastica dell’Istituto, visitare la scuola, scoprire i percors i di studi e partecipare ai
laboratori didattici che verranno organizzati. Orientamento e continuità verticale.
Infanzia, Primari a e Secondaria I grado

Vorrei educarti a…
Associazione Pagliacci
Gli alunni potranno imparare l’arte del Pagliaccio e fare
esperienze vere e proprie nel reparto di pediatria dell’ospedale
insieme all’Associazione.

Associazione Libera - Monimbò
Progetto Scuola Primaria “Semi di legalità – per una scuola di
cittadini”, Scuola Secondaria di I grado “Vecchie e nuove
resistenze: esempi di cittadinanz a attiva” laboratori condotti
da educatori della stessa Associazione
sull’importanza del
vivere responsabile collegato al c onco rso
“REGOLIAMOCI”.
Associazione Emergency
“Raccontare la Pace”
Act! onaid
“Fame nel mondo: un problema di tutti”
Distretto sanitario
“Pensiamo positivo Attivare potenzialità e percorsi positivi
–
“Unplugged Umbria”
Percorsi formativi relativi alla Socio-affettività, corsi di
formazione per gli alunni della Scuola Secondaria finalizzati
alla conoscenza delle tecniche di Primo soccorso in
collaborazione con CRI e AVIS presenti sul territorio.
Educazioneallepari opportunitàe prevenzione della
violenza di genere Il P.T.O.F. assicura l’attuazione dei
princìpi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazionie
nel rispetto della norma
costituzionale e del Diritto Europeo. Le programmazioni
educativo didattiche nel rispetto della specificità dei singoli
ordini di scuola prevedranno attività che rendano operativi i
Infanzia Primaria Secondaria
principi sanciti dalla legge
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MACROAREA:
Intercultura, convivenza civile e della cittadinanza attiva
PERCORSO ISTITUZIONALE:
Millemondi
Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Riduzione della variabilità tra le classi
Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in
Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli
nazionali di riferimento
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso
metodologie di didattica non direttiva
Il percorso coinvolge tutti gli ordini di scuola, nell’ambito delle
competenze di cittadinanza, dell’intercultura, della convivenza
civile e della cittadinanza attiva, facendo tesoro del principio
secondo cui gli apprendimenti cognitivi, strumentali e
metodologici devono diventare terreno fertile per un
apprendimento sociale
Le attività educative che si andranno a sviluppare
riguarderanno: Consigli di cooperazione, tutte le attività
inerenti alle “giornate pedagogiche”, Socio-affettività, Primo
soccorso, Open day, Erasmus +, Orientamento e Continuità
verticale
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le
azioni previste annualmente nella macroarea di progetto, sono
rilevabili dalle singole schede di progettazione
Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono
rilevabili dalle singole schede di progettazione
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone
l’Istituto
Almeno il 50% degli studenti hanno esiti positivi nei compiti di
realtà svolti alla fine delle unità di apprendimento.( Troppo
alto?)
Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e
delle competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove
Invalsi delle classi II e V della Scuola Primaria
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del
comportamento
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Un’erba per amica
Paesaggio e ambiente. L’impronta dell’uomo. L’uomo e le
problematiche legate all’inquinamento per il rispetto dell’ambiente.
Secondaria I grado La scuola adotta un monumento della nostra Italia
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni al bene culturale del luogo
di appartenenza.
Primaria Usa e getta? No! Ricicla! Alluminiamoci
Il progetto prevede la prosecuzione della raccolta differenziata,
dell’attività di sensibilizzazione della popolazione scolastica, del riutilizzo
della carta, della raccolta dei tappi di plastica, dell’uso di bicchieri
riutilizzabili nella mensa e nelle aule scolastiche.
Infanzia, Primaria, Secondaria I grado

Avvicinarsi al mondo della natura con esperienze dirette
Infanzia

Percorso Istituzionale

GERMOGLI

Mangio a scuola con gli amici
Il progetto prevede il recupero e il riciclaggio, attraverso l’attivazione della raccolta
differenziata, del materiale organico delle mense scolastiche per la realizzazione di
compost, con l’utilizzo delle compostiere fornite dall’azienda per la raccolta dei rifiuti
del Comune di Terni; prevede indagini e rilevamenti sull’alimentazione; organizza
interventi informativi e di educazione al gusto.
Starebene
Aumentare la conoscenza e i comportamenti positivi che determinano la salute del
corpo
Infanzia, Primaria
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Sorella acqua, goccia su goccia
Consorzio Tevere Nera
Il progetto consente di affrontare il tema dell'acqua da diversi
puntidi vista ed ha come obiettivo finale la sensibilizzazione
dei ragazzi nei confronti della questione idrica e delle
problematiche socio-economiche ad essa correlate.
ARPA
Sviluppare nei ragazzi rapporti scienza e cultura, uomo e
ambiente, società e sviluppo
Pro Natura
Onlus Federnatura
Il progetto prevede un programma di “Educazione Ambientale
e Comportamento Alimentare” affrontando i temi della
raccolta differenziata, della catena alimentare,
dell’alimentazione sana e naturale e delle energie rinnovabili.
Riduciamo il nostro impatto: piccole impronte, grandi
passi.
Diffusione di buone pratiche in relazione ai consumi
sostenibili.
Sviluppare una partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi
nella vita quotidiana tramite laboratori e altre metodologie
attivando interventi per ridurre l’impatto ambientale.
Infanzia, Primaria, Secondaria I grado

Qua la zampa
Il progetto prevede attività di conoscenza degli
animali domestici sotto l’aspetto scientifico ed
emotivo relazionale, inoltre ha lo scopo di
diminuire la diffidenza nei confronti della
diversità, rafforzare le capacità partecipative,
migliorare l’autocontrollo, rafforzare l’ambito
cognitivo, aumentare le capacità del prendersi
cura, imparare a mettersi nei panni dell’altro,
imparare a collaborare, ascoltare e concertarsi,
prendersi delle responsabilità individuali e
collettive.
Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
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Denominazione Progetto

MACROAREA:
Educazione ambientale
PERCORSO ISTITUZIONALE:
Germogli

Priorità cui si riferisce

Riduzione della variabilità tra le classi

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo
Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane

Altre risorse necessarie

Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in
Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di
riferimento
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie di
didattica non direttiva
Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, vuole essere un
processo partecipato che coinvolge e motiva all'azione gli studenti per
una sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio
Le attività educative che si andranno a sviluppare riguarderanno:
tutte le attività inerenti al “campo” agro-alimentare, tutte le attività
per realizzare “spazi verdi”, l’Educazione alimentare e le
collaborazioni con Associazioni inerenti alla macroarea ambientale
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili
dalle singole schede di progettazione
Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili
dalle singole schede di progettazione
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone
l’Istituto
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Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Almeno il 70% degli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I
grado si attesta tra il livello intermedio e il livello avanzato nella
valutazione dei compiti di realtà
Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e delle
competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove Invalsi delle
classi II e V della Scuola Primaria
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del comportamento
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-Percorso didattico volto alla valorizzazione delle “eccellenze”.
-“Alimentiamo la cultura classica”- Lineamenti di lingua latina.

-Il percorso di L2 viene svolto dalla scuola
d’Infanzia con modalità ludiche.
-Certificazioni
DELF-TRINITY , KET E CAMBRIDGE.
Secondaria
I grado
Infanzia
Primaria
Secondaria I grado

Scrittura Creativa
A partire dalla lettura di un libro o di una storia, si effettuano
attività di comprensione, analisi e rielaborazione dei contenuti
con diverse tipologie di laboratori.
Primi passi al computer
Primi passi al computer è il percorso per i bambini di cinque anni
della scuola dell’infanzia. Intende far esplorare ai più piccoli le
basi dell’informatica.
Il nostro sito Web
I lavori prodotti in corso d’anno dai tre ordini di scuola e ispirati
al tema dell’Alimentazione saranno pubblicati sul sito Web della
scuola.
Caro amico ti scrivo…
Scambio di corrispondenza tra alunni della stessa scuola o anche
di scuole diverse, in modalità cartacea o digitale.
Mi racconto …ti racconto
Dedicare tempo alla narrazione, delle proprie esperienze per
raccontarsi attraverso storie personali o fantastiche
Infanzia Primaria Secondaria I grado
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Percorso Istituzionale

TUTTE
STORIE

Biblioteca di classe
Il progetto si propone di allestire una biblioteca di
classe con libri portati dagli alunni o presi in
prestito dalla biblioteca della scuola.
Proposte BCT e Biblioluna
Il progetto comporta la collaborazione con la
sezione Tweenager, e Zero-sei della BCT e
Bilblioluna con percorsi di lettura, laboratori e
incontri con l’autore. L’incontro con l’autore
prevede una precedente lettura di opere da parte
degli alunni e sarà realizzato per fasce d’età, con
attività diverse a seconda delle aspettative e degli
interessi degli alunni.

Infanzia Primaria Secondaria I grado

Oggi leggo io
Lettura da parte dell’insegnante di storie tratte da
un unico libro o da testi diversi. Attività di
ascolto, riflessione, conversazione sui contenuti
e rappresentazione grafica delle sequenze
narrative ascoltate.
Chi legge scrive il mondo
Percorsi di lettura volti a sviluppare
l’apprendimento interculturale, la conoscenza
reciproca, l’educazione alla curiosità e alla
diversità.
Infanzia Primaria Secondaria I grado
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Denominazione Progetto

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

MACROAREA:
Comunicazione
PERCORSO ISTITUZIONALE:Tuttestorie
Riduzione della variabilità tra le classi
Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in
Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli
nazionali di riferimento
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso
metodologie di didattica non direttiva
Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, vuole
favorire e sviluppare negli alunni il piacere di leggere e la
capacità di narrare e narrarsi oralmente e per iscritto
attraverso attività coinvolgenti e stimolanti.
Le attività educative che si andranno a sviluppare
riguarderanno:
tutte le attività di biblioteca, tutte le attività di scrittura
creativa per raccontare e raccontarsi, il talento con il
potenziamento delle eccellenze (Lingua Inglese scuola Infanzia,
Cultura classica, Certificazioni DELF –TRINITY-KET Secondaria I
grado, Cambridge Primaria) e le collaborazioni con Associazioni
inerenti alla macroarea della comunicazione.
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le
azioni previste annualmente nella macroarea di progetto, sono
rilevabili dalle singole schede di progettazione
Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono
rilevabili dalle singole schede di progettazione
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone
l’Istituto
Almeno il 70% degli studenti della Scuola Primaria si attesta
con una valutazione media superiore al 7 nell’asse dei linguaggi
(Italiano ed Inglese). Almeno il 60% degli studenti della Scuola
Secondaria si attesta con una valutazione media superiore al 7
nell’asse dei linguaggi (Italiano, Inglese e Francese)
Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e
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Valori / situazione attesi

delle competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove
Invalsi delle classi II e V della Scuola Primaria
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del
comportamento.
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Sviluppare e migliorare le capacità di conoscere globalmente il proprio corpo,
padroneggiare la direzionalità e l’organizzazione spaziale, valorizzare le potenzialità
della motricità per arrivare a forme di educazione corporea attraverso il gioco-sport
inteso come momento di incontro e di scambio educativo.
Attività proposte:
- Nuoto, Union basket, Sport a scuola, Minibasket, Solo Danza, Tennistavolo.
- Progetto “Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri” promosso da USR

Umbria e rivolto a tutte le classi prime della Scuola Primaria.

-Gruppo sportivo scolastico scuola secondaria di I grado (calcio, ciclismo e
atletica leggera), attività di Educazione Fisica proposte da società sportive in
collaborazione con Ufficio di Educazione Fisica e sportiva di Terni, USR Umbria.
Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado

Obiettivi del progetto e far scoprire e vivere
consapevolmente la propria corporeità, entrando in
relazione con l’ambiente e con gli altri, attraverso
esperienze ludico – culturali significative ed
appaganti finalizzate ad un ampio coinvolgimento in
attività di drammatizzazione attraverso il teatro e la
danza.
Attività proposte:
-spettacolo teatrale in lingua francese
-spettacolo teatrale in lingua inglese

Il progetto mira alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, culturale
per sviluppare negli alunni il senso
estetico.
Attività proposte con la collaborazione
di:
Di.mM. Didattica Museale, Laborart,
Sistema Museo Primaria

Percorso Istituzionale

DI TUTTI I
COLORI

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Motivare gli alunni a conoscere, approfondire e creare attraverso la via
comunicativa della musica sviluppando abilità musicali, artistiche e relazionali.
Attività proposte con la collaborazione di:
Associazione Filarmonica Umbra, Visionmusica, Musica per tutti.
Infanzia, primaria, secondaria I grado
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Denominazione Progetto

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane

MACROAREA:
Comunicazione
PERCORSO ISTITUZIONALE:
Ditutticolori
Riduzione della variabilità tra le classi
Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in
Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di
riferimento
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie
di didattica non direttiva
Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, vuole favorire e
sviluppare negli alunni il piacere dell'ascolto musicale, stimolare la
creatività giocando tra colori e svariate tecniche artistiche. Tale
percorso si dipanerà come trasversale agli altri e sarà caratterizzato
da un impegno e cura nella realizzazione di prodotti artistici e
nell'organizzazione di eventi
Le attività educative che si andranno a sviluppare riguarderanno:
tutte le attività motorie, il gruppo sportivo, la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico culturale e musicale, le drammatizzazioni
e le collaborazioni con associazioni inerenti alla macroarea della
comunicazione
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili
dalle singole schede di progettazione
Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni
previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili
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dalle singole schede di progettazione
Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone
l’Istituto
Almeno il 80% degli studenti della Scuola Primaria si attesta con una
valutazione media superiore al 7 nell’asse dei linguaggi espressivi
(Arte e Immagine, Musica, Educazione fisica). Almeno il 70% degli
studenti della Scuola Primaria si attesta con una valutazione media
superiore al 7 nell’asse dei linguaggi (Educazione artistica, Musica ed
Educazione fisica)
Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e delle
competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove Invalsi delle
classi II e V della Scuola Primaria
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del
comportamento.
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3.5 - Iniziative di INTEGRAZIONE CURRICOLARE e di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

FONDO

PROGETTO

DESCRIZIONE

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale)

“Aule connesse:

Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN

PON

la scuola nella
rete”

Realizzazione impianto di rete strutturato al servizio delle aule multimediali.

AZIONE #2 del
PNSD

FONDO

PROGETTO

DESCRIZIONE

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale)

“La scuola delle
competenze
connessa agli
ambienti digitali”

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.

PON

AZIONE #4 del
PNSD
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FONDO

PROGETTO

Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.

Avviso
pubblico
“Progetti
di
inclusione sociale e
lotta al disagio
nonché
per
garantire l’apertura
delle scuole oltre
l’orario scolastico
soprattutto nelle
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale aree a rischio e in
Europeo (FSE).
quelle periferiche”.
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DESCRIZIONE
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).
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FONDO

PROGETTO

DESCRIZIONE

MIUR

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Dipartimento per la
programmazione e la
gestione delle risorse
umane, finanziarie e
strumentali

centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale

Realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di
Biblioteche scolastiche innovative,
concepite come centri di
informazione e documentazione
anche in ambito digitale – Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Direzione generale per
interventi in materia di
edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi
strutturali per
l’istruzione e per
l’innovazione digitale
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FONDO

PROGETTO

DESCRIZIONE

MIUR

Avviso pubblico per la
realizzazione da parte
delle istituzioni
scolastiche ed educative
statali di ATELIER
CREATIVI e per le
competenze chiave
nell'ambito del PNSD

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper
fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.

Dipartimento per la
programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
Direzione generale per
interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale

I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e creatività

AZIONE#7
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3.6 -Modelli organizzativi per la DIDATTICA e SCELTE METODOLOGICHE

LA PROGETTAZIONE
Dalle finalità facciamo discendere delle tematiche ad ampio raggio che raggruppano l’insieme dei motivi ispiratori
dell’Istituto e lo traducono in Unità Di Apprendimento (UDA). Le UDA si presentano come modello basilare per
l’organizzazione del curricolo; il processo costitutivo delle UDA si compone a partire dalla fase predecisionale
dell’ideazione, passando per quella attiva dello sviluppo e approdando a quella postdecisionale del controllo e della
documentazione. Il processo formativo e, al suo interno, l’apprendimento si costruiscono sull’implementazione delle
conoscenze e delle abilità personali disponibili, per trasformarle in competenze; è tramite l’esperienza di apprendimento
che il soggetto in formazione, interagendo con un contesto di istruzione, trasforma le capacità in competenze, acquisisce
conoscenze e abilità intellettuali. Mediante l’analisi disciplinare, si definiscono le competenze essenziali che possono
essere sviluppate nell’ambito di ciascuna disciplina.
Le UDA sono organizzate secondo i cosiddetti saperi di cittadinanza, cioè quei saperi che producono un apprendimento
servizio, in grado di modificare rinnovandolo in meglio il contesto della realtà sociale vissuta dai ragazzi.
Come ultimo elemento di realizzazione dell’architettura progettuale ci sono le progettazioni individuali e disciplinari, che
hanno l’onere complesso di tradurre in saperi e in istruzione di base le idealità e i piani educativi indicati. Nelle UDA
saranno contenuti anche gli elementi cognitivi e specifici delle discipline, formalizzati secondo tempi e modalità scelte dai
docenti, inoltre viene focalizzato l’intervento educativo sul Compito di Realtà per una valutazione e certificazione delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione.



Vedi Modulo UDA allegato 3
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3.7 – Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali

PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE
ISTRUZIONE DOMICILIARE
Nel nostro Istituto, qualora ne ricorra la necessità, viene attivato il servizio di istruzione
domiciliare.
Il diritto all’istruzione è un diritto pieno ed esigibile, costituzionalmente sancito, per coloro che sono
temporaneamente impediti a frequentare la scuola per motivi di natura sanitaria.
Il principio orientativo è che il bambino/adolescente deve ritornare al più presto nel suo contesto
di vita quotidiano ed integrare la sua esperienza di malattia nel suo percorso evolutivo.
L'istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza,
attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

LA DIVERSABILITÀ
Elemento imprescindibile di una scuola inclusiva è l’essere in grado di prendere in carico le diversità,
costruendo percorsi individualizzati e personalizzati capaci di condurre ciascun allievo al massimo
livello di formazione possibile in un ambiente di apprendimento attento e flessibile.
Il nostro Istituto accoglie alunni con disabilità come risorsa e occasione di crescita per tutti .
Nel rispetto dell’unicità di ogni singolo alunno e della complessità del suo essere, la nostra
scuola, consapevole di far parte di una rete di sistemi orientati alla realizzazione di un progetto di
vita, collabora in maniera attiva e costruttiva con le strutture sanitarie operanti nel territorio e
con le famiglie, accogliendole, sostenendole e condividendo con loro il percorso di crescita
educativo – didattico.
Tutto questo è possibile grazie ad un’offerta formativa sensibile e attenta all’aggiornamento
professionale dei docenti curricolari e di sostegno e all’attivazione di strategie didattiche inclusive quali
l’apprendimento cooperativo, il tutoring, i lavori di gruppo e di coppia, l’apprendimento per scoperta, la
didattica laboratoriali, la ricerca-azione.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Specifico per l’alunno con BES e strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato
redatto in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione
collegiale, le scelte educativo-didattiche.
- Per gli alunni con disabilità certificata (L.104) è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato
(PEI) ad opera del GLH operativo.
-Per gli alunni con DSA è prevista la formulazione del Piano didattico personalizzato, con la previsione di
azioni formative attraverso strumenti compensativi e misure dispensative;
- In situazioni di svantaggio, seguendo linee pedagogico-didattiche, si potranno esplicitare piani educativi
calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.
L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e
dalla famiglia.

La procedura di rilevazione dei BES.
Sia in presenza di certificazione clinica o diagnosi, sia nel caso di un disagio non certificabile, il Consiglio di
classe è chiamato ad effettuare una fase di osservazione che può essere portata avanti con strumenti
strutturati e non strutturati, al termine della quale compila la scheda di rilevazione del Bisogno
Educativo Speciale definendo le caratteristiche dell’intervento.
La scheda, controfirmata dall’intero Consiglio di Classe viene inserita nel Fascicolo Personale dello studente.
Questa procedura prevede la convocazione, da parte del Coordinatore di Classe, della famiglia
dello studente al fine di attivare un confronto costruttivo e raccogliere ulteriori informazioni per impostare
al meglio l’intervento educativo-didattico.
Qualora la famiglia presenti certificazione redatta da ASL o da documentazioni cliniche prodotte da altro
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specialista esterno, il Dirigente comunica ai docenti la presenza di uno studente con BES nel corso del
primo Consiglio di classe utile per attivare tempestivamente la personalizzazione dell’apprendimento.

Da una annualità all’altra il passaggio di informazioni avviene tramite i coordinatori, con il supporto
delreferente d’Istituto della Funzione Strumentale.
La scuola, la famiglia e il servizio sanitario devono collaborare, nel rispetto della diversità dei ruoli, allo
scopo di attuare interventi significativi per aiutare l’alunno.
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari per valorizzare
l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente
per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.



Continuità educativo-didattica: L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore
facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo motivo si creano le
condizioni affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per
quanto possibile, anche negli anni successivi.



Orientamento in entrata e in uscita. Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta
formativadell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e
consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato. In
base ai diversi bisogni educativi evidenziati, colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di
provenienza, si cerca di individuare il corso di studi adatto all’alunno. In base al progetto individuato
nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività
vengono progettate in collaborazione con il Dirigente Scolastico.



Verifica e valutazione: Gli studenti diversamente abili sono valutati in base a quanto stabilito nel PEI.
La valutazione può essere sia di tipo curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione
della classe sia totalmente differenziata.
Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti
e/o prevede tempi più lunghi di attuazione.
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Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.
Riguardo agli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, la Direttiva Ministeriale
27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”: Viene quindi esteso
a tutti gli alunni in situazione di difficoltà, per qualunque causa, anche temporanea, pur in assenza di una
diagnosi specifica, il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
L’istituto cerca di rispondere alle situazioni di difficoltà che si evidenziano nell’attività scolastica
ponendo in essere una programmazione educativa-didattica il più possibile rispondente alle singole
esigenze.

La didattica inclusiva: La didattica individualizzata e personalizzata è uno strumento di garanzia
del diritto allo studio, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES e non solo.

“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo; consiste nelle attività di recupero che può
svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche
nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio.

“Personalizzato”, invece, è l’intervento che parte dalla specificità ed unicità di ogni singolo alunno, per
cui presuppone lo sviluppo di abilità e competenze specifiche, e in taluni casi un tempo scuola ridotto
rispetto a quello della classe e in collaborazione con la ASL inserire l’alunno in attività di recupero mirate.
La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per lo studente con BES, le
condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che i docenti hanno prefissato.
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta. Fra i più noti si indicano i programmi di video-scrittura con correttore ortografico, che
permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della
contestuale correzione degli errori ,la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo, così come l’uso della
LIM in classe durante le lezioni e altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari,
mappe concettuali, evidenziare i concetti – chiave del testo; insegnare modalità di lettura strategiche per
cogliere il significato generale del testo , anche in previsione delle prove INVALSI.
Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni
che, a causa delle proprie problematiche, risultano particolarmente difficoltose.
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Una didattica inclusiva non può far altro che sollecitare processi di apprendimento significativo,
sostenere la disponibilità al compito, stimolare il coinvolgimento cognitivo e affettivo degli alunni.
In particolar modo l’apprendimento degli alunni ,non solo con DSA, ma di tutti gli alunni con BES, deve
essere uno stimolo a creare ambienti di apprendimento in grado di promuovere aspetti motivazionali,
affettivi e relazionali, processi cognitivi e metacognitivi che sono alla base dell’apprendimento significativo.
- Le metodologie didattiche saranno volte a sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i
compiti agli stili di apprendimento degli studenti.
- Sollecitare la motivazione nello studente, facendogli percepire di avere la capacità di raggiungere
un obiettivo che crede non poter raggiungere mai. Il docente, sia in fase di progettazione che durante il
percorso didattico, adatterà l’insegnamento alle reali possibilità di apprendimento di ogni studente.
- Partire dunque dall’individuare i bisogni educativi e formativi del soggetto che deve apprendere, è
condizione necessaria prima di una qualsiasi proposta educativa e formativa.

Documentazione alunni certificati ai sensi della L. 104/92
La diagnosi funzionale descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile
evoluzione dell’alunno certificato.
Viene redatta all’atto della prima segnalazione da operatori ASL viene consegnata alla famiglia che ne
Presenta copia alla scuola e aggiornata nella fase di passaggio da un ordine scolastico all’altro.

Documentazione alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
L’istituzione scolastica provvede a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un possibile
disturbo specifico di apprendimento persistente nonostante l’applicazione di adeguate attività di
recupero didattico, al fine di favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva
da parte delle strutture preposte. All’atto della prima segnalazione, lo specialista rilascia una relazione
clinica in cui vengono indicate la diagnosi , una valutazine neuropsicologica delle potenzialità cognitive,
caratteristiche del disturbo, aspetti affettivo relazionali e proposte per l’intervento.
Sulla base delle abilità strumentali specifiche, il team docenti definisce gli strumenti compensativi e
le misure dispensative da adottare.
Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione, che viene aggiornata in caso
di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o lo
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psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della
famiglia.

Il PDP elaborato dall’Istituto per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento contiene i
dati dell’alunno, la diagnosi, la tipologia del disturbo, gli interventi extrascolastici, le informazioni utili
sulle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento, il patto di corresponsabilità
educativa condiviso con la famiglia.
Questa condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compensativi dovrebbero
essere utilizzati sia a scuola che a casa.

Documentazione alunni in situazioni di svantaggio
E’ compito degli operatori dei servizi sociali segnalare situazioni di svantaggio socio-economico ed è
compito della scuola rilevare lo svantaggio derivante dall’origine straniera di recente immigrazione, da
disturbi evolutivi non compresi dalla L.104/92 né dalla L.170/2010 o con orientamenti diagnostici di
specialisti al fine dell’individuazione di una disabilità o della diagnosi di DSA o per la valutazione di altri
disturbi dello sviluppo.
Il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi
all’apprendimento e nell’attivazione di progettualità personalizzate.

Ruolo della famiglia
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia
informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla
necessità di una collaborazione per favorire il successo formativo dell’alunno.

DSA
Nei disturbi specifici dell’apprendimento, convenzionalmente identificati con l’acronimo DSA, rientrano:
Dislessia (disturbo di lettura); Disortografia e Disgrafia (disturbi della scrittura dal punto di vista costruttivo
ed esecutivo); Discalculia (disturbo del calcolo).
I DSA sono dei disturbi congeniti, ma attraverso interventi mirati e, soprattutto, precoci da parte del
personale qualificato (logopedisti e insegnanti) permettono all’alunno di essere adeguatamente rieducat o
limitando gli insuccessi scolastici.
Più l’intervento è precoce maggiore sarà la possibilità di recupero. È per tale motivo che, nel nostro Istituto,
già nella scuola dell’infanzia, vengono effettuate osservazioni sistematiche di comportamenti considerati a
rischio che devono essere evidenziati, prima di tutto, alla famiglia consigliando una consulenza specialistica
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logopedica e spiegando che solo specifici test potranno evidenziare la reale presenza di un disturbo; una
particolare attenzione, quindi, viene rivolta alla prevenzione e all’individuazione precoce di situazioni “a
rischio”.

Attraverso l’osservazione diagnostica e la progettazione degli interventi più idonei a facilitare un armonico
sviluppo, in collaborazione con la famiglia. Ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, così anche
agli alunni delle classi fine seconda Scuola Primaria del nostro Istituto, vengono somministrate prove i cui
risultati possono costituire elementi di valutazione per un eventuale riconoscimento precoce dei DSA.

RECUPERO
La presenza di alunni con difficoltà linguistiche e carenza di strumentalità e di alunni che presentano disturbi
specifici di apprendimento induce la scuola ad attuare un percorso articolato in verticale, che vada a
recuperare lo svantaggio nei nodi più importanti dell’evoluzione cognitiva dell’alunno e negli incroci del
passaggio di ordine di scuola, nella fattispecie tra la quinta della scuola primaria e la prima della scuola
secondaria di primo grado. Il percorso, avendo una dimensione di progettualità avanzata nel tempo, si
propone di continuare il lavoro allargandolo anche alla fase del pa ssaggio dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia al primo anno della scuola primaria. Si è scelto inoltre di approntare un percorso di recupero
delle conoscenze basato sulle esercitazioni di competenze disciplinari specifiche.

POTENZIAMENTO
La nostra scuola, già ampiamente impegnata nel “recupero”, intende migliorare le attività di
“potenziamento”, attivando idonei percorsi didattici che valorizzino le cosiddette “eccellenze”.

Una delle finalità della scuola secondaria di primo grado è quella di elevare il livello di educazione e di
istruzione personale degli studenti, accrescendo le capacità di partecipazione e di contributo ai valori dell a
cultura e della civiltà.
La scuola secondaria di primo grado costituisce, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua
natura “secondaria”, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo
d’istruzione e di formazione, possedendo una sua precisa identità, non ha funzione strettamente
propedeutica alla secondaria di secondo grado, ma deve garantire in ogni modo il raggiungimento di
conoscenze consolidate che valorizzino, se possibile, anche le cosiddette “eccellenze”.

La ricerca di modalità organizzative dinamiche, permette di sfruttare al meglio le risorse del personale di
sostegno, considerato il numero e le diverse competenze del personale assegnato, evitando prestazioni
rigide e poco funzionali e consentendo di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dello studente. Le
potenzialità maggiori di questi allievi si evidenziano spesso in ambito operativo e quindi si opera per
valorizzare e sfruttare al meglio tali risorse. Infatti la scuola si è dotata di un’aula apposita per il sostegno
grazie alla quale gli alunni potranno destreggiarsi in attività originali e creative.
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Le finalità a cui miriamo sono relative all’acquisizione delle competenze che permettano all’alunno di
raggiungere una maggiore autonomia, migliorare la propria immagine di sé, partecipare in maniera piena alle
attività e alla vita ordinaria della classe e apprendere le competenze programmate. Durante l’anno scolastico

si terranno riunioni specifiche con l’èquipe - psicopedagogica del Servizio di Neuropschiatria Infantile, i
docenti e le famiglie.
Le riunioni specifiche per i singoli alunni avverranno secondo le disponibilità degli operatori ASL.
All’interno dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe la diversabilità viene assunta come criterio
pedagogico e didattico di primaria importanza, perché fattore di sensibilizzazione e di coinvolgimento di
ciascun docente nella progettazione dei percorsi educativi.

G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
Nel nostro Istituto si è molto attenti e sensibili all’individuazione dei B.E.S., sin dalla Scuola dell’Infanzia,
poiché i problemi di comportamento nella scuola interferiscono con il contesto di apprendimento e con il
rendimento scolastico della classe, influenzando il benessere emotivo e sociale ed, inoltre, limitando la
capacità degli alunni di raggiungere il loro pieno potenziale.
L’individuazione precoce di disturbi, quindi, può influenzare la traiettoria evolutiva attraverso un intervento
mirato e tempestivo che coinvolga tutti i contesti di vita del bambino/adolescente (famiglia SCUOLA,
contesto sociale) ed incidere in modo significativo sulla dispersione scolastica, l’insorgenza della devianza,
sull’uso di sostanze e di disturbi psicopatologici gravi.

Come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Indicazioni operative nel nostro Istituto è presente Il Gruppo di lavoro per l’inclusione con le
seguenti funzioni:







rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategichedell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno. A tale scopo, il
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Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione
scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della
scuola nell’anno successivo.

LABORATORI L.E.I.: “La tana delle idee”
I laboratori L.E.I. (laboratori di educazione integrata) “La tana delle idee” promuovono la finalità di
sviluppare relazioni positive tra bambini e tra adulti e bambini, favorendo l'integrazione scolastica e sociale
degli alunni. Le diversità di ciascun alunno vengono assunte come punto di forza dei laboratori stessi che
pertanto puntano sull'utilizzo di diversi linguaggi espressivi e comunicativi. Le prassi laboratoriali sono
animate dalla collaborazione interattiva che fa sì che il risultato finale sia il prodotto degli apporti integrati di
tutti gli attori. All’interno del nostro Istituto, nei tre ordini di scuola, sono attivi laboratori di psicomotricità,
di socio affettività, comunicativo-espressivi, artistico-espressivi, grafo-motori, interdisciplinari, creativomanipolativi, che perseguono le seguenti finalità:
 favorire e sostenere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni valorizzando le diversità di ciascun
alunno;
 sviluppare l’identità personale, sociale e culturale attraverso la scoperta e l’incontro con le diversità;
 favorire il confronto e la relazione con l’altro;
 promuovere l’autonomia personale e operativa;
 sviluppare la creatività e la fantasia valorizzando i diversi linguaggi espressivi;
 saper esprimere, interpretare e comunicare emozioni attraverso i codici verbali e grafico – pittorici;
 sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi;
INTERCULTURALITA’
Aiutare gli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto a cogliere la possibilità di entrare in contatto con i loro
pari italofoni favorisce la costruzione di un clima favorevole e accogliente, costituisce la condizione
fondamentale per rendere possibile la pacifica convivenza e la convergenza verso valori comuni attraverso il
dialogo e il confronto costruttivo.L’integrazione degli alunni stranieri è un processo bidirezionale che prevede
sia misure di sostegno agli alunni e alla famiglia, sia la promozione di politiche scolastiche attente
all’educazione dei ragazzi che vengono accolti.

La nostra scuola si muove secondo i seguenti principi:
Elementi pedagogici:
 rispetto della libertà e dei diritti enunciati nella Dichiarazione dei Diritti Umani (1948) e della
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia (1989);
 scelta di prassi didattiche in linea con la piena integrazione di tutti nella scuola;
 l’attuazione di una pedagogia che guardi all’educazione interculturale come allo sfondo
integratore di qualsiasi approccio al mondo della relazione scolastica (C.M. 205/1990);
 assunzione dell’educazione interculturale come educazione alla convivenza democratica e
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alla partecipazione di tutti alle dinamiche sociali (C.M. 73/1994);
 la promozione di una scuola della cittadinanza che sia europea nei suoi orizzonti ideali, ma
radicata nell’identità nazionale e capace di intessere un dialogo tra le identità locali e le
molteplicità delle culture.
Elementi operativi:
 gli alunni stranieri sono inseriti in maniera omogenea nelle classi;
 gli approcci metodologici, le strategie motivazionali tengono conto dei diversi ritmi di
apprendimento e di crescita;
 fruizione e scambio di risorse sociali e di competenze per valorizzare attitudini, agevolare il
recupero e incrementare i livelli formativi;
 modalità di lavoro collaborativo e pratica laboratoriale al fine di promuovere la libera
espressione e l’intreccio di esperienze;
 forme di tutoraggio tra pari;
I percorsi che la scuola implementa hanno tutti una dimensione interculturale, ma in particolare il percorso n
Millemondi e quello Tuttestorie manifestano una spiccata tendenza a promuovere esperienze di rispetto
delle culture. Infine la scuola provvede al coordinamento delle attività finalizzate all’inserimento e
all’integrazione sociale dell’alunno straniero; sperimenta la partecipazione alle iniziative organizzate a livello
territoriale in tale settore; si apre ai rapporti con le istituzioni, con le agenzie educative e con le associazioni
interessate; sviluppa un coordinamento dei progetti finalizzati al contenimento del disagio e alla promozione
dell’agio.

AREA DEL DISAGIO
La frase “star bene a scuola” può divenire retorica se la nostra comunità scolastica non svolge un serio
esame valutativo per individuare i punti di crisi e i nodi problematici. Le riflessioni sulla fenomenologia dei
ragazzi d'oggi vanno coniugate con l’implementazione di azioni virtuose di ascolto e di accoglienza, perché la
sofferenza dei soggetti, in una situazione di disagio, è quasi sempre da ricondurre a forme di mancanza di
autostima e di bisogno, spesso acuto e costante, di essere accettati e di sentirsi amati. Per questo motivo il
nostro primo scopo è creare una comunità viva e reale di docenti e di alunni interessati a confrontarsi e a
creare collegialmente e cooperativamente condizioni relazionali, didattiche e ambientali in grado di agire
positivamente sugli apprendimenti e quindi sul successo formativo, nonché sulla costruzione di una
personalità responsabile.

Definizione di disagio scolastico e sue manifestazioni
Anche il tema del disagio si configura come percorso di educazione alla cittadinanza e tutto viene ad essere
ricondotto ad un preciso impegno personale e collettivo, volto a creare un clima d’apprendimento
caratterizzato dalla socialità, dalla comunicazione efficace, dall’impegno. Le manifestazioni del disagio
scolastico si esplicitano attraverso una serie di situazioni problematiche, con diversi livelli di gravità, che sono
il risultato del concorso di numerosi fattori. La scuola si propone di avviare percorsi di dialogo, improntati al
senso di responsabilità individuale e collettiva, al rispetto delle regole e a lle strategie per sviluppare le
cosiddette life skills.
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Il “ben-essere” a scuola
Di fronte a tali problematiche appare necessario che la scuola elabori strategie mirate di intervento nei
casi di difficoltà, riformulando in modo positivo e propositivo le proprie modalità organizzative.
Il benessere scolastico è quindi uno degli aspetti più importanti nella vita dei ragazzi, sia per la
“quantità” di tempo che essi trascorrono a scuola, sia per l’importanza delle dinamiche che in essa si
sviluppano e che contribuiscono alla realizzazione del progetto di crescita. La soddisfazione di stare a
scuola è condizione essenziale per il benessere psicologico, per la crescita dell’autostima, per un
coinvolgimento costruttivo anche nell’attività dell’extrascuola, apportando così contributi positivi alla
strutturazione della personalità dell’individuo. Tra soddisfazione scolastica e benessere psicologico si
crea, perciò, un movimento circolare di reciproco rafforzamento: chi ha buone performance
scolastiche si percepisce più soddisfatto di sé e acquista la consapevolezza di poter migliorare sempre
di più.
Inoltre un buon rapporto con i pari ed una reale integrazione nel gruppo-classe fa aumentare
l’autostima e la sicurezza nelle proprie capacità. Accanto a questi fattori, contribuiscono ad aumentare
la sensazione dello star bene a scuola:

a) i rapporti con gli insegnanti, attraverso la formazione di relazioni di stima e fiducia reciproca, in cui
l’adulto diviene punto di riferimento significativo;
b) il rapporto con spazi e strutture, che debbono essere fruibili in modo semplice e diretto;
c) una efficiente struttura delle reti di relazioni interne ed esterne alla scuola, che costituiscono
l’ambiente di vita del ragazzo.
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Finalità ed Obiettivi
Gli interventi per la creazione di un contesto di BENESSERE nell’ambito scolastico, rendono necessaria
l’acquisizione di strumenti e modalità operative che costituiscono la base delle attività quotidi ane.
Il progetto dovrà perciò strutturarsi su più livelli di intervento, quali:





lo sviluppo di metodi educativi capaci di restituire equilibrio e serenità nei rapporti psicorelazionali, laddove emergano queste problematiche;
un maggiore approfondimento delle competenze all’interno della scuola nella gestione di
situazioni problematiche complesse;
l’acquisizione di strumenti concettuali e operativi volti a costruire una reale ed efficace
cooperazione con i vari interlocutori (ASL, Associazioni, Cooperative, …);

Inoltre la comunità scolastica si attiverà per raggiungere i seguenti obiettivi:




Lo sviluppo delle potenzialità e delle capacità dei ragazzi, creando un servizio socio/educativo
efficiente e facilmente accessibile;
La socializzazione e la crescita formativa di coloro che presentano problemi legati al disagio
familiare, sociale, relazionale o con difficoltà di inserimento e integrazione;
La realizzazione di un servizio di supporto scolastico che garantisca l’alternanza di momenti di
aggregazione e socializzazione, a momenti di studio.

Nel triennio proseguiranno momenti di approfondimento e consulenza rivolti alla prevenzione del
disagio e alla promozione del benessere degli alunni attraverso la creazione di una atmosfera positiva e
serena nell’ambiente scolastico, in cui essi abbiano la possibilità di sentirsi sicuri ed in grado di
esprimere le proprie potenzialità.
Pertanto il percorso avrà inizio con l’osservazione e l’analisi della realtà degli alunni a cui segui rà una
fattiva riflessione sul clima relazionale presente in ciascuna classe, con l’individuazione dell’atmosfera e
degli aspetti emotivi che vi concorrono.
Successivamente si procederà nelle classi dove si sono evidenziati i casi più problematici, all’
elaborazione di strategie idonee (tutoring, cooperative learning, lavori in piccoli gruppi, etc.)
organizzando laboratori integrati, anche con gli insegnanti che gestiscono i progetti per i ragazzi con
diverse abilità.
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3.8 – Criteri e modalità di VERIFICA e VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE degli alunni/degli
studenti

MOMENTI E MODALITÀ

Competenza
del Collegio
Docenti e del
Dirigente
Scolastico

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
 Validità delle scelte
 Efficacia della programmazione
didattica

 Grado di soddisfazione
dell’utenza scolastica e del
territorio

 Progetti e Attività di
ampliamento dell’Offerta
Formativa

Valutazione
interna
VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI E DEL
COMPORTAMENTO DEGLI
ALUNNI

Competenza
degli
insegnanti

 Diagnostica (iniziale)
 Formativa (in itinere e finale con
prove standard su modello Invalsi)

 Sommativa annuale

VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ COMPLESSIVA
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Valutazione
esterna

MEDIANTE RAV (Rapporto di Autovalutazione)
(MIUR – INVALSI – INDIRE - DIRIGENTI TECNICI ED
ESPERTI)
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI ALUNNI
(PROVE INVALSI)
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La valutazione è parte integrante dell’azione educativa e permette di raccogliere in maniera
sistematica e continuativa informazioni relative a:
 acquisizione delle competenze;
 sviluppo della disponibilità ad apprendere;
 maturazione del senso di sé;
 maturazione dell’autostima.

Alla procedura di valutazione si ricorre per:
 monitorare i progressi nell’ambito degli apprendimenti;
 monitorare i progressi nell’ambito del processo educativo di insegnamento/apprendimento;
 monitorare i livelli di competenza raggiunti.
L'analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità sul progetto educativo
apportando adeguamenti alla programmazione educativo-didattica.

La Valutazione si attua sistematicamente durante tutto l’anno scolastico attraverso:
 prove di verifica strutturate (griglie, test, questionari, grafici, etc..);
 prove oggettive (V/F, risposta multipla, completamenti, mettere in relazione etc….);
 prove aperte (interrogazioni, esposizioni orali, conversazioni, relazioni, risoluzione di
problemi, esecuzione di esercitazioni ed elaborati, etc. ...);
 osservazioni sistematiche.
 prove concordate per classi parallele, intermedie e finali, su modello INVALSI

Tiene conto dei seguenti criteri:
 progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione alle strategie indivi
dualizzate messe in atto;
 livello di acquisizione delle competenze;
 caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno anche in relazione all’ambiente
socio- culturale di appartenenza;
 comportamento, impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche.

La valutazione è:
 formativa (favorisce la crescita personale dello studente);
 orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento dell’alunno e
permette loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il successo formativo);
 trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni);
 collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative);
 individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di apprendimento e con
bisogni educativi speciali);
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 dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto di arrivo);
 globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni).
Trova la sua sintesi nel documento quadrimestrale sia per la Scuola Primaria che Secondaria di I grado



Documento Criteri di Valutazione vedi allegato 3

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 94

SEZIONE 4 – ORGANIZZAZIONE
4.1 – Orari e tempo-scuola
In relazione alla normativa vigente è stata rivisitata l’articolazione dei piani di studio e
l’organizzazione delle attività didattiche dell’Istituto con l’attuazione del tempo scuola che si
andrà a realizzare nella completa disponibilità delle risorse umane che saranno in
dotazione dell’Istituto nel triennio di riferimento 2016/17-2018/19.
La finalità dell’Istituto è quella di garantire l’offerta formativa in termini di tempo scuola
richiesta dall’utenza e funzionale alla qualità dei percorsi didattici relativi ai diversi ordini di
scuola. Nelle tabelle che seguono è sinteticamente rappresentata la ripartizione del monte
ore curricolare delle discipline previste dai Piani di studio dei diversi ordini di scuola

SCUOLA DELL’INFANZIA

MODULI ORARIO SETTIMANALE:
Modulo a 25 H
Modulo a 40 H
Modulo fino a 50 H
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SCUOLA PRIMARIA
STRUTTURA ORARIA
orario a 27 ore settimanali
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.29
Discipline

Italiano
Inglese
Matematica
Scienze-Tecnologia
Storia-Geografia-Cittadinanza
Arte
Musica-Scienze motorie
sportive
Religione
TOTALE

Classe I

Classe II

Classi III-IV-V

7
1
6
2
5
1
3

7
2
6
2
4
1
3

7
3
6
2
4
1
2

2
27

2
27

2
27
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Tempo Normale 29 h settimanali
CLASSE I
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.2
Immagine
h.2
Inglese
h.1
Musica
h.1
Tecnologia h.1
Irc
h.2

CLASSE II
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.1
Immagine
h.2
Inglese
h.2
Musica
h.1
Tecnologia h.1
Irc
h.2

CLASSI III, IV, V
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.1
Immagine
h.1
Inglese
h.3
Musica
h.1
Tecnologia h.1
Irc
h.2

Tempo Pieno 40 h settimanali
CLASSE I
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.2
Immagine
h.2
Inglese
h.1
Musica
h.2
Tecnologia h.1
Irc
h.2
Mensa
h. 5
Attività ludica h. 5

CLASSE II
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.2
Immagine
h.2
Inglese
h.2
Musica
h.1
Tecnologia h.1
Irc
h.2
Mensa
h. 5
Attività ludica h. 5
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CLASSI III, IV, V
Italiano
h.7
Matematica h.6
Storia
h.3
Geografia
h.2
Scienze
h.2
Motoria
h.1
Immagine
h.2
Inglese
h.3
Musica
h.1
Tecnologia h.1
Irc
h.2
Mensa
h. 5
Attività ludica h. 5
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Modulo a 30 H dal lunedì al sabato con orario 8,00/13,00

Modulo a 30 H dal lunedì al venerdì con orario 8,00/14,00
Tempo normale 30 h settimanale
Italiano:
h. 6
Storia:
h. 2
Geografia
h. 1
Prima Lingua comunitaria
Inglese
h. 3
Seconda Lingua comunitaria
Francese o Spagnolo
h. 2
Matematica:
h. 4
Scienze:
h. 2
Tecnologia:
h. 2
Arte:
h. 2
Musica:
h. 2
Motoria:
h. 2
Irc/Alternativa:
h. 1
Approf. Lett.:
h. 1
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ALUNNI: ORDINE

PLESSI
4 sezioni Campomaggiore

3 sezioni Gabelletta

Infanzia

2 sezioni Cesi Paese

SEZIONI
Sezione
1^
Sezione 2^
Sezione 3^
Sezione 4^
Sezione
1^
Sezione 2^
Sezione 3^
Sezione 1^ Sezione
2^
Tot. 9 sezioni

Tempo Normale
Campomaggiore

Tempo Pieno

Primaria

Gabelletta

Tempo Normale

Cesi Stazione

Tempo Normale

CLASSI

1^ A
2^A
3^A
4^A
5^A
1^B
2^B
3^B
4^ B
5^B
1^C
2^C
3^C
4^C
5^C
1^A
2^A
3^A
3^B
4^A
4^B
5^ A
1^A
2^A
4^A
5^A

Tot. Classi 26

Secondaria I grado

Campomaggiore

Tempo Normale

1^A
2^A
3^A
1^B
2^B
3^ B
1^C
2^C
3^C
3^D

Tot. Classi 10
Tot. Classi I.C. “Felice
Fatati” 43
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4.2– Reti, Protocolli di Intesa, Accordi di programma e Convenzioni attivate
per la realizzazione di specifiche iniziative

Il nostro Istituto partecipa alle seguenti iniziative con altri attori del Territorio:
-

PROTOCOLLO DI INTESA CON ASL UMBRIA 2 e le Scuole del Primo Ciclo del Territorio
per il progetto “IMPARIAMO A RESISTERE: la Rete del Benessere a Scuola”

-

RETE DI AMBITO 4, con tutte le scuole di Terni, Acquasparta e Arrone, finalizzata ad
iniziative di Formazione e di condivisione di risorse umane e strutturali;

-

Iniziative di Formazione del Personale in Rete con D.D. De Filiis (Team per
l’Innovazione Digitale), D.D. Mazzini (Bullismo e Cyberbulismo)

-

Accordo di Programma con ITT “Allievi – Sangallo” per la progettazione di un Modulo
PON FSE per la Riduzione della Dispersione e del Disagio, finalizzato alla creazione di
momenti di incontro tra alunni delle due scuole, con la partecipazione dei docenti in
attività laboratoriali (robotica, coding, ecc) altamente orientanti;

-

Accordo di Programma con IIS Classico - Artistico per la progettazione di un Modulo
PON FSE per la Riduzione della Dispersione e del Disagio, finalizzato alla creazione di
momenti di incontro tra alunni delle due scuole, con la partecipazione dei docenti in
attività laboratori ali (arte e scultura) altamente orientanti;
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4.3 - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

PREMESSA

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di
innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato
dalla legge. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le
strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione,
ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

Obiettivi del PNSD










sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati,
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura
digitale,
formazione del personale amministrativo e tecnico per
l’innovazione digitale nell’amministrazione,
potenziamento delle infrastrutture di rete,
valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per
la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 102

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 103

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un
Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale
a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un
supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la
creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative devono ancora
essere dettagliate).
L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015)
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:

1. Formazione interna
2. Coinvolgimento della comunità scolastica
3. Creazione di soluzioni innovative

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta
da altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata,
uso di software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, pratica
di una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud, informazione su percorsi
di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne).
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’animatore digitale
dell’Istituto, individuato nella figura della docente Angela Pecci, presenta il proprio
piano di intervento suddiviso nel triennio e inserito nel PTOF.

Interventi dell’Animatore Digitale e del Team per l’innovazione digitale nel triennio 2016-2019

 Formazione sull’uso del registro elettronico

pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con la
comunità educativa dell’I.C.
Interventi di avvio
PNSD

gennaio



sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento sezione
dedicata al PNSD, pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto
nella scuola, elenco siti utili per la didattica innovativa, lavori prodotti
dagli alunni, informazioni su corsi online.



creazione di rete con altri animatori del territorio, con la rete nazionale e
umbra.



formazione specifica per Animatore Digitale.



Partecipazione a bandi PON e avvisi pubblici del PNSD.

giugno
2016

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 105

a.s. 2016/2017
 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio, con la rete
nazionale u umbra.
 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito
digitale.
 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola.

Formazione
interna

 La sicurezza e la privacy in rete.
 Formazione per l’uso di software presenti nei nuovi laboratori informatici.
 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in
adozione.
 Formazione all’uso del coding nella didattica.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.

Coinvolgimento
della comunità
scolastica





Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di
documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD
Partecipazione nell’ambito del progetto Programma il futuro, all’Ora
del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
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Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella
scuola in formato multimediale.



Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni
(gruppi, community).
Partecipazione nell’ambito del progetto Code Week e a all’ora di codice
attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
(Erasmus +)

Creazione di
soluzioni
innovative

 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto
attraverso l’azione #2 del PNSD attraverso progetti PON.
 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati
mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del
Progetto PON.
 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione / revisione
 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 del
PNSD)
 Sviluppo del pensiero computazionale.
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola.

a.s. 2017/2018

Formazione interna

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei
bisogni formativi.
Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità
di pratica in rete con altri animatori del territorio, con la rete nazionale e
umbra.
 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
 l’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la
didattica.
 l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling
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 l’uso del coding nella didattica.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale anche in ambiti non scientifici.
 Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la
registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle
competenze e delle certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD).
 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto).
 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di
sistema.
Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo
il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la
comunicazione tra i membri della comunità scolastica.
 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione
#18 del PNSD).
 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD).
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema,
con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla
didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto.
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività
svolte nella scuola in formato multimediale.
 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o
Microsoft for Education per la formulazione e consegna di
documentazione:
 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi,
community).
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
(Erasmus +)
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Creazione di
soluzioni innovative

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
 Creazione del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale.
 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli
alunni.
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica ( Scratch).
 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software.
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 Stimolare e diffondere la didattica project-based.
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
 La cittadinanza digitale: autorevolezza e qualità dell’informazione.

a.s. 2018/2019

Formazione interna

 Somministrazione di un questionario di monitoraggio ai
docenti per la rilevazione dei bisogni formativi e delle
competenze acquisite
 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del
PNSD) e stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione
delle attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e
delle certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD).
Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui
formarsi per gli anni successivi. Azione di segnalazione di eventi/
opportunità formative in ambito digitale.
 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una
didattica digitale integrata.
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web
quiz
 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la
didattica (Scratch)
 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio eportfolio.
 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti
dell’istituto).
 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali,
social network.
 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi
individuali (BYOD)
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
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Coinvolgimento
della comunità
scolastica

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla
didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto.
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività
svolte nella scuola in formato multimediale
 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione:
 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
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 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi,
community)
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di
programmazione aperti al territorio.
 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore
di studenti, docenti, famiglie, comunità.
Creazione di
soluzioni
innovative

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già
in dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e
docenti.
 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento
e aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch)
 Utilizzo di classi virtuali
 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con
particolare riferimento agli alunni BES
 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, EAS,
flipped classroom, BYOD, eTwinning.
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più
innovative e condivisione delle esperienze
 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature in dotazione alla scuola.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base
delle azioni del PNSD

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale,
potrebbe essere modificato o subire delle modifiche in itinere, secondo
le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal
territorio in cui l’ Istituzione Comprensivo Felice Fatati di Terni opera.
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4.4. - Continuità e Orientamento

CONTINUITA’

La continuità tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa
attenta ai bisogni degli alunni, che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di
crescita di persone, è pertanto un elemento essenziale del processo educativo. Continuità
significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che
valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. Il
passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente
delicato attorno al quale si concentrano ansie,interrogativi e timori; entrare in un nuovo
ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive già costruite e affrontare nuovi
sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette
agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto
spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare il
bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti
che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. Proprio per questo
motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola
e collega il graduale progredire e svilupparsi del bambino e del ragazzo, al fine di rendere
più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. La scuola primaria deve
raccordarsi con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di primo grado per
coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e
strumenti di osservazione e verifica.

 MOTIVAZIONI

 L’’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della
crescita della persona;
 la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un itinerario didattico
– pedagogico unitario, conforme alle esigenze di ogni singolo alunno, adeguato alle
caratteristiche proprie dell’età evolutiva;

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 113

 il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera
graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi
individuali e al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno.
 FINALITA’
“ … E’ importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe
principali di apprendimento e di crescita di ogni studente. “ ( Indicazioni per il curricolo,
Settembre 2007 );
Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono
concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da
questa alla scuola secondaria di 1° grado per prevenire disagi ed insuccessi e per lavorare
insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola come è, affermato negli
orientamenti della scuola materna, nelle indicazioni della scuola primaria e in quelle della
scuola secondaria di 1°grado, investendo l’intero sistema formativo di base. Il progetto
sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario,
organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, talvolta, si
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso
coerente che riconosca la specificità di ogni grado scolastico e la creazione di percorsi
d’istituto strutturati e flessibili che ne permettano l’attuazione e la possibilità di inserimento
nelle progettazioni didattico – educative redatte all’inizio di ogni anno scolastico.

 OBIETTIVI

Favorire una transizione serena tra i tre ordini di scuola;
 Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità;
 Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto;
 Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze;
 Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di
accettazione.
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 ATTIVITA’
Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono
concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da
questa alla scuola secondaria di 1° grado per prevenire disagi ed insuccessi e per lavorare
insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola. Molto importante è la
disponibilità e collaborazione dei docenti di tutto l’istituto, i quali concordano,gli obiettivi
cognitivi di passaggio, minimi e standard, comunicano informazioni utili sugli alunni in
passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e proprie
attività che prevedono iniziative ludico-didattiche.
Uno dei criteri prioritari è quello di privilegiare le annualità ponte integrando, però, questo
criterio con la continuità orizzontale perché l’esperienza progettuale sia patrimonio di tutto
l’istituto. I percorsi del progetto prevedono forme di comunicazione continua tra scuole e
tra scuole e servizi formativi che operano nell’ambito del territorio. Tra le diverse modalità
di concretizzazione, particolarmente significativo risulta lo scambio di informazioni tra un
ciclo scolastico e l’altro. In secondo luogo, continuità, significa progettare iniziative
didattiche congiunte, quali i progetti-ponte che di anno in anno possono trovare una
realizzazione diversa, a seconda della progettazione didattica concordata a livello di istituto
.

 RISULTATI ATTESI

Condivisione delle scelte educative centrate sul bambino e sul ragazzo: nei docenti è
presente l’esigenza di confrontare scelte, azioni e strategie per acquisire maggiore
consapevolezza della propria identità professionale ed educativa, disporre di migliori
opportunità e risorse da utilizzare, superare l’isolamento della sezione-classe;
• agire sul percorso scolastico attraverso interventi e strategie che si possano consolidare
nel tempo con ricaduta specifica e generale a livello pedagogico, organizzativo, curricolare e
didattico predisponendo un progetto di continuità verticale ed orizzontale.

Per costruire nel tempo tali scopi il nostro Istituto opera con le seguenti modalità:

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 115

1. Per la Continuità Infanzia/Primaria sono previste attività laboratoriali in cui sono
coinvolti gli alunni di cinque anni e gli alunni delle classi prime. I docenti delle future classi
prime effettueranno interventi didattici presso le sezioni della Scuola dell’Infanzia.
2. Per la Continuità Primaria/Secondaria sono previste attività laboratoriali in cui sono
coinvolti gli alunni delle classi quinte e le classi della Scuola Secondaria di I grado. E’ previsto
che i Docenti della Scuola Secondaria di I grado a partire dal mese di Dicembre si rechino
nelle classi quinte dei vari plessi dell’I.C. Felice Fatati per incontri conoscitivi ed interventi
didattici.
3.Adesioni a Percorsi Istituzionali che impegnino gli alunni e i docenti dei tre ordini di
scuola su tematiche comuni.
4. Esperienze di utilizzo di testi scolastici del grado di scuola successivo per facilitare il
passaggio da un ordine di scuola all’altro.
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PROGETTO
ORIENTAMENTO

Anno Scolastico 2016-2017
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Scuola Secondaria I°grado


Sintesi e motivazione del progetto

L’orientamento è un processo evolutivo, continuo e graduale, che si manifesta via via che l’individuo
viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e costruttivo. Come
recitano le
Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 19/02/14 :
“orientamento non è più solo lo strumento per gestire le transazione tra scuola, formazione e lavoro, ma
assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei
processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica
e l’inclusione sociale”.
Pertanto orientare nella scuola secondaria di primo grado significa porre lo studente nelle condizioni di
conoscere se stesso e quanto proviene dall’ambiente per operare scelte consapevoli e mirate in
condizioni di autonomia, sia nella direzione della futura scelta scolastica sia orientate al mercato del
lavoro.
Il decreto legge n°104 del 12/09/13 all’art.8 afferma che “le attività inerenti ai percorsi di orientamento
sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo
docente”. Ciò dimostra e conferma che tra tutti i mezzi che la scuol utilizza per conseguire i traguardi
formativi che le sono propri, le discipline sono lo strumento più idoneo a sviluppare e affinare le abilità
necessarie per acquisire conoscenze utili a comprendere la realtà e a collocarsi in relazione con essa.
Esse rappresentano un’occasione per uno sviluppo unitario di funzioni, conoscenze, capacità
indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Affinchè si arrivi a
definire progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare un’integrazione il più
possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il carattere orientativo è infatti intrinseco allo studio
delle discipline che operano per sviluppare e potenziare le capacità decisionali, gli interessi, le attitudini,
le aspirazioni di ogni alunno, mediante un percorso graduale, progressivo e soprattutto mediante
un’attività interdisciplinare tesa ad indirizzare ciascuno sulla conoscenza di sé (Orientamento formativo)
e del mondo circostante (Orientamento informativo).

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 118



Finalità

Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini,
aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una
scelta ragionata. Ne consegue che ogni docente concorre a fornire ai propri alunni strumenti di
base per permettere loro di acquisire, attraverso i contenuti, la maggior parte delle abilità
professionali che verranno richieste una volta usciti dalla scuola, come, ad esempio, la capacità
di analisi e sintesi, il senso critico, l’operatività, la capacità di ricerca personale, ecc…



Obiettivi formativi

1.

Approfondire la conoscenza di sé, rafforzando l’autostima, apprendendo anche dai
propri errori.
2.
Acquisire consapevolezza riguardo le modalità relazionali da attivare con coetanei e
adulti, sforzandosi di correggere eventuali inadeguatezze.
3.
Riflettere sulle conseguenze che le proprie azioni e scelte possono avere su se stessi e
sugli altri.
4.
Guidare l’alunno, attraverso la conoscenza di sé e del contesto territoriale in cui vive, a
porsi in maniera sempre più cosciente e critica di fronte alla realtà che lo circonda.
5.
Orientare l’alunno alla realizzazione della propria persona attraverso lo sviluppo di
capacità e l’acquisizione di competenze e di strumenti che lo mettano in grado di compiere
scelte responsabili, democratiche e rispettose delle norme, sia sul piano individuale che su
quello sociale.
6.
Far acquisire la conoscenza delle proprie aspettative professionali ed aprire una
finestra sul mondo del lavoro; conoscere l’organizzazione della scuola secondaria di secondo
grado attraverso incontri con docenti esterni e visite guidate e raccogliere i dati necessari per
effettuare una scelta consapevole per la scuola futura.
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7.
Approfondire la conoscenza di sé, rafforzando l’autostima, apprendendo anche dai
propri errori.
8.
Acquisire consapevolezza riguardo le modalità relazionali da attivare con coetanei e
adulti, sforzandosi di correggere eventuali inadeguatezze.
9. Riflettere sulle conseguenze che le proprie azioni e scelte possono avere su se stessi e sugli
altri.
10. Guidare l’alunno, attraverso la conoscenza di sé e del contesto territoriale in cui vive, a
porsi in maniera sempre più cosciente e critica di fronte alla realtà che lo circonda.
11. Orientare l’alunno alla realizzazione della propria persona attraverso lo sviluppo di
capacità e l’acquisizione di competenze e di strumenti che lo mettano in grado di compiere
scelte responsabili, democratiche e rispettose delle norme, sia sul piano individuale che su
quello sociale.
12. Far acquisire la conoscenza delle proprie aspettative professionali ed aprire una finestra
sul mondo del lavoro; conoscere l’organizzazione della scuola secondaria di secondo grado
attraverso incontri con docenti esterni e visite guidate e raccogliere i dati necessari per
effettuare una scelta consapevole per la scuola futura.



Struttura

La scuola secondaria dell’I.C. “Felice Fatati”, in base ad uno specifico Progetto che coinvolge le
classi terze e che si ispira alle linee guida e ai suggerimenti offerti dal La.R.I.O.S. (Laboratorio di
Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle scelte) dell’Università degli Studi di Padova,
realizza percorsi di orientamento volti alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del
territorio, delle istituzioni scolastiche e delle prospettive di lavoro. Tali attività sono finalizzate
alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.



Attività, contenuti e metodi

Per le classi terze le attività di orientamento si concentreranno soprattutto nel corso del primo
quadrimestre durante l’ora di approfondimento, in modo che gli alunni possano avere tutte le
informazioni per decidere in tempo utile l’iscrizione all’ordine di scuola successivo.
In particolare si propongono le seguenti attività:
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1.
Presentazione agli alunni di letture, materiale multimediale e somministrazione di
questionari per riflettere in forma collettiva e individuale sui propri interessi e sulle proprie
attitudini.
2.
Incontri informativi degli alunni e dei genitori con gli insegnanti delle secondarie di
secondo grado presso la nostra scuola, per fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di
studio e sul funzionamento dei singoli istituti.
3.
Analisi del materiale informativo che sarà distribuito dagli insegnanti delle scuole
superiori della provincia.
4.
Incontri con le associazioni di categoria (Confartigianato).
5.
Informazioni relative agli Open day delle varie scuole superiori attraverso l’allestimento
di una bacheca specifica per l’orientamento.
6.
Incontro informativo dei genitori ed alunni con alcuni operatori del Distretto Sanitario
“Colleluna”(Terni) per promuovere l’educazione all’affettività.
7.
Formulazione da parte dei C.d.C. del Consiglio orientativo.



Tempi
Primo quadrimestre



Strumenti

-Presentazioni in Power Point da visualizzare sulla Lim di materiale strutturato relativo ai
concetti
di interesse, ambito professionale, autoefficacia, ecc.. e di slide informative sul sistema di
istruzione secondaria.
-Somministrazione di questionari finalizzati ad individuare gli interessi e le motivazioni di
ciascun alunno, nonché i fattori che condizionano la scelta della scuola futura.
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Risorse






Referente del progetto
Dirigente Scolastico e docenti della scuola
Dirigenti Scolastici e docenti delle scuole della provincia
Famiglie degli alunni



Fasi di lavoro

La 1° fase dell’intervento si propone essenzialmente di raccogliere informazioni circa le idee che il ragazzo ha in merito ad alcune
sue caratteristiche personali e al suo futuro scolastico-professionale (Questionario: IL MIO FUTURO SCOLASTICO-PROFESSIONALE).
La 2° fase prevede una serie di UU.DD. finalizzate a:





individuazione dei criteri di differenziazione e classificazione delle diverse
presentazione dei diversi ambiti professionali;
presentazione del costrutto di interesse;
presentazione del costrutto di autoefficacia.

professioni;

La 3°fase è finalizzata a:


incremento della conoscenza del sistema scolastico dopo la riforma del 2010 ;
P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 122


incremento della conoscenza delle diverse offerte formative presenti sul territorio
La 4° fase consisterà in una verifica dell’efficacia dell’intervento attraverso l’autovalutazione da parte degli alunni.


Valutazione

Per testare le ricadute delle azioni di orientamento sugli alunni delle classi terze, sarà condotta un’indagine sulla corrispondenza
tra i consigli orientativi dati dai docenti e le scelte effettuate dagli allievi. Inoltre sarà somministrato agli studenti un questionario
di gradimento dell’attività, invitandoli ad esplicitare i punti di forza e di debolezza degli interventi educativi e didattici attuati.
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

Al fine di dare completa realizzazione alle azioni previste dal Piano di Miglioramento dell'Istituto costruito sulle priorità individuate
nel Rapporto di Autovalutazione si riporta il Piano di Formazione dell’Istituto ai sensi del c.124 dell’art.1 della L.107/2015 il Piano di
Formazione dell'Istituto che sintetizza le azioni formative da realizzare in itinere.
Il Piano redatto ai sensi del c.124 dell’art.1 della L.107/2015 e delle indicazioni fornite dal MIUR in data 7/172016 individua le
possibili azioni formative che l’Istituto realizzerà e all’interno delle quali saranno coinvolte in maniera differenziata secondo la
tipologia e le aree di interesse tutti i Docenti responsabili del percorso di miglioramento elaborato rispetto alle criticità individuate
e ai bisogni formativi emersi in sede collegiale.
Lo schema riassuntivo che segue è ovviamente una prima formulazione del Piano che potrà subire variazioni sia durante il corrente
anno scolastico sia durante il triennio di realizzazione del POF.
Le eventuali modifiche potranno derivare da:
•
Integrazione di nuove opportunità formative funzionali al raggiungimento dei traguardi collegati alle priorità del RAV
•
Conferma della realizzazione di percorsi inseriti nei progetti ammessi a finanziamenti Nazionali/Regionali
•
Cancellazione di percorsi inseriti nei progetti non ammessi a finanziamenti Nazionali/Regionali.



Piano Triennale della Formazione allegato 4

P.T.O.F. Istituto Comprensivo “Felice Fatati” Terni – 2016-19 “In viaggio

Pagina 125

4.6 – Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
Anche quest’anno uno dei contributi più importanti ai fini della creazione di un’identità scolastica
sarà data dal sito web …….., concepito per offrire non solo un’informazione puntuale di quello che si
fa nella scuola, ma anche per tenere aperta costantemente una finestra sul mondo dell’attualità, in
particolare sugli argomenti che interessano di più il mondo della scuola, ma anche sulle tante novità
che provengono dal mondo socioculturale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Paola Cannavale riceve su appuntamento.
LA SEGRETERIA RICEVE:
lunedì: 8.30-10.30

martedì 15.30-17.30

giovedì 11.30-13.30

sabato 8.30-9.30

e.mail segreteria: tric81800q@istruzione.it
Posta certificata
tric.81800q@pec.istruzione.it
Tel. segreteria 0744/241265
Sito web: www.comprensivofelicefatati.gov.it
Plesso di Campomaggiore S.S. I Grado P.le Memoria Tel. 0744/241490
Plesso di Campomaggiore infanzia e primaria P.le Diritti Umani Tel .0744/248452
Plesso Gabelletta infanzia Tel. 0744/241839
Plesso Gabelletta primaria Tel 0744/242307
Plesso Cesi stazione primaria Tel. 0744/241969
Plesso Cesi paese infanzia Tel. 0744/241923
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SEZIONE 5 – MONITORAGGIO
5.1 – Procedure di verifica del raggiungimento degli Obiettivi in relazione alle priorità fissate

Il sistema di Valutazione d’Istituto si realizza attraverso diverse procedure:
 Verifica e monitoraggio del Piano di Miglioramento;
 Lettura e interpretazione dei dati provenienti dalla somministrazione di questionari di gradimento ai genitori, ai Docenti, al
personale ATA e agli alunni della classe V della Scuola Primaria e della classe III della Scuola Secondaria di I grado;
 Monitoraggio del profitto degli studenti nelle classi di passaggio: V primaria - I classe della Secondaria di I grado e III classe della
Scuola Secondaria di I grado - primo anno di Scuola Secondaria di II grado, per valutare la qualità del percorso dei nostri alunni in
contesti nuovi e più complessi e per un feed-back sull’efficacia dell’orientamento.


Per le Procedure di di Monitoraggio del Piano di Miglioramento vedi allegati

I QUESTIONARI, compilati in forma anonima, sono i seguenti:
 QUESTIONARIO PERSONALE DOCENTE E ATA che si articola in 4 aree:
-Organizzazione
-Efficienza ed organizzazione del lavoro
- Relazioni (con famiglie, colleghi, collaboratori scolastici, segreteria, staff di Presidenza e
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Dirigente Scolastico) ambienti (pulizia/sicurezza)
-Didattica

 QUESTIONARIO UTENTI che si articola in 4 aree:
-Relazioni con la scuola in tutte le sue articolazioni
-Relazioni con i pari
-Benessere dello studente a scuola
-Percezione della qualità dell’insegnamento
- Organizzazione e funzionamento della scuola.
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5.2 – Utilizzo dell’organico dell’Autonomia

La realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sulla base della organizzazione oraria e della progettualità dell'Istituto declinata
nelle aree di progetto Millemondi, Germogli, Di tutti i colori e Tutte storie, che sono state esplicitate nelle diverse schede, sarà
possibile attraverso una adeguata dotazione di risorse in entrambi settori della dotazione organica Docenti e ATA.
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Per quanto riguarda il settore docenti è necessario considerare l'area dell'organico ordinario attraverso cui l'Istituto riuscirà a
garantire il servizio di erogazione della didattica ordinaria rispondendo anche alle esigenze dell'utenza in termini di richiesta del
tempo/scuola.

POSTI COMUNI

POSTI SOSTEGNO

SCUOLA INFANZIA

18

1

SCUOLA PRIMARIA

36

10

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

5+8h.
3+6h.
2
1(16h.)
1(4h.)
1
1
1

A043 Lettere
A059 Matematica
A345 Lingua Inglese
A245 Lingua Francese
A445 Lingua Spagnolo
A028 Arte
A030 Motoria
A033 Tecnologia
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Pertanto considerando per il triennio una relativa stabilità del numero degli alunni e rilevata attraverso incontri finalizzati con i
rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali le esigenze in relazione alle caratteristiche del tempo scuola si sintetizza nel
quadro che segue le necessità in merito alla dotazione dell'organico dell’autonomia così come attualmente risulta dalla effettiva
assegnazione in organico di diritto
La dotazione sarà soggetta annualmente ad una verifica di funzionalità rispetto alle eventuali modifiche dell'utenza sia in termini
quantitativi (aumento/diminuzione significativa in termini percentuali del numero degli alunni), sia in termini qualitativi (
aumento/diminuzione significativa di alunni BES, richieste di moduli di tempo scuola adeguati a modifiche significative delle
condizioni organizzative).
Ogni anno si procederà all'analisi degli elementi del territorio e dell'utenza che possono incidere sull'Offerta Formativa e quindi si
procederà ad una eventuale modifica del fabbisogno in termini di organico ordinario
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO
Per ciò che riguarda la dotazione dell'organico potenziato l'Istituto, in base al Piano di miglioramento e quindi ai traguardi correlati
alle priorità selezionate da raggiungere al termine del triennio, definisce il fabbisogno che viene rappresentato nella tabella che
segue in base anche alle attuali definizioni normative per ciò che concerne la condizione di esonero/semiesonero del I° collaboratore
del Dirigente MIUR n.1875 del 3.9.2015 autorizza l’applicazione dell’art. 459 del T.U. 297/94
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TIPOLOGIA
POSTO

N° UNITA'

UTILIZZAZIONE (*)

RELAZIONE RAV/PDM

Posto
Scuola
Primaria

1

-7 ore sostituzione del Docente I Collaboratore del Dirigente
Scolastico
-13 ore attivazione laboratori integrazione classi I-II-III e laboratori
recupero competenze linguistiche matematiche classi IV-V

Area di processo: Inclusione
e differenziazione
Sperimentazione nuove
strategie
metodologiche per
incrementare
inclusione e pratiche di
insegnamento
individualizzato e
personalizzato

Posto
Scuola
Primaria

2
(di cui 1 con
specializzazione
L2)

-Attivazione laboratori integrazione classi I-II-III e laboratori recupero
competenze linguistiche matematiche classi IV-V
-Realizzazione moduli in orario curricolare ed extra curricolare di
Potenziamento della L2 per le classi V (Certificazione esterna)

Area di processo: Inclusione
e differenziazione
Sperimentazione nuove
strategie
metodologiche per
incrementare
inclusione e pratiche di
insegnamento
individualizzato e
personalizzato

Posto
Cattedra

1

-Moduli di 3 ore Consolidamento/Potenziamento delle competenze
linguistiche per ogni classe Scuola Secondaria di I grado

Area di processo: Curricolo,
progettazione, valutazione
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Lettere
A043

-Moduli brevi per la realizzazione di attività di continuità Scuola
Primaria/Secondaria di I grado
(classi IV e V)

-Percorsi interdisciplinari per
classi parallele attraverso
metodologie di
didattica non direttiva

Posto
Cattedra
Matematica
A059

1

-Moduli di 3 ore consolidamento/potenziamento delle competenze
logico matematiche per ogni classe
-Moduli brevi per la realizzazione di attività di continuità Scuola
Primaria/Secondaria di I grado
(classi IV e V)

Area di processo: Curricolo,
progettazione, valutazione
-Percorsi interdisciplinari per
classi parallele attraverso
metodologie di
didattica non direttiva

Posto
Cattedra
Tecnologia
A033

1

-Moduli di 2 ore per classe / gruppi classe per l'attività informatica
-Realizzazione di corsi per la patente europea in orario
extracurricolare
-Supporto alla figura dell'”Animatore Digitale dell’Istituto”

Area di Processo: Sviluppo e
valorizzazione delle risorse
umane
-Arricchimento degli
ambienti per la formazione e
l’autoformazione degli
insegnanti con le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione
Area di Processo: Ambiente
di apprendimento
-Implementazione tecnologie
didattiche per l’acquisizione
delle competenze chiave di
cittadinanza

(sul monte ore sarà calcolata la percentuale per le supplenze )
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La dotazione indicata per il triennio è funzionale ad un P.T.O.F. inteso come strumento per raggiungere i traguardi previsti dal
Piano di Miglioramento e contemporaneamente realizzare un'Offerta Formativa funzionale agli Obiettivi previsti dai piani di
studio dei singoli ordini di Scuola.
TIPOLOGIA POSTO

N° UNITA'

UTILIZZAZIONE (*)

RELAZIONE RAV/PDM

Posto Scuola Primaria

1

-11 ore sostituzione del Docente I Collaboratore
del Dirigente Scolastico
-10 ore attivazione laboratori “lettura e
continuità”classi IV e infanzia. Laboratori
recupero competenze linguistiche matematiche
classi IV-V
-5 ore per supporto Animatore Digitale

Area di processo: Inclusione e
differenziazione
Sperimentazione nuove strategie
metodologiche per incrementare
inclusione e pratiche di insegnamento
individualizzato e personalizzato

Posto Scuola Primaria

2

-Moduli di 10 ore di compresenza di Italiano e
Matematica classi I della Scuola Secondaria di I
grado
-Attivazione laboratori integrazione
classi I-II-III e laboratori recupero competenze
linguistiche matematiche classi IV-V

Area di processo: Inclusione e
differenziazione
Sperimentazione nuove strategie
metodologiche per incrementare
inclusione e pratiche di insegnamento
individualizzato e personalizzato

Nel corrente anno scolastico 2016/17 l'Organico Potenziato assegnato non rispondendo alle richieste espresse è stato comunque
utilizzato nei limiti del possibile per il raggiungimento degli Obiettivi di processo previsti dal P.D.M.
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Posto Cattedra Musica
A032

1

Area di processo: Curricolo,
in continuità tra le classi quinte scuola primaria progettazione, valutazione
e classi prime scuola secondaria di I° ed attività -Percorsi interdisciplinari per classi
parallele attraverso metodologie di
di musica e pratica strumentale (pianoforte).
didattica non direttiva.
-Moduli di N.1 ora di potenziamento musicale

Di seguito si indica il FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA necessario allo svolgimento delle attività programmate, in
funzione della complessità dell’Istituto, dislocato in 6 Plessi sul territorio.
PERSONALE ATA

N°

DSGA

1

N. unità Assistenti amministrativi

5

N° unità Collaboratori scolastici

17
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