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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

Premessa 
 

Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019 , ma come prevede la 

legge, è stato aggiornato per quest’ anno scolastico 2017/2018. 

Nel comma 12 dell’art. 1 della legge 107/2015 è specificato che: “le istituzioni scolastiche 

predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa”. 

 

Il documento è stato elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

 

 Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 Decreti legislativi attuativi  di cui al’art.1, comma181 della legge 107/2015:  

 D.Lgs. n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”; 

 D.Lgs. n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 D.Lgs. n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità”;  

 Decreti attuativi della riforma della normativa scolastica (Buona Scuola). 

 DPR 275/99, attuativo della legge 59/97 

 Il CCNL per la funzione docente 

 La Riforma del 2010, con particolare riferimento a didattica per competenze, didattica 

laboratoriale e ruolo dei Consigli di classe 

 Un'organizzazione reticolare complessa (varie norme: DPR 275/1999) 

 Direttive e norme sull'autovalutazione: DPR 80/2013 e Dir.11/2014 (la fine 

dell'autoreferenzialità). 
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Le nostre priorità educative 
 

Sulla base delle scelte indicate nel Piano di miglioramento per 

il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV, ed in coerenza con esse, le nostre priorità educative 

riguardano: 

 

 l’acquisizione delle competenze chiave; 

 lo sviluppo del pensiero critico degli studenti e delle 

studentesse del nostro Istituto rendendoli costruttori e non semplici fruitori passivi di 

conoscenze; 

 la promozione dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza e la loro 

integrazione nella programmazione curricolare; 

 la riduzione della varianza tra le classi; 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 i processi di integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multietnico; 

 le azioni di orientamento all’interno dell’Istituto ed in uscita con monitoraggio dei 

successivi percorsi scolastici; 

 la dimensione europea dell’educazione da costruire nella quotidianità del “fare 

scuola”, nella pratica degli scambi di classe, nelle reti tra scuole del territorio, nel 

confronto con le altre culture, nel supporto delle tecnologie didattiche a sostegno dei 

processi di apprendimento, nell’adozione di metodologie e criteri di valutazione 

coerenti con gli standard europei; 

 la valorizzazione dei linguaggi in tutte le sue espressioni (pittura, arte, musica, teatro, 

canto). 
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Gli OBIETTIVI FORMATIVI mirano a: 

 

 implementare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le 

competenze di cittadinanza (curricolo della scuola); 

 promuovere il benessere scolastico ed il successo formativo di ciascuno come diritto 

all’apprendimento (centralità dello studente); 

 considerare l’utilizzo degli strumenti della flessibilità didattica ed organizzativa; 

 favorire lo sviluppo del pensiero critico degli studenti; 

 promuovere la progettualità della scuola in dimensione laboratoriale; 

 prevenire la dispersione scolastica, favorire l’integrazione sociale, promuovere la lotta  

alla discriminazione e sostenere l’educazione alla gestione dei conflitti; 

 favorire l’inclusione ed elaborare progettualità personalizzate a favore di tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 rafforzare la continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola,; 

 sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell’istruzione; 

 promuovere percorsi che utilizzano l’arte in tutte le sue espressioni (pittura, scultura, 

musica, teatro, canto) come strumento di cambiamento sociale. 

 

Azioni di miglioramento a.s 2017- 2018 
 

Nel Piano di Miglioramento, allegato al PTOF, si evidenziano i punti essenziali, le priorità, i 

traguardi e le azioni funzionali al raggiungimento dei traguardi fissati. 

Le azioni di miglioramento previste sono coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e il Rapporto di Autovalutazione. L’aggiornamento per l’a.s.2017/2018 parte 

dalle priorità individuate nell'area degli esiti delle prove standardizzate e nazionali e nell’ 

area delle competenze chiave e di cittadinanza, fondamentali per garantire il successo 

formativo degli alunni. 

 

PRIORITÀ 

 Migliorare gli esiti in italiano e matematica nelle prove INVALSI, consolidandone i 

risultati nel tempo e riducendo la varianza fra le classi e tra le classi; 

 Progettare azioni didattiche che favoriscano l’acquisizione e il potenziamento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 
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TRAGUARDI 

 Avvicinarsi ai valori delle scuole con stesso ESCS, riducendo il gap formativo in 

italiano e matematica; 

 Adottare strumenti di osservazione e rubriche di valutazione condivise in maniera 

sistematica. 

 
Di seguito sono stati riportati, sulla base delle priorità emerse dal RAV, le azioni  che la 

scuola metterà in campo, nell’anno scolastico 2017/2018, per realizzare il successo 

formativo di tutti gli alunni: 

 

 Rafforzare il processo di costruzione del curricolo verticale già in atto nell’istituto 

 Migliorare gli esiti delle Prove Invalsi, riducendo ulteriormente il “cheating” e la 

varianza all’interno delle classi   

 Adottare una progettazione e una didattica che sviluppi le competenze in termini di 

autonomia, responsabilità, capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità a contesti 

di realtà e a compiti significativi per gli alunni 

 Realizzare UDA trasversali e utilizzare strumenti di valutazione per competenze 

 Realizzare laboratori di recupero e potenziamento dell'italiano e della matematica 

per classi aperte, gruppi di livello in orario curricolare ed per classi di scuola 

primaria e scuola secondaria, anche ai fini di un miglioramento delle prestazioni 

nelle prove INVALSI  

 Promuovere l'inclusione  

 Curare la continuità, l’orientamento e prevenire la dispersione scolastica 

 Curare l’integrazione col territorio e i rapporti con le famiglie 

 Promuovere e supportare la progettazione europea per mobilità e scambi e i 

progetti PON e POR 
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AREA ORGANIZZATIVO-DIDATTICA 

 

 

 

 

Organigramma educativo e gestionale 

a.s. 2017/2018 
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Commissioni 
Dipartimenti 

Consiglio di classe 

Area Gestionale 
 

Consiglio d'Istituto 
Giunta  Esecutiva 

Comitato Valutazione 
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AREA ORGANIZZATIVA 

Primo Collaboratore :  
Prof.ssa Rosaria Forcillo 
 
Secondo  Collaboratore: 
 Prof.ssa Milvia Tortorelli 

N.3  Responsabili di plesso 
 
Scuola Infanzia :  
Giuseppe Caprio  
Scuola Primaria:  
Irene Mancini – M.Giuseppina D’Elia 

N.5 Funzioni Strumentali 

Area 1 : Gestione PTOF 

Area 2 : Valutazione e 

Monitoraggio 

Area 3 : Interventi educativi 

Integrazione Disagio e Dispersione 

Scolastica 

Area 4 : Comunicazione e Gestione 

Sito WEB 

Area 5 : Coordinamento didattico 

funzionale della Biblioteca 

AREA DIDATTICO - EDUCATIVA 

Coordinatori 
classe/ 
Interclasse/ 
Intersezione  
 

n.26 

Referenti di 
Dipartimento 
 
 
 

n.9 

Responsabili 
Laboratori  
 
 

 

n.11 

Referenti 
Commissioni 
 
 
 

n.16 

Comitato di  
Valutazione  
 
 

 
n.3 docenti 

n.2 genitori 

Team 
Innovazione 
Digitale 
 
 

4 docenti 
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AREA DELLA SICUREZZA 

RSPP (D. Lgs. 81/2008) 

(Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 

 

Ing. Federico Regalbulto 

RLS 

(Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 

 

Prof. Antonio Parnoffi 

 

RSU : Parnoffi A.- Franzese A.-  Velleca A. 

Addetti Mezzi Antincendio 

Gruppo Primo Soccorso 

Addetti alle chiamate di Soccorso 

Responsabili Fumo 
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AREA DIRIGENZIALE E TECNICA 

FORCILLO ROSARIA 1° COLLABORATORE SECONDARIA I GRADO 

TORTORELLI MILVIA 2° COLLABORATORE SECONDARIA I GRADO 

 

D’ELIA M. GIUSEPPINA REFERENTE PLESSO  PRIMARIA NEGHELI 

MANCINI IRENE REFERENTE  PLESSO PRIMARIA COLLODI 

CAPRIO GIUSEPPE REFERENTE  PLESSO INFANZIA NEGHELLI 

AIARDO RITA COORDINATRICE PLESSO INFANZIA COLLODI 

 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
 

CATELLO ROBERTA 

FORCILLO ROSARIA 

FRANZESE ANNAMARIA 

PERASOLE ANNUNZIATA 

RUBINACCI CONCETTA 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

FORCILLO ROSARIA DOCENTE 

RUBINACCI CONCETTA DOCENTE 

 

CAPRIO GIUSEPPE DOCENTE 

 

COZZOLINO ROSANNA GENITORE 

 

DI ROCCO GENITORE 
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AREA DIDATTICO/EDUCATIVA 

COORDINATORI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DOCENTE CLASSE 

 

 SERIO ANNA 1^ A 

CATELLO ROBERTA 2^A 

FORCILLO ROSARIA 3^A 

ANDALÒ VALERIA 1^B 

TORTORELLI MILVIA 2^B 

AMBROSIANO ROBERTA 3^B 

LEONE ANNA 1^C 

 D’ANGELO ANNA 2^C 

SECONDULFO ROSARIA 3^C 

CATTERMOLE ANDREINA 1^D 

GAUDIO ROSALBA 2^D 

PRISCO CATERINA 

 

 

 

 

 

 

3^D 

GIUBERTI GAIA 1^E 

BARONE PAOLA 2^E 

de RUGGIERO FRANCESCA  3^E 

D’AVINO ANNAMARIA 1^F 

BOZZA AMELIA 2^F 

PUNZO KATIA 3^F 



15 
 

MANCINELLI MARIA 2^G 

D’AGOSTINO GIANLUCA 3^G 

 

 

 

COORDINATORI DI INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE  CLASSE 

FUSCO ELENA PRIME 

FRANZESE ANNAMARIA SECONDE 

FERRENTINO M. ROSARIA TERZE 

IOVINE ANNA QUARTE 

VARRECCHIA VIRGINIA QUINTE 

 

 

COORDINATORE DI INTERSEZIONE 

INFANZIA 

DOCENTE           PLESSO 

CAPRIO GIUSEPPE NEGHELLI 

 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DOCENTE AREA 

D’ANGELO ANNA AREA LINGUISTICO /ESPRESSIVA 

 

/ESPRESSIVA 
MASSIMILLA ANNA AREA SCIENTIFICA 

TORTORELLI MILVIA LINGUE STRANIERE 

SCALA CIRO MUSICA 
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COORDINATORE INERDIPARTIMENTALE 

CATELLO ROBERTA 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO PRIMARIA 

 

 

 

DOCENTE AREA 

RUSSO GIUSEPPINA AREA LINGUISTICO /ESPRESSIVA /ESPRESSIVA 

PAOLUCCI ANNA AREA SCIENTIFICA 

SCASSA PAOLA AREA ANTROPOLOGICA 

COORDINATORE INERDIPARTIMENTALE 

RUBINACCI CONCETTA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

DOCENTE  AREE 

RUBINACCI  CONCETTA AREA 1  GESTIONE POF 

CATELLO ROBERTA AREA 2  VAUTAZIONE E MONITORAGGIO 

PERASOLE ANNUNZIATA AREA 3  INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRAZIONE DISAGIO 

E DISPERSIONE 

MEOLI ANTONIO AREA 4 COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB 

D’ANGELO ANNA AREA 5  COORDINAMENTO DIDATTICO FUNZIONALE 

DELLA  BIBLIOTECA 

 

 

COMMISSIONE ORARIO 

DOCENTE  PLESSO 

ESPOSITO SARA SECONDARIA 

PERASOLE ANNUNZIATA 
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D’ELIA M.GIUSEPPINA PRIMARIA NEGHELLI 

D’AVINO MARIO      

MANCINI IRENE PRIMARIA COLLODI 

VARRECCHIA VIRGINIA 

 

 

COMMISSIONE PROGETTI 

DOCENTE  PLESSO 

CATELLO ROBERTA  

SECONDARIA 
D’ANGELO ANNA 

ESPOSITO SARA 

FORCILLO ROSARIA 

PERASOLE ANNUNZIATA 

DI PRISCO MONICA PRIMARIA 

LOMBARDI ANGELA 

RUBINACCI CONCETTA 

C0MMISSIONE ORIENTAMENTO 

DOCENTI 

PRISCO CATERINA 

PUNZO KATIA 
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REFERENTI INVALSI 

DOCENTE  PLESSO 

SECONDULFO ROSARIA SECONDARIA 

MANCINI FLORIANA PRIMARIA 

 

 

COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 

 INFANZIA /PRIMARIA 

DOCENTE 

D’AVINO MARIO 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

DOCENTE  PLESSO 

MEOLI ANTONIO SECONDARIA DI I GRADO 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

DOCENTE  PLESSO 

FORCILLO ROSARIA SECONDARIA DI I GRADO 

IOVINE ANNA PRIMARIA 

MANCINI FLORIANA PRIMARIA 

REFERENTI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

DOCENTE  PLESSO 

RAMAZIO RITA SECONDARIA I GRADO 

MANCINI IRENE PRIMARIA 
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D’ELIA M.GIUSEPPINA 

 

 

RESPONSABILI LABORATORIO SECONDARIA DI I GRADO 

DOCENTE LABORATORI 

MEOLI ANTONIO LAB. INFORMATICA 

SECONDULFO ROSARIA LAB. STORIA 

ANDALÒ VALERIA LAB. SCIENTIFICO 

GAUDIO ROSALBA 

SERIO ANNA SALOTTO DEL PENSIERO 

PASCALE ANNA LAB MUSCICALE 

D’ANGELO ANNA BIBLIOTECA 

RAMAZIO RITA GRAFICO/CERAMICA 

ESPOSITO SARA ED ALIMENTARE 

FORCILLO ROSARIA ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE 

RESPONSABILI LABORATORI PRIMARIA 

DI PRISCO MONICA PLESSO COLLODI 

ROSSI MONICA PLESSO NEGHELLI 
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AREA SICUREZZA 

RSPP 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING.FEDERICO REGALBUTO 

RLS 

RAPPRESENTANTE  DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

DOCENTE 

PARNOFFI A. 

RSU 

RAPPRESENTANTI SINDACALI 

DOCENTI 

PARNOFFI A. 

FRANZESE A. 

VELLECA A. 

 

GRUPPO SICUREZZA 

ASPP 

(addetti al servizio di prevenzione e protezione) 

SECONDARIA PRIMARIA NEGHELLI INFANZIA NEGHELLI 

MEOLI A. 

ASPASINI L. 

D’ELIA M.G CAPRIO G 

               PRIMARIA COLLODI INFANZIA COLLODI 

              FERRENTINO M.R. AIARDO R. 

ADDETTI  PRIMO SOCCORSO 

SECONDARIA PRIMARIA NEGHELLI INFANZIA NEGHELLI 

ESPOSITO S. RUGGIERO A.  CAPRIO G. 

 PRIMARIA  COLLODI INFANZIA COLLODI 

 DI PRISCO M. 

MIGLIACCI P. 

VARRECCHIA V. 

CALAMARO C. 
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ADDETTI CHIAMATA SOCCORSO 

SECONDARIA PRIMARIA 

COLLODI 

INFANZIA NEGHELLI 

D.S.G.A 

DOTT.SSA 

ANNA SBRESCIA 

DI PRISCO M. 

MANCINI I. 

CAPRIO.G 

 PRIMARIA NEGHELLI INFANZIA COLLODI 

 FRANZESE A. 

RUSSO G. 

AIARDO R. 

ADDETTI MEZZI ANTINCENDIO 

SECONDARIA PRIMARIA  NEGHELLI INFANZIA NEGHELLI 

SCALA C. ROSSI M. 

BARRETTA A. 

SOMMELLA.C 

CIOTOLA M. 

 PRIMARIA    COLLODI INFANZIA COLLODI 

 LAMBERTINO P. 

LEPERA M. 

LOMBARDI A. 

AIARDO R. 

MEDICI A. 

VIGILANZA FUMO 

SECONDARIA PRIMARIA COLLODI INFANZIA NEGHELLI 

FORCILLO R. FUSCO E. SOMMELLA C. 

AIARDO R. 

 PLESSO NEGHELLI  

 D’ELIA M.G.  
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AREA COLLEGIALE  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COMPONENTE DOCENTI 

CATTERMOLE A.  

MANCINI F. 

RUSSO G. 

PARNOFFI A. 

FRANZESE A . 

CAPRIO G.   

SERIO A. 

SIMEONE E. 

COMPONENTE GENITORI 

LA MAESTRA G PRESIDENTE 

GRASSI C.            VICEPRESIDENTE 

SANSONE V. 

PALUMBO R. 

CASTIELLO D. 

CANNEVA C. 

LUCARELLI A. 

MENZIONE L. 

DI PALMA CONCETTA 

GIUNTA ESECUTIVA 

COMPONENTE GENITORI - PRESIEDE DI DIRITTO IL D.S. 

CANNEVA C. 

PALUMBO R. 

COMPONENTE DOCENTI 

FRANZESE A. 

A.T.A. 

D.S.G.A. DOTT.SSA SBRESCIA A. 

PALMA R.F 

PALMA R.F. 
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Dati Generali Popolazione scolastica d’Istituto 
 

Al momento dell’ approvazione del presente Documento, la distribuzione degli alunni, dei 

docenti e del personale ATA, è la seguente: 

 

ALUNNI SCUOLE DELL’ INFANZIA 

PLESSO TOTALE ALUNNI DI CUI  

 

 

DA 

SEZIONI 

Collodi 79 2 DA 4 

Neghelli 124 4 DA 6 

TOTALE 203 6 10  

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE N. TOTALE ALUNNI DI CUI  

. 

CLASSI  

Prima 6 103 2 DA 4 TP + 2 TN 

Seconda 5 104 4 DA 4 TP + 1 TN 

Terza 6 132 4 DA 3 TP + 3 TN 

Quarta 6 127 8 DA 4 TP + 2 TN 

Quinta 5 109 8 DA 5 TN 

TOTALE 28 566 26 15 TP+13 TN 
 

 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE N. TOTALE ALUNNI DI CUI  

Prima 6 105 4 DA-4 DSA-11 BES 

Seconda 7 137 8 DA-4 DSA-16 BES 

Terza 7 132 6 DA-1 DSA-13 BES 

TOTALE 20 374 18 DA-9 DSA-40 BES 
 

 

ALUNNI ISTITUTO 

ALUNNI INFANZIA 203 

ALUNNI PRIMARIA 566 

ALUNNI SECONDARIA I GRADO 374 

TOTALE               1.143 
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PERSONALE DOCENTE 

DOCENTI INFANZIA 26 

DOCENTI PRIMARIA 75 

DOCENTI SECONDARIA I GRADO 63 

TOTALE 165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI 15 
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Funzionamento e orari delle sedi nei tre ordini 

di scuola 
Nuova nomenclatura – sezioni/classi – Infanzia/Primaria 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La nostra Scuola dell’Infanzia si suddivide in due plessi: 

 

Plesso Sezioni Tempo scuola 
 

 
 
 
 

NEGHELLI 
(6 sezioni) 

 
A – B – C – D – E 

 
40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 16.00 

 

 
F 

 
25 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 13.00 

 

 
COLLODI 
(4 sezioni) 

 
G – H – I - L 

 
40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 16.00 

 

 

Per agevolare l’uscita dei bambini e per venire incontro alle esigenze dei genitori, i 

bambini possono essere prelevati a partire dalle ore 12.40, in orario antimeridiano, e dalle 

ore 15.40, in orario pomeridiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

La nostra Scuola Primaria si suddivide in due plessi: “Neghelli” e “Collodi”. 

Il plesso Neghelli è costituito da 18 classi, con la seguente articolazione del tempo scuola:  

PLESSO CLASSI SEZIONI TEMPO SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGHELLI 

 
 
 
 

PRIME 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B  

Tempo pieno 
40 ore settimanali 

 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 
 

SECONDE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo normale 

27 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 
 
 

TERZE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 
 
 

QUARTE 

A 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

B 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

C 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

D 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
 

QUINTE 

A 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

B 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

C 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 
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Il plesso Collodi è costituito da 10 classi, con la seguente articolazione del tempo scuola:  

PLESSO CLASSI SEZIONI TEMPO SCUOLA 

 
 
 
 

 
 
 
 

COLLODI 

 
PRIME 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

 
SECONDE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

 
TERZE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

 
QUARTE 

E 
Tempo pieno 

40 ore settimanali 
 

F 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

QUINTE E 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

F 
Tempo prolungato 

30 ore settimanali +  
1 di mensa 

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA 

Le attività didattiche si svolgono nelle classi prime e seconde a Tempo Normale, in     
27 ore settimanali più un’ora di mensa, secondo il seguente orario: 

lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì Ore 8.00 - 13.00 

martedì Ore 8.00 - 16.00 

 

Le attività didattiche, nelle classi terze, quarte e quinte a Tempo Prolungato si svolgono 
in 30 ore settimanali più un’ora di mensa, secondo il seguente orario: 

lunedì - mercoledì - venerdì Ore 8.00 - 13.00 

martedì - giovedì Ore 8.00 - 16.00 

 

In tutte le classi a Tempo Pieno, le attività si svolgono in 40 ore settimanali, distribuite su 
5 giorni, con il servizio mensa, secondo il seguente orario: 

Dal lunedì al venerdì Ore 8.00 - 16.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Scuola Secondaria è costituita da 20 classi e 7 corsi, di cui 5 a tempo normale, per un 

totale di 14 classi; un corso è a tempo prolungato, per un totale di 3 classi; un corso 

funziona per 33 ore settimanali, ed è destinato allo studio dello strumento musicale, per un 

totale di 3 classi. 

CORSO LINGUE TEMPO SCUOLA 

A Inglese - Spagnolo 30 ore settimanali 

B 
Ad indirizzo musicale 

Inglese - Francese 33 ore settimanali 

C Inglese - Spagnolo 
36 ore settimanali 
3 prolungamenti 

D 
Inglese – Francese 

1 D: Spagnolo 
30 ore settimanali 

E 
Inglese – Francese 

 
30 ore settimanali 

F 
Inglese – Spagnolo 

1 F: Francese 
30 ore settimanali 

G 
Classi terze: Inglese – Francese 

Classi seconde: Inglese - spagnolo 
30 ore settimanali 

 

 

TEMPO SCUOLA 

Le attività didattiche nei corsi a Tempo Normale si svolgono in 30 ore settimanali, 
secondo il seguente orario: 

Dal lunedì al venerdì Ore 8.00 - 14.00 

Le attività didattiche nel corso C, a Tempo Prolungato, si svolgono in 36 ore settimanali, 
secondo il seguente orario: 

lunedì - mercoledì - venerdì Ore 8.00 - 16.00 

martedì - giovedì Ore 8.00 - 14.00 

Nel corso B, ad indirizzo musicale, le attività si svolgono in 33 ore settimanali (di cui 1 
ora individuale di strumento), secondo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì Ore 8.00 - 14.00 

Lunedì classe III B Ore 14.00 - 16.00 Musica d’insieme 

Mercoledì classe I B Ore 14.00 - 16.00 Musica d’insieme 

Giovedì classe II B Ore 14.00 - 16.00 Musica d’insieme 
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ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO                                   ORE 25 SU 5 GIORNI SETTIMANALI         

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO SECONDO PIANO ANNUALE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (FACOLTATIVE) PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O PROGETTI 

CONTEMPORANEITA’ SECONDO ORARIO SETTIMANALE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO                                   ORE 22 SU 5 GIORNI SETTIMANALI         

PROGRAMMAZIONE ORE 2 

TOTALE SETTIMANALE ORE 24 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO SECONDO PIANO ANNUALE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (FACOLTATIVE) PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O PROGETTI 

 

SCUOLA SECONDARIA 

ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO                                   ORE 18 SU 5 GIORNI SETTIMANALI         

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO SECONDO PIANO ANNUALE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (FACOLTATIVE) PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O PROGETTI 
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Organico dell'autonomia a. s. 2017/2018 

   

   

   

 
 
 
 
 

 
Le disposizioni della L.107/15, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione 

dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituiscono per le 

istituzioni scolastiche l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal PTOF. I 

docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 

dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
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L'organico dell'autonomia comprende:  

 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di 

diritto), sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla 

quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni 

con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 

limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente;  

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

 
FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE DOCENTE 

 

L’organico dell’Autonomia a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, secondo il comma 64 ha 
cadenza triennale ed è determinato su base regionale. 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione 

 Posto comune Posto di 
sostegno 

Indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche(tempo pieno e 
normale, pluriclasse….) 

Scuola 
dell’Infanzia  

 

a. s. 2016-17  

 

n. 18+ 2 IRC 2 cattedre Le sezioni previste sono n. 9 
a tempo pieno 

a. s. 2017-18 

 

n. 19 + 2 IRC 

 

4 cattedre Le sezioni sono 10 di cui  

9 a tempo pieno e 1 a tempo 
prolungato 

a .s. 2018-19 n. 20 + IRC   

 

Scuola 
Primaria  

a. s. 2017 -18 

 

42 + 5   IRC  

+3 docenti in 
organico    di 
potenziamento 
TOT. 50 

19 cattedre Le classi sono 28 di cui 

15 TP e13 TN 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-
19 

Motivazione 
 Indicare il piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche  

A022 Italiano 12 cattedre 
+ 9 h 

12cattedre +7h   

N. 20 classi di cui: 

14 TN - 3 TP  

a         3  a indirizzo musicale 

 

A028 Matematica 7 cattedre + 
9 h 

7cattedre+3h   

AB25 Inglese 3 cattedre + 
9 h 

3 cattedre+6h  

A C25  Spagnolo 1 cattedra + 
4 h 

 

1 cattedre+2h 

 

 

        N. 10 classi di cui: 

       7 TN - 3 TP 

A A25 Francese 

 

1 cattedra + 
2h 

1cattedra+2 h         N. 10 classi di cui: 

       7 TN -  

           3  a indirizzo musicale 

 

A001 Arte 2 cattedre + 
6 h 

 

2 cattedre+4h 

 

  

 

 

 

N. 20 classi di cui: 

14TN - 3 TP -  

a         3  a indirizzo musicale 

 

A060 Tecnica 2 cattedre + 
6 h 

 

2cattedre+4 h  

A049 

Scienze motorie 

2 cattedre + 
6 h 

 

2cattedre+4h 

 

 

A030 Musica 2 cattedre + 
6 h + 

1 docente  
 organico   
potenziato 

2cattedre+4h 

         + 
1 docente  
 organico   
potenziato 

 

AB56  Chitarra 1 cattedra  1 cattedra  1 corso a indirizzo musicale 

AC56 Clarinetto 1cattedra  1 cattedra  1 corso a indirizzo musicale 

AG56 Flauto 1 cattedra  1 cattedra  1 corso a indirizzo musicale 

AJ56 Pianoforte 1 cattedra 1 cattedra  1 corso a indirizzo musicale 
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. 

 

         
  Nell’anno scolastico 2017/2018 l'organico di potenziamento è stato assegnato nel 

seguente modo:  

 

n. 1 docente A030 di Educazione Musicale, per la Scuola Secondaria di I Grado, che 

presterà servizio nelle seguenti classi: 2^E, 3^E, 1^a, 2^A, 2^G, 3^G, per un totale di 12 

ore d'insegnamento. 

Le rimanenti 6 ore saranno utilizzate secondo le seguenti modalità: n. 4 ore destinate 

all'organizzazione del coro d'istituto, in orario extracurricolare per i ragazzi, comprendente 

le classi di Scuola Secondaria di I Grado; n.2 ore a disposizione della scuola per la 

sostituzione dei colleghi assenti. 

 

n. 1 docente di posto comune, per la Scuola Primaria, è stato utilizzato per sdoppiare una 

classe prima,costituita da un elevato numero di alunni con la presenza di due alunni 

diversamente abili, al fine di garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni. 
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Personale Amministrativo -Tecnico - Ausiliario 
 

 

 

 

 

 

 

L’organico di diritto, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel  comma 14 art.1 

legge 107/2015, per l’anno scolastico 2017/2018, è così definito: 
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 DSGA 

 ATA   n. 6 unità assistenti amministrativi di cui 6 h part time 

 ATA   n.  15 unità collaboratori scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

Flessibilità didattico- organizzativa  

a. s. 2017/2018  

ai sensi della Legge 107/2015 

 
Nell'anno scolastico 2017/2018 per la propria offerta formativa la Scuola fa riferimento alle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo realizzando gli Obiettivi Specifici d’Apprendimento e 

garantendo, attraverso la Progettazione curricolare, l’acquisizione di conoscenze e 

abilità che si trasformano in competenze che impostano una formazione della persona che 

possa evolversi lungo tutto l’arco della vita. 

In relazione alla natura e all’ampiezza delle predisposizioni curricolari, i curricoli 

realizzano unità d’apprendimento, per le aree di sviluppo dell’ esperienza della scuola 

dell’infanzia e per tutte le discipline del curricolo della scuola primaria e della scuola 

Secondaria di I Grado. Nella Progettazione curricolare ogni disciplina viene presentata 

con quattro diverse fasi, tutte relative allo specifico della disciplina stessa: 

 

 Traguardi delle competenze e obiettivi di apprendimento della disciplina, riportati 

dal testo ufficiale delle Indicazioni Nazionali, costituiscono il quadro di riferimento 

generale; indicano ciò che lo Stato prescrive (in termini di conoscenze e di abilità 

essenziali) come dovere della scuola a garanzia di un’istruzione di qualità. 

 Conoscenze e abilità da attivare, definite dai docenti, fanno riferimento alle  

competenze attese. 

 Valutazione delle competenze relative alle discipline, articolata in abilità/capacità e 

conoscenze nei quattro assi culturali di riferimento. 



36 
 

 Attività programmate per il gruppo classe, progettate dai docenti, perseguono gli 

obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali. 

 

In relazione alla Progettazione curricolare, la Scuola elabora la programmazione 

didattica annuale  nella quale i docenti, tenendo conto della reale situazione socio-

economica e culturale e delle esigenze di ogni singolo allievo, esprimono le iniziative 

didattiche previste per gli alunni. 

La programmazione fa riferimento ai curricoli, contenuti nelle Indicazioni Nazionali sia per 

la Scuola dell’Infanzia sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado. 

L’insegnamento della Religione Cattolica fa riferimento alle Nuove Indicazioni per l’IRC 

emanate dal MIUR d’intesa con la CEI, con la C.M. n. 45 del 22 aprile 2008. È riconosciuto 

a tutti, infatti, il diritto di avvalersene o di non avvalersene. 

 

Cittadinanza e Costituzione", materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole 

di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008 ha, sia nel primo che nel secondo 

ciclo, un orario di un’ora a settimana, pari a 33 ore annuali  che non sono aggiunte ma 

ricavate dall'attuale orario delle aree storico-geografica e storico-sociale rispettivamente 

nel primo e nel secondo ciclo (Documento d’indirizzo relativo alla sperimentazione 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” - 4 marzo 2009). 

Le attività riferibili ai temi e problemi dell’educazione stradale/ambientale 

alimentare/alla salute e alla cittadinanza, svolte nel contesto delle varie discipline, 

integrano le competenze disciplinari e le traducono in competenze di tipo esistenziale che 

incidono sul comportamento individuale e sociale della persona, coronando in tal modo il 

processo d’istruzione con la formazione/educazione. 

 

Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione), nell'anno scolastico 2016/2017, partendo dalle 

priorità emerse dal RAV,  relativamente al miglioramento degli esiti nelle prove 

INVALSI, nella comprensione testuale e nella risoluzione di situazioni problematiche,  ha 

predisposto di attivare, a partire dall' a. s. 2017/2018,  laboratori di recupero e 

potenziamento di italiano e  matematica in orario curricolare per gli alunni di Scuola 

Primaria e Secondaria, organizzati per classi aperte e suddivisi per gruppi di livello. 

 

Il recupero delle abilità dell'Italiano riguarderà in particolare i seguenti nuclei fondanti: la 

lettura, l'ascolto e il parlato, l'acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo, 

gli elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua, previsti nelle 



37 
 

Indicazioni Nazionali. Le abilità attese nelle seguenti aree sono contenute nel Quadro di 

Riferimento dell'INVALSI per l'Italiano, inserite nel curricolo verticale della nostra scuola 

del quale costituiscono parte integrante 

 

Il recupero delle abilità logico matematiche riguarderà tutti e quattro i nuclei fondanti: 

numeri, spazio e figure, relazioni, dati e previsioni previsti nelle Indicazioni Nazionali. Le 

abilità attese nelle seguenti aree sono contenute nel Quadro di Riferimento dell'INVALSI 

per la matematica e inserite nel curricolo verticale della nostra scuola del quale 

costituiscono parte integrante. 

 

Il potenziamento e il consolidamento nelle discipline dell'Italiano e della Matematica 

avranno come finalità il conseguimento dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti per l'Italiano e la Matematica, che sono contenuti nel curricolo di scuola, declinati 

in obiettivi di apprendimento e consentono l'acquisizione delle competenze previste al 

termine del primo ciclo d'Istruzione. 

 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico 2016/2017 ha permesso di ridurre le criticità più 

importanti legate all’area “Curricolo, progettazione e valutazione”, ma soprattutto ha 

consentito una visione d’insieme più sistematica e oggettiva su alcuni aspetti didattici e 

organizzativi che, per la stessa natura dell’Istituto, suddiviso in cinque plessi, non hanno 

sempre consentito uno scambio di riflessioni continuo e produttivo. 

Elemento di forza che ha permesso di coniugare intenti e azioni educativo-didattiche è 

risultato il corso di formazione "La buona didattica per competenze" organizzato 

dall'Ente di Formazione ACIF. I docenti hanno condiviso modalità operative ed hanno 

progettato UDA per competenze, nell'ottica di un "sapere agito". 

A partire dall’anno scolastico 2017/18, nell'ambito dei dipartimenti, si provvederà a 

progettare e somministrare compiti autentici e ad elaborare rubriche di valutazione 

delle competenze, per le classi della Scuola Primaria e   della Scuola Secondaria di I 

grado con la stesura di tabelle di indicatori di verificai. 

 

Il Collegio dei docenti, articolato in Dipartimenti disciplinari, continuerà il percorso avviato 

per la costruzione di un curricolo centrato sulle competenze, nell’ottica della continuità 

educativa e in rapporto ai documenti nazionali e internazionali, che rappresentano i quadri 

di riferimento della nostra progettazione curricolare. 
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Per l’anno scolastico 2017- 2018 la progettazione didattica, come stabilita in sede 

collegiale, è stata realizzata al fine di favorire una didattica per competenze ed  ha 

richiesto, nella scuola Primaria una diversa aggregazione delle discipline per ogni 

ambito disciplinare con conseguente bilanciamento delle discipline e una 

rimodulazione dell'orario flessibile, come risulta dai grafici di seguito riportati.  

 

Pertanto, a partire da quest’anno 2017-2018, l’Istituto ha elaborato ed adottato un nuovo 

modello organizzativo che tiene conto:  

 

 di un bilanciamento dell’orario settimanale delle discipline nella Scuola Primaria; 

 della necessità di operare  una flessibilità dell’orario di servizio dei docenti che 

comporti un  tempo  orario settimanale più disteso al fine di favorire  il processo di 

sistemazione delle conoscenze e di acquisizione ordinata e progressiva delle 

competenze, secondo il criterio della gradualità. 

 

Si vuole sottolineare il carattere di flessibilità della suddivisione del monte ore che potrà 

essere adattato da ogni team nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e dei loro 

bisogni. Inoltre, esso è inteso a salvaguardare per quanto possibile la Contemporaneità, 

risorsa essenziale per adeguare l’insegnamento ai bisogni degli alunni con attività di 

laboratorio e/o con percorsi di potenziamento, sostegno e recupero. Per la realizzazione di 

tali interventi si è fatto ricorso ai docenti curricolari e di potenziamento. 
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Bilanciamento Ore Settimanali Delle Discipline 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Orario settimanale delle discipline  classi  a tempo pieno(40 h) 

Discipline 
PRIME SECONDE TERZE QUARTE 

Italiano 8 8 7 7 

Inglese 1 2 3 3 

Matematica 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 2 1 1 1 

Cittadinanza 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 

Religione Cattolica 2 2 2 2 

Mensa e dopomensa 10 10 10 10 
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Orario settimanale delle discipline classi  a tempo prolungato (31h) 

Discipline 
TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 7 7 7 

Inglese 3 3 3 

Matematica 7 7 7 

Scienze 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Cittadinanza 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione Cattolica 2 2 2 

Mensa 1 1 1 

 

Orario settimanale delle discipline nelle classi a tempo ridotto(28 h) 

Discipline 

PRIME SECONDE 

Italiano 7 6 

Inglese 1 2 

Matematica 6 6 

Scienze 2 2 

Storia 2 2 

Geografia 1 1 

Cittadinanza 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Musica 1 1 

Tecnologia 1 1 

Educazione Fisica 2 2 

Religione Cattolica 2 2 

Mensa 1 1 
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QUADRO ORARIO DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Attenta alle nuove metodologie e alle correnti psico-pedagogiche più attuali, la nostra 

scuola ha adottato vari modelli offrendo sia il tempo prolungato di 36 ore di 60 minuti, con 

tre prolungamenti, sia il tempo normale di 30 ore di 60 minuti e un corso ad indirizzo 

musicale con 30 ore di 60 minuti, curricolari più 1 ora di applicazione sullo strumento e 2 

ore di musica di insieme. L’offerta formativa, nel corso dell’anno scolastico, potrà essere 

ulteriormente ampliata con attività didattiche extracurricolari, laboratoriali e progettuali. 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE NELLE CLASSI A TEMPO NORMALE  

 

 

30 ore così suddivise: 

Italiano 6 h 

Storia / geo / citt. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese / Spagnolo) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

                                                    Totale 30 h 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE NELLE CLASSI  A TEMPO PROLUNGATO 

 

36 ore così suddivise: 

Italiano 6 h 

Storia / geo / citt. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese / Spagnolo) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

Recup. / potenz. (Lettere / Matem.) 3 h 

Mensa 3 h 

                                                    Totale 36 h 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE  NELLE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

33 ore così suddivise: 

Italiano 6 h 

Storia / geo / cittadinanza. e costituzione 3 h 

Lingua (Inglese) 3 h 

Lingua (Francese) 2 h 

Matematica e scienze 6 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento (Lettere) 1 h 

Musica d’insieme 2 h 

Lezione individuale di strumento 1 h 

                                                    Totale 33 h 
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AREA PROGETTUALITÀ 2017-2018 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
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Arricchimento Offerta Formativa  

per un curricolo verticale 
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa l’Istituto ha individuato i seguenti ambiti 

di intervento sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto 

di Autovalutazione, degli obiettivi formativi prioritari dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 

1, comma 7), delle richieste degli Stakeholders e delle iniziative caratterizzanti l’identità 

culturale dell’Istituto: 

 

 riduzione della varianza tra le classi per quanto riguardo gli apprendimenti, offrendo 

a tutti le stesse opportunità formative; 

 recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche  

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese e alle altre lingue dell’Unione Europea; 

 potenziamento dell' inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

 attenzione allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, “critico e consapevole”, all'utilizzo dei social network e dei 

media PNSD; 

 apertura pomeridiana della scuola al territorio. 
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La nostra progettazione per l’anno scolastico 2017/2018, che integra ed amplia il piano 

dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di I Grado, mira allo sviluppo delle 

aree culturali delineate nel P.T.O.F 2016/2019 verso le quali la Legge 107 ribadisce la 

necessità di attenzione della Scuola. 

In base agli obiettivi formativi individuati come prioritari, per l’anno scolastico in corso, il 

nostro Istituto propone progetti formativi, alcuni strategici e consolidati nel tempo, che 

sono attivati ogni anno scolastico, altri scelti annualmente dal Collegio dei docenti, sulla 

base delle nuove esigenze degli alunni, delle richieste delle famiglie, delle proposte 

provenienti da Enti o Associazioni esterne. Il coordinamento e il raccordo tra le varie 

offerte culturali e formative si realizza attraverso accordi di programma, convenzioni, 

protocolli d’intesa, reti di scuole, al fine di individuare le esperienze di apprendimento più 

significative per gli allievi. Le azioni progettuali hanno lo scopo di ampliare, potenziare e 

personalizzare l'offerta formativa per il raggiungimento dei traguardi definiti nel Piano di 

Miglioramento. L’obiettivo è quello di valorizzare l'identità dell'Istituto, di qualificarne 

l’offerta formativa sul territorio e di armonizzare, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte 

metodologiche dei docenti, la progettualità, al fine di creare sinergie e condivisione. 

Nella progettazione curricolare si inseriscono, in senso trasversale, i progetti promossi sia 

a livello di Istituto, in via preferenziale in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli plessi 

scolastici, allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base 

degli obiettivi formativi indicati nel PTOF, delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Le 

scelte progettuali tengono conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche delle 

classi o dei plessi, delle risorse interne ed esterne e della ricaduta delle attività in termini 

educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano anche Enti ed Associazioni esterni 

alla scuola. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono pienamente inserite nel 

progetto educativo di scuola ed afferiscono a linee guida portanti del PTOF e alle priorità 

individuate nel RAV; le azioni progettuali vedono il coinvolgimento nelle attività proposte di 

tutte le classi di ogni ordine e grado dell'Istituto, in un rapporto di stretta collaborazione 

con il territorio, del quale vengono valorizzate le opportunità formative.  

Fin dalla sua costituzione infatti, l'Istituto ha scelto - per una verticalità integrale dai 3 ai 14 

anni - di promuovere iniziative e percorsi didattici di arricchimento del curricolo afferenti a 

macro-aree di progettazione: 

 

 approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: delle competenze logico-

matematiche; 
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 valorizzazione dell’ insegnamento della musica a partire dalla scuola primaria 

(D.M. 8/11); 

 approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze linguistiche 

nella madrelingua e nella lingua straniera;  

 potenziamento dell’educazione motoria;  

 promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche; 

 continuità e orientamento; 

 integrazione ed inclusione; 

 educazione alla cittadinanza; 

 prevenzione disagio; 

 educazione alla salute; 

 potenziamento delle tecnologie applicate alla didattica; 

 ambiente, scienza e territorio. 

 

All’interno di tali macro aree si sviluppano i progetti di istituto, alla realizzazione dei quali 

collaborano tutti gli ordini di scuola attraverso iniziative didattiche programmate secondo 

criteri di interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli.  
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PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE AL CURRICOLO 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Area linguaggi    
 

PROGETTO REFERENTI TARGET NUMERO  ORE 
DOCENTI 

COINVOLTI 

“Sperimentiamo 

insieme” 

Attività in laboratorio 

scientifico 

Andalò V. 

Gaudio R. 
Classi 1^ Curricolare 

Docenti della 

classe 

“Tutti insieme con lo 

sport” 

 

De  Benedetto G. 

 

Classi 1^ - 2^ 

2 alunni 

 per classe 

Curricolare 

Docenti 

Galantucci 

Ramazio 

Perasole 

D’Agostino 

Alampi 

Liguori 

Concorsi 

(Giralibro – 

 Premio Elsa 

Morante-  

Maggio dei libri) 

D’Angelo A. Classi 2^ - 3^ Curricolare 
Docenti delle 

classi 

“Libriamoci” 

 
D’Angelo A. 

Classi 4^ e 5^ 

Primaria 

1^, 2^, 3 ^ 

Secondaria 

 
Docenti delle 

classi 

Facciamo 100 

Rete di partenariato 

con l’Associazione 

Progetto Museo 

Catello R. 

Alunni 

primaria e 

Secondaria 

Curricolare 
Tutti i 
docenti 
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Area benessere   
 

PROGETTO REFERENTI TARGET NUMERO  ORE 
DOCENTI 

COINVOLTI 

Educazione ai 

sentimenti 
Serio A. Classi 1^- 2^ - 3^ Curricolare 

D’Angelo A. 

Prisco C. 

A lezione di merenda Esposito S. Classi 2^ Curricolare 
Tutti i docenti 

di seconda 

 

  Area cittadinanza e legalità 
 

PROGETTO REFERENTI TARGET NUMERO ORE 
DOCENTI 

COINVOLTI 

“Bagnoli…un 

territorio ancora da 

salvare 

Secondulfo R. Classi 2^- 3^ Curricolare 
Docenti della 

classe 

FAI “Apprendisti 

Ciceroni” 
Secondulfo R. Classi 2^- 3^ Curricolare 

Docenti della 

classe 

(E)laboriamo la 

memoria 
Secondulfo R. 

Classi 3^ - 4^-5^ 

Primaria 

1^ - 3^ 

Secondaria 

Curricolare 

I docenti di 

Italiano e 

Storia delle 

classi 
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Area Potenzialità   
 

PROGETTO REFERENTI TARGET NUMERO  ORE DOCENTI 

COINVOLTI 

“LaRepubblica@scuola”

 

D’Angelo A. Classi 2^ - 3^ Dicembre/Maggio 
Docenti delle 

classi 

“Scrittori in classe” 

(cronisti di sport) 

 

 
 

D’Angelo A. Classi 2^- 3^ Curricolare 
Docenti delle 

classi 
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Scuola Primaria 

Area linguaggi  

PROGETTO 
REFERENT

I 
TARGET 

NUMERO 

DI ORE 
DOCENTI COINVOLTI 

“Sport di classe” 
Referente d’Istituto 

Vespa G. 

Franzese A. 

Iovine A. 
Tutti 

Curricolar

e 
Docenti delle classi 4^e 5^ 

“Fantasti…canto

” 
Di Nardi M. 

Classi 2^A – 

3^C-3^D 

Neghelli 

Tot.alunni 60 

Curricolar

e 

Cammardella M.R 

Menditti V. 

PROGETTO REFERENTI TARGET NUMERO DI ORE 

Programma Mentore 

“Un adulto per amico” 
D’Elia M.G. 

Alunni in 

difficoltà 
Curricolare 

Progetto: 

”Frutta e Verdura” 

D’Elia M.G 

Mancini I.. 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Curricolare 

Area Cittadinanza e legalità  

PROGETTO REFERENTI TARGET 
NUMERO 

DI ORE 
DOCENTI COINVOLTI 

“La scuola del cuore” 

Fondazione Telethon 

D’Elia M.G. 

Mancini I. 

Tutti gli 

alunni 
Curricolare 

Docenti 

Non docenti 

Genitori 

 

Area Potenzialità  

PROGETTO REFERENTI TARGET 
NUMERO DI 

ORE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

“Incontri pieni di 

energia” 

D’Elia M.G. 

Mancini I. 

Classi 5^ 

Neghelli-Collodi 

Curricolare 

n.3 incontri di 

1h con esperto 

Ass.AUSER 

Docenti delle 

classi 



52 
 

Ampliamento Offerta formativa : 

attività in orario extracurricolare 

 

 

Quest'area del PTOF comprende tutte le attività formative proposte agli alunni, in orario 

extracurricolare, che contribuiscono alla realizzazione di un sistema formativo integrato 

tra scuola e territorio e scaturiscono dalla necessità di offrire ai nostri alunni migliori e 

maggiori opportunità formative, nel rispetto del diverso potenziale di ciascuno. La 

progettazione extracurricolare comprende, quindi, attività e progetti suddivisi in aree, che 

la scuola attua anche in collaborazione con altre agenzie formative ed esperti. Ogni 

progetto e/o attività di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa destinata agli 

alunni è corredata di una apposita scheda illustrativa del progetto e da una scheda 

finanziaria. Ciascun progetto/attività prevede un docente referente responsabile della 

realizzazione del progetto e della sua rendicontazione. A partire dall'anno in corso è stata 

istituita la Commissione Progetti che sulla base di criteri condivisi collegialmente valuta 

che la pianificazione del progetto/attività risponda agli obiettivi formativi ed educativi 

legati al PDM, agli indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie 

attività, ai risultati concreti misurabili. 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

PROGETTI 

AREA DI RIFERIMENTO 
REFERENTI DESTINATARI 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 
Area Potenzialità 
“!Bienvenidos!” 

 

Progetto Trilinguismo 

 

 

 
 

Di Palma P. 

 

Simeone E. 

Alunni 18 

I^F 
 

 
Area Recupero 
“Fuori classe” 

 

 
 

 

Catello R. 

Gruppo alunni 

Scuola 

secondaria 

Mancinelli 

M. 

Tortorelli M. 

Di Palma P. 

Esposito S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
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Scuola Primaria 
 

PROGETTO 

AREA DI RIFERIMENTO 
REFERENTI DESTINATARI 

DOCENTI 

COINVOLTI 

Area Linguaggi 
Ascoltan…Do…Si 

 

Di Prisco M. 

Classi 3^ - 4^ 

Max 25 

Neghelli/ collodi 

 

Area Linguaggi 
Musica…ntando 

A Natale 

 

Parnoffi A. 

Classi 5^ 

Neghelli/ collodi 
Scala C. 

Area Benessere 
“Laboratorio motorio con 

metodo sperimentale e 

innovativo V box 

Musicale” 

Mancini F. 

Classi 4^ e 5^ 

max 23 alunni 

Neghelli 

 

Area Cittadinanza e 
legalità 

 
 

“Io cittadino attivo” 

 

D’Avino M. 

Classi 4^  max 40 

alunni 

Neghelli/Collodi 

Barretta A. 

Russo G. 

Area Recupero 

 
“I Laboratori dei 

ragazzi speciali” 

Rossi M. 

Classi 3^- 4^ -5^ 

max 45 alunni 

Neghelli/Collodi 

4 docenti 

coordinatori 

3 esperti 

ANTEAS 

FUTURO 

SOLIDALE 
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Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento 

delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. In particolare, questo avviso pone l’attenzione sulle 

competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del nostro Paese. 

 Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili all’Azione 10.2 

 

 Pon Competenze di base FSE : A scuola si può… con una chiave in più  

                     Scuola Infanzia / Primaria / Secondaria  

 Pon FSE Pensiero computazionale  e cittadinanza digitale: “Digito ergo creo” 

               

 Pon FSE Competenze di cittadinanza globale: “Corpi differenti in scena”  

              

 Pon FSE Orientamento formativo e riorientamento: “Io conosco io scelgo” 

              
 Progetto potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico: ”Impara l’arte e mettila da parte”  

 Progetti di inclusione sociale e integrazione: “Nessuno Escluso”  

 Potenziamento della cittadinanza europea: “Siamo in Europa! Parlo con l’Europa!” 

 Potenziamento linguistico e CLIL 

 

  IL PROGETTO È  IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 
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“COLORIAMO A SCUOLA LA NOSTRA VITA 2”     

a.s 2017-2018 

 

MODULI 

 IL TEATRO DELLE EMOZIONI 2    

 ACTIVE ENGLISH 2 

 LOTTIAMO PER LE REGOLE 

 IMPARIAMO A DIFENDERCI  

 SPERIMENTAREPER APPRENDERE 

 LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: IMPARIAMO A RICONOSCERE I RISCHI 

SOCIALI 

 LA CITTÀ DEI SENTIMENTI: LA LIBERTÀ DEI LEGAMI 

 ACCOGLIERE AD ARTE 

 

    

 

 

IL PROGETTO È  IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 

 
 

 

 



58 
 

PROGETTO AREA A RISCHIO 
 

Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi alle 

aeree a rischio a. s. 2016/2017 

“ATTENZIONE LABORATORI IN ALLESTIMENTO” 

È un progetto, approvato dal Collegio con Delibera n.65.a.s.2016-17, contro 

l’emarginazione scolastica e il recupero del disagio a cui la scuola aderisce in 

considerazione delle difficoltà di un territorio con un’alta incidenza di dispersione 

scolastica, di famiglie disagiate e disadattate e con gravi problemi sociali e culturali. 

Obiettivi del Progetto: 

Obiettivi formativi trasversali: 

 Sviluppare abilità sociali con comportamenti di interazione più consapevoli all’interno e 

all’esterno di un gruppo; 

 Sollecitare nell’allievo una serie di abilità “dinamiche”; 

 Rafforzare la coscienza della propria dimensione emozionale, prerogativa essenziale 

per sviluppare la consapevolezza del valore della persona e della solidarietà; 

 Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità, spesso sommerse, di cui tutti gli alunni 

sono portatori; 

 Suscitare l’interesse dei giovani per un uso corretto del mezzo informatico;  

 Promuovere l’uso di una molteplicità di strategie di pensiero, di approcci conoscitivi, di  

stili  espressivi; 

 Rafforzare nell’alunno l’assunzione di responsabilità nei compiti operativi; 

 Rafforzare la motivazione, sollecitare la partecipazione, favorire l’interazione e la 

cooperazione tra gli studenti; 

 Promuovere nell’alunno la consapevolezza della crescita culturale e sociale della 

propria personalità come risposta agli stimoli promossi dal progetto; 

 Capacità di utilizzare gli strumenti multimediali per incoraggiare il giovane a sforzarsi di 

conoscere la tecnologia per risolvere problemi legati alla conoscenza e alla 

formazione.  

 

 

I laboratori  tematici, sia per gli alunni della scuola primaria che della secondaria, si sono 

attivati a partire da ottobre e  termineranno nel mese di dicembre 2017 
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Il progetto presentato, così come previsto dall’ipotesi di Contrattazione Integrativa 

Regionale relativa all’a.s. 2016-2017 (art. 3 comma 2), sottoscritta in data 15 maggio 2017 

dalle OO.SS., è congruente con il P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti dell’Istituto, si 

raccorda in particolare a progetti quali: “Un salto a casa” (istruzione domiciliare), “Un 

adulto per amico” (a cura della Fondazione Humaniter), “Sport di Classe (Progetto 

Nazionale MIUR e CONI), “Mens(a) sana in corpore sano” (Asl Na1 e Comune di Napoli), 

Progetto Anteas. Inoltre, che è stato stipulato protocollo d’intesa con: la Fondazione 

“Humaniter”,  la Associazione “ANTEAS”,  il G.I.F.F.A.S.”,  la cooperativa “Quadrifoglio. 

LABORATORI ATTIVATI  

N°14  di cui 2 laboratori di 16 h e 12 laboratori di 12 h 

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA 

n°1 Laboratorio: Musica 

n°2 Laboratori:Motricità 

n°1 Laboratorio: Artistico 

n°1 Laboratorio: Recupero e Potenziamento di Italiano  

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA 

n°5 Laboratori: Recupero e Potenziamento (n°3 Lab. Italiano - n°2 Lab. Lingua straniera: 

Francese e Spagnolo) 

n°2 Laboratori: Sperimentazione ambientale 

n°1 Laboratorio: Musica 

n°1 Laboratorio: Cittadinanza digitale 

Il Progetto Area a rischio ha avuto una durata di tre mesi a partire dal 10 ottobre al 15 

dicembre 2017. 
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PROGETTO IN RETE 

 “PROGETTO MUSEO”  

Ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) 

che consente accordi e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il coordinamento di 

attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90 le Istituzioni 

si avvalgono della normativa per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali e 

ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie. Per gli effetti delle normative sopraccitate il 

nostro Istituto ha stipulato un accordo di rete di partenariato con l’Associazione Progetto 

Museo – Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco - in 

partenariato con:        

 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo Polo museale 

della  Campania; 

 Museo Nazionale e Real Bosco di Capodimonte;  

 Fondazione Amici di Capodimonte con il Progetto “Facciamo 100”;                                                  

 Museo di Arte Contemporanea Madre; 

 UNESCO; 

 FAI 

 

L’Istituto ha presentato per l’a. s. 2017/2018 le candidature, ed è in attesa degli esiti, per 

i seguenti Avvisi pubblici:  

Avviso pubblico per la 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)  

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

Statali di CURRICOLI DIGITALI per lo sviluppo di competenze digitali del Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD). 
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AREA INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

Aggiornamento PAI (dlsg n.66/2017) 
 
La valutazione degli alunni con disabilità terrà conto delle ultime disposizioni della 

legge 13 luglio 2015, n.107”.Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita: 

 al comportamento 

 alle discipline  

 alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della 

Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato. 

 

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui 

all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della 

persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 

rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a 

riferimento il piano educativo individualizzato. 

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate.  

“Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero 

della prova” (comma 4, art.11). 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 

ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 

l’attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11). 
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Se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di 

credito formativo (comma 8 dell’art.11). 

La certificazione delle competenze dell’alunno disabile 

Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno 

disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. (In attesa 

dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate 

dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione 

all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete 

raggiungibili). 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 

contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni 

scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative 

e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel 

piano didattico personalizzato.  

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' 

riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli 

ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature 

e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede 

la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova 

scritta di lingua straniera.  

 

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 

altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su 
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richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 

personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con 

il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri 

previsti dall'articolo 8.  

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo 

svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con 

DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove. 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO 5 
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AREA DIGITALE (PNSD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 
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Progettazione  Azioni   

Piano Nazionale Scuola Digitale  

a.s. 2017-2018 

 
 
 
 

Nel nostro Istituto a partire dal novembre 2015 sono state attuate azioni tecniche volte a 

migliorare e mantenere in efficienza le dotazioni tecniche presenti.  Queste azioni sono 

state  svolte dall’ Animatore Digitale  nei quattro plessi di cui l’Istituto  è costituito. 

 

Nel plesso Neghelli, che ospita la scuola Primaria, sono presenti le seguenti dotazioni 

tecnologiche: 

 Laboratorio Linguistico e Aula informatica con PC collegati in rete e raggiunti da rete 

internet cablata 

 LIM nella maggior parte delle aule 

 Videoproiettore 

 Connessione Internet tramite rete LAN e WI-FI in tutti gli ambienti scolastici 

 

Nel plesso Collodi che ospita la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia, sono presenti le 

seguenti dotazioni tecnologiche: 

 Aula informatica con PC collegati in rete e raggiunti da rete internet cablata 

 LIM in tutte le classi della Scuola Primaria 

 Videoproiettore 

 Connessione Internet tramite rete WI-FI in tutti gli ambienti scolastici 
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Nel plesso Gigante, che ospita la Dirigenza, gli uffici della Segreteria, le classi della 

Secondaria di primo grado sono presenti le seguenti dotazioni tecnologiche: 

 Aula Magna con LIM, Videoproiettore, Schermo 

 Laboratorio Linguistico/ Informatico con PC collegati in rete e raggiunti da rete LAN 

cablata 

 Laboratorio Coding con PC collegati in rete e raggiunti da rete LAN cablata 

 Laboratorio Scientifico con PC collegati in rete e raggiunti da rete LAN cablata 

 Connessione Internet tramite rete WI-FI cablata in tutti  gli ambienti scolastici 

 

 

 

Nel plesso Viviani che ospita le classi della Scuola dell’Infanzia connessione Internet 

tramite ponte radio e in dotazione monitor Touch. 
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Per l’anno scolastico 2017/2018 sono previste le seguenti azioni: 

 Costituzione di una rete con le scuole del territorio  

 Formazione esterna dei Docenti a cura del MIUR Scuola Digitale - Informazione 

interna degli insegnanti sulle Innovazioni Didattiche 

 Creazione di uno sportello Digitale, aperto per i docenti e/o alunni 

 Corsi di alfabetizzazione informatica per i docenti con bassissime conoscenze 

Informatiche 

 Corsi di programmazione per tutti gli alunni attraverso l’uso delle piattaforme 

Code.org e Programma il Futuro 

 Corsi su utilizzo del Fablab Gigante e delle stampanti 3D per docenti e alunni 

 Corso di Robotica per gli alunni 

 Partecipazione alle attività di Mondo Digitale 

 Ampliamento del numero delle classi 2.0 e BYOD  

 Introduzione alla piattaforma didattica "FIDENIA", il “social learning” interamente 

dedicato alla didattica per creare classi virtuali, condividere risorse, realizzare 

contenuti multimediali, assegnare verifiche e dialogare in maniera "social" tra docenti, 

studenti e famiglie ma soprattutto consente di creare Ebook con e Pub Editor 

 Percorso di formazione online per competenze digitali  

 Come finanziare i progetti dei nostri ragazzi?  EPPELA 

 Come usare la LIM 

Le azioni messe in atto avranno l’obiettivo di formare i Docenti di tutti i Plessi del nostro 

Istituto Comprensivo e si inquadreranno in una prospettiva di intervento ispirata alla 

ricerca-azione; pertanto si prevede l'attivo coinvolgimento dell' AD e dei formatori-tutor 

nell'opera di raccolta dati, monitoraggio e valutazione delle attività didattico-organizzative 

previste nel progetto.  L'output conclusivo di questo processo di ricerca-azione sarà un 

Report, grazie al quale si potranno fornire:  

 un quadro complessivo di quanto realizzato dall'AD nei diversi plessi dell'Istituto;  

 una ricognizione dei livelli di diffusione e sviluppo del PNSD; 

 una serie di raccomandazioni su possibili iniziative future per diffondere 

l'innovazione e il cambiamento sistemico della scuola. 
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LA FORMAZIONE 

Le aree tematiche 

I. Area "Progettazione (Strumenti)" 

Si presterà attenzione a sviluppare competenze in diversi ambiti di riflessione e di 

intervento relativamente a: 

 ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata e la sperimentazione di 

nuove soluzioni digitali hardware e software (es. la flipped classroom); 

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software, con particolare 

riferimento al lavoro collaborativo a distanza; 

 creazione e gestione  di archivi cloud. 

II. Area “Competenze e Contenuti” 

Ambiti di riflessione e di intervento:  

 l'educazione ai media e la cittadinanza digitale; 

 l'e-safety, il copyright e la privacy; 

 i social network nell'educazione; 

 la costruzione di curricula e di UdA per il digitale; 

 lo sviluppo del pensiero computazionale; 

 la costruzione di contenuti digitali; 

 la collaborazione e comunicazione in rete; 

 l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 

III. Area “Formazione e Accompagnamento” 

Ambiti di intervento: 

 la sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa online 

e offline; 

 l'avvio di iniziative di coinvolgimento e di formazione/sensibilizzazione sul digitale e 

sul PNSD per gli insegnanti delle scuole di appartenenza come pure per la comunità 

locale (genitori, associazioni, enti locali, imprese, ecc.). 

 I processi monitoraggio e valutazione. 
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La metodologia 

Il progetto prevede una modalità di formazione blended per cui la formazione in presenza 

si alternerà alla formazione in modalità MOOC. Sarà costante l'azione di tutorship didattica 

affidata a formatori specializzati. La tutorship tecnica, i servizi web, come pure 

l'installazione, la configurazione e la personalizzazione grafica della piattaforma attraverso 

cui erogare il MOOC, saranno affidati al docente Animatore Digitale tecnologico che ne 

garantirà il corretto funzionamento per tutta la durata del progetto.  

 

Le Attività di sinergia con il territorio e di supporto nella diffusione del PNSD  

Si prevede che l'AD, in concomitanza con le attività di formazione e di sperimentazione 

didattica, organizzi in collaborazione con il Team e i docenti formati, alcune attività di 

animazione territoriale con il duplice obiettivo di promuovere, a livello scolastico e di 

comunità locale, le attività realizzate nel corso del progetto, come pure le tematiche e le 

azioni previste nel PNSD. 

Nello specifico l'AD guiderà e sosterrà nell'organizzazione: 

 un "Digital School Day" rivolto all'intera comunità scolastica e alla comunità locale 

per illustrare le attività di didattica digitale della scuola; 

 uno o più workshop interattivi con gli studenti; 

 uno o più seminari di approfondimento delle tematiche del PNSD con i colleghi 

della propria scuola ovvero di scuole limitrofe; 

 uno o più incontri con i genitori al fine di sensibilizzarli rispetto alle tematiche 

inerenti la scuola digitale e il PNSD. 

A seguito di queste attività di animazione territoriale, si solleciteranno e sosterranno l' AD 

nella creazione di gemellaggi con una o più scuole del loro territorio in vista della la 

ricerca-azione progettazione congiunta di attività di formazione e accompagnamento. 
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Infine, per favorire le attività di accompagnamento e supporto nella diffusione del PNSD, l' 

AD sarà guidato e sostenuto nell'organizzazione di: 

 Uno "sportello digitale" tramite il quale l'AD potrà organizzare sessioni di coaching 

on demand (in presenza/online) per la condivisione/risoluzione degli eventuali 

problemi riscontrati dai colleghi nell'attuazione di una didattica digitale integrata. 

 Ulteriori "caffè digitale" tramite il quale l AD potrà organizzare incontri più o meno 

formali per favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze didattiche coerenti 

con il PNSD, come la partecipazione di enti locali, associazioni, famiglie, fondazioni 

e imprese, ecc. 

L'attività di ricerca 

Il team coordinerà le attività di ricerca rispetto ai due ambiti di intervento previsti nel 

progetto:  

 la survey/Kaooth 

 La ricerca-azione   

 

La survey 

La survey sarà di tipo esplorativo e avrà fini conoscitivi più che di verifica di ipotesi precise. 

La domanda conoscitiva di fondo cui si intende trovare risposta è: 

- Cosa stanno facendo gli insegnanti della scuola in relazione alla didattica digitale e 

all'educazione ai media?  

- Quale difficoltà incontrano? suggerimenti?  

A tal fine verranno elaborati e somministrati online strumenti di rilevazione: un questionario 

docenti  La somministrazione verrà effettuata tra febbraio 2018 e maggio 2018. Dai dati 

raccolti si potrà produrre un Report che verrà presentato in occasione della giornata di 

chiusura del progetto (giugno 2018).  
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La ricerca-azione   

Tutta l'attività di formazione si inquadrerà in una prospettiva di intervento ispirata alla 

ricerca-azione e pertanto si prevede il coinvolgimento attivo del' AD e del Team formatori-

tutor al fine di rendere tutti i docenti partecipi di un processo di auto-sviluppo e 

cambiamento, grazie al quale essi potranno raggiungere competenze specifiche, nonché 

interesse e motivazione al cambiamento stesso. All'interno di questo framework, l'AD e il 

Team predisporrà un rigoroso protocollo di strumenti e tecniche di rilevazione (griglie, 

schede e diari, focus group, questionari, rubriche, ecc.) per il monitoraggio e la valutazione 

dei soggetti, dei processi e dei prodotti, dei risultati e delle competenze. La Ricerca Azione 

sarà distinta in vari tempi e fasi alle quali collaboreranno a vario titolo sia l'AD che il Team. 

Essa avrà l'obiettivo di monitorare, verificare e valutare la formazione dei Docenti e le 

conseguenti attività che essi andranno a svolgere rispetto a un duplice fronte di azione: 

a) sul fronte didattico si tratta di monitorare la sperimentazione didattica che gli andranno a 

realizzare a seguito della formazione ricevuta; 

b) sul fronte della promozione/sostegno del PNSD si tratta di monitorare le diverse attività 

previste nel progetto (es. il "Digital School Day"; lo "Sportello Digitale"; il "Caffè Digitale").  

La Ricerca Azione si svilupperà secondo le seguenti fasi: 

Fase 1 - La formazione in presenza e i moduli online 

Tra ottobre 2017 e giugno 2018 verrà erogata la formazione in presenza. Prima dell'avvio 

della formazione, l’AD somministrerà online dei questionari in entrata, cui seguiranno dei 

questionari in itinere e in uscita. Ai questionari si aggiungerà un focus group, tenuto in 

presenza nelle sedi decentrate della formazione.   

 

Fase 2 - L'avvio delle attività di promozione/sostegno del PNSD e la 
sperimentazione didattica 

In questa fase l'AD e il team avvieranno – a partire da Febbraio 2018 – le attività di 

promozione/sostegno del PNSD con l'istituzione dello "Sportello Digitale" e del "Caffè 

Digitale".  

Fase 3 - Le attività di promozione/sostegno del PNSD  
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L'AD, oltre ad offrire consulenza e supporto ai colleghi, organizzerà una serie di eventi.  

Nello specifico, come da progetto:  

 uno o più workshop interattivi con gli studenti; 
 uno o più seminari/laboratori su temi/azioni specifiche del PNSD con i colleghi della 

propria scuola ovvero di reti di scuole limitrofe; 

 uno o più incontri di documentazione/gallery del PNSD con i colleghi della propria 

scuola ovvero di reti di scuole limitrofe;  

 uno o più incontri con i genitori e gli stakeholders locali al fine di sensibilizzarli 

rispetto alle tematiche inerenti la scuola digitale.  

Queste attività culmineranno nel "Digital School Day", organizzato dall' AD e dal Team 

entro metà gennaio 2018. Durante questa giornata verranno presentate al territorio le 

attività svolte nel corso degli anni.               

 

Fase 4 -  Stesura del report finale (survey Monkey) e giornate di formazione finale in 
presenza con presentazione del report e di una selezione di buone pratiche dei 
Docenti. 

Macro-Obiettivi 

1. Formazione interna 

a. Creare uno sportello di consulenza sulla  formazione  di didattica digitale, rivolto 

agli insegnanti  che fornisca le indicazioni  su possibili percorsi di formazione in 

presenza o a distanza. 

b. Strutturare un percorso di formazione interna sull’utilizzo della piattaforma 

scolastica Classroom. 

c. Strutturare un percorso formativo interno su alcune WEB APP di particolare 

interesse per la didattica. 

d. Documentare e diffondere le attività di innovazione tecnologiche realizzate 

nell’Istituto. 
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2. Coinvolgimento della realtà scolastica 

a. Promuovere momenti di incontro formativo con le famiglie sui temi della 

sicurezza in rete. 

b. Coinvolgere gli alunni dell’Istituto in attività condivise di promozione della cultura 

digitale (Ora del codice, Settimana del PNSD). 

c. Aumentare il dialogo tra i plessi dell’Istituto utilizzando le potenzialità offerte dalle 

tecnologie digitali. 

3. Creazione di soluzioni innovative 

a. Confrontarsi e condividere buone pratiche sull’utilizzo del BYOD. 

b. Introdurre la Robotica Educativa nelle attività curricolari ed extracurricolari. 

c. Potenziare il Pensiero Computazionale nella pratica didattica. 

 

Risorse attualmente disponibili 

 Dotazioni tecnologiche dell’Istituto 

 Formazione per ulteriori docenti e per l’AD a cura del MIUR negli Snodi Formativi 

 Competenze del Team dell’Innovazione Digitale e dei 10 docenti formati nell'ambito 

digitale presso il  Polo Formativo IC Marotta 

 Collaborazioni attivate con docenti competenti e AD di altre realtà scolastiche 

 Collaborazioni attivate con Scuola di Robotica 

 

Risorse eventualmente disponibili nel triennio 

 Device a disposizione della scuola 

 Device personali degli alunni 

 Risorse economiche disponibili a seguito della partecipazione ed aggiudicamento a 

bandi e concorsi 

 

Azioni preliminari 

 Entro Aprile 2018 definizione insieme al Team dell’Innovazione dei micro- obiettivi del 

presente piano e redazione del planning operativo. 

 

Monitoraggio 

 Nel corso di realizzazione del presente Piano, saranno attivate azioni di monitoraggio, 

verifica e valutazione delle attività svolte. 
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Gli strumenti adottati saranno: 

 Interviste mirate ai docenti e agli studenti 

 Questionari, sondaggi erogati on line ai docenti, agli studenti e alle famiglie 

 Restituzione dei dati nei collegi docenti 

 Incontri periodici del Team dell’Innovazione Digitale per autovalutazione e correzioni al 

Piano. 
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AREA FORMAZIONE 

Premessa 

Nel nuovo quadro di sistema evolutivo della formazione in servizio determinato dalla legge 

107/2015 commi 121-125, la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 

qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso 

opera. Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori 

scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione s’ inserisce 

l’incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli 

docenti (DPCM 20 settembre 2015), sia come risorse per l’organizzazione delle attività 

formative (art.1, comma 125 della legge 107cit.). 

Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107 cit.) è la sede formale degli 

impegni di sistema in materia di formazione in servizio, per il primo triennio 2016-2019. Il 

MIUR, a partire dall’esercizio finanziario 2016, ha messo annualmente a disposizione delle 

scuole, singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di 

Istituto e di territorio. 

I docenti saranno coinvolti sui seguenti temi strategici: 

 le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;  

 le competenze linguistiche;  

 l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

 la didattica per competenze, progettazione e valutazione.  

Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla 

formazione di figure strategiche (come nel caso dell’inclusione e del Piano Nazionale 
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Scuola Digitale), in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di 

ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula.  

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura e interpretazione delle esigenze dell’istituto, 

evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM) e dalle 

proposte di formazione emerse dal questionario dei bisogni formativi somministrato ai 

docenti agli inizi del anno scolastico 2017/2018. 

La dimensione rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale o di scopo, 

consente di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare 

iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema 

per massimizzare l’efficacia degli interventi formativi.  

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra 

queste, le risorse a valere sulla legge 107, e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti 

dalla ex -legge 440. 

Il MIUR fornirà un quadro esaustivo e coordinato delle diverse filiere progettuali e 

finanziarie che potranno completare il quadro delle risorse a disposizione della scuola, sia 

direttamente che indirettamente, tramite partecipazione a piani nazionali.  

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e 

ausiliario, ai dirigenti scolastici. 

I docenti saranno soggetti attivi, in quanto impegnati in percorsi di formazione innovativi di 

sviluppo e ricerca professionale. Le esperienze formative di ciascuno, in parte già 

acquisite e in parte da valorizzare, mettono a disposizione un repertorio di metodologie 

innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, comunità di pratiche, social networking, 

mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, 

studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati.  

Saranno individuati sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle 

attività formative svolte dai docenti, privilegiando la documentazione degli esiti della 

formazione. Questa prospettiva implica la progressiva costruzione di un sistema di 

autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte, di 

sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente, che si arricchisce 

progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 

A titolo esemplificativo, nei percorsi per la formazione dei docenti neoassunti (DM 

850/2015) è già prevista l’elaborazione di un portfolio in formato digitale. 
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La formazione obbligatoria in servizio rappresenta certamente uno dei capitoli portanti del 

PTOF, e fornisce il segnale di un investimento della comunità professionale della scuola 

per il mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli 

operatori scolastici. 
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Il Piano di Istituto pluriennale prevede in linea di massima le seguenti azioni formative 

da rivolgere, anche in forme differenziate, a:  

 docenti neo-assunti - processi interattivi, di accoglienza e prima 

professionalizzazione; o gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti 

al RAV e al PDM);  

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);  

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 

inclusione e integrazione o insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed 

organizzative, prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte 

dalla legge 107/2015;  

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di 

cui al D.lgs. 81/2008. 

 

 

Le azioni formative mirano ad un potenziamento di competenze professionali in linea con 

l’innovazione in atto, rappresentano una risposta alle esigenze dell’Istituto e sono 

pianificate tenendo conto: 

 

 delle priorità evidenziate nel RAV e dei traguardi stabiliti; 

 dei percorsi di sviluppo tracciati nel Piano di Miglioramento; 

 degli obiettivi formativi indicati nell’articolo 1 comma 7 della Legge 107/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 
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Piano Attività di Formazione e Aggiornamento 

 Personale docente 

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO 

CORSI DI FORMAZIONE PFT AMBITO 12 

DELLA DURATA   DI 20 ORE  CIASCUNO 

ATTIVATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 

 

“VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO” 

 

“INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 

CITTADINANZA GLOBALE” 

 

“COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

GLOBALE” 

 

 
 
 
 
 

PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE 

CORSI DI FORMAZIONE DA ATTIVARE PER L'A. S. 2017/2018 

FORMAZIONE PER ANIMATORE DIGITALE NELL’AMBITO DELLA 
RETE TERRITORIALE E NAZIONALE  
 
 
FORMAZIONE SULL‘UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E L’USO 
DEGLI STRUMENTI DIGITALI  DA UTILIZZARE NELLA DIDATTICA 
 
FORMAZIONE PER L'USO DI SOFTWARE OPEN SOURCE   PER LA 
LIM 
 

 

 

DOCENTE ANIMATORE 

 E  

TEAM DIGITALE 

 

PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE 

FORMAZIONE SULLE NORME RELATIVE ALLA DIGITALIZZAZIONE 
DEI SERVIZI DI SEGRETERIA SULL’UTILIZZO DI PACCHETTI 
APPLICATIVI 

PERSONALE  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

RILEVAZIONE RISULTATI QUESTIONARIO 

IL 28,1% DEI DOCENTI PROPONE UN CORSO DI FORMAZIONE 

SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

IL 25% DEI DOCENTI PROPONE UN CORSO DI FORMAZIONE 

SULL’INCLUSIONE E IL DISAGIO 

 

PERSONALE DOCENTE 

DI OGNI ORDINE 

FORMAZIONE DEL TIROCINIO DIRETTO     DM 249 DEL 

10/09/2010  

LAUREANDE UNIVERSITÀ SUOR 

ORSOLA BENINCASA 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 

PERSONALE DOCENTE 

E NON DOCENTE 
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Piano  Formazione Personale ATA 
a.s. 2017-2018 

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE COINVOLTO 

PROCESSI DI DEMATERIALIZAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

LA GESTIONE DELL’ALBO ON LINE ASSISTENTE AMMINISTRATIVI 

LA GESTIONE DEL SITO DELLA SCUOLA ASSISTENTE AMMINISTRATIVI 

DM 81/2006 COLLABORATORI SCOLASTICI 
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AREA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

 

     Valutazione interna e Autovalutazione  
Alla luce del recente quadro normativo la scuola si è posta il compito di intraprendere 

un’azione di riqualificazione del servizio, all’insegna della qualità e della trasparenza, 

finalizzata a rafforzare il rapporto di fiducia tra i soggetti che hanno la funzione di erogare 

pubblici servizi ed i fruitori dei medesimi.  

Per fare ciò è necessario partire dagli impianti valutativi più efficaci che prevedono la 

collaborazione e l’integrazione dei punti di vista interno ed esterno. 

Oggi, infatti, più che mai la scuola ha il compito di saper leggere la domanda degli utenti 

(accountability= affidabilità, responsabilità) e di rispondere ad essa nel modo migliore 

(efficacia), con un rapporto ottimale tra costi e benefici (efficienza); di migliorare 

continuamente, secondo l’approccio basato sulla “qualità”, cioè garantire l’efficacia e 

l’efficienza delle azioni formative; di render conto (patto di tipo etico) di ciò che sta facendo 

in relazione ai propri fini e alle legittime aspettative degli utenti, in termini comprensibili e in 

modo sistematico.  

In quest' ottica il nostro obiettivo prioritario è il miglioramento continuo, attraverso 

un'analisi oggettiva di ciò che si fa, la presa di consapevolezza delle cause dei risultati 

insoddisfacenti e la responsabilità di individuare i cambiamenti ottimali. Per potenziare, 

quindi, una politica di autovalutazione e prendere atto dei propri punti di debolezza, 

bisogna avere il coraggio di  palesare i propri punti di debolezza e accettare l’onere di 

attuare un processo di miglioramento costante e sostanziale. La qualità del servizio 

scolastico è direttamente collegata al suo sistema di valutazione.  

 

VALUTAZIONE INTERNA  

Il nostro Istituto, pertanto, considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali 

del processo formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di conoscenza del 

proprio status, funzionale alla scelta delle strategie didattiche da utilizzare, senza per 

questo configurarsi come giudizio di valore sulla persona.  

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 

dagli organi collegiali. Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli 

insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il 

comportamento e a certificare le competenze.  
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Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre devono essere coerenti con gli 

obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curricolo.  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine.  

 

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:  

 diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare 

un compito di apprendimento;  

 formativa perché fornisce ai docenti la scelta di soluzioni per migliorare e calibrare 

l’azione educativo - didattica;  

 sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno,  ma 

anche per le  famiglie;  

 orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.  

  

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile  

oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto 

finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che 

intende ostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. La valutazione 

diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di 

informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 

autovalutazione e di  autorientamento.  Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare 

se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri 

limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.  
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Il nostro Istituto, dunque, in riferimento alla normativa vigente (Dlsg.n. 62/2017), 

predispone un Documento per la Valutazione individuando la necessità di:  

 

 costruire il percorso di valutazione con un'attenta misurazione degli obiettivi di 

apprendimento che scandiscano i traguardi degli specifici nuclei tematici disciplinari, 

desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza, che concorrono a definire le 

competenze disciplinari; 

 predisporre griglie di valutazione che registrino conoscenze, abilità e competenze 

riferite al percorso didattico del singolo alunno e agli obiettivi previsti nella 

programmazione annuale della classe di appartenenza; 

 definire i protocolli di osservazione per la scuola dell'infanzia che, a differenza 

delle scale di valutazione e delle check-list, registrano sia i dati qualitativi che quelli 

quantitativi, poiché privilegiano la descrizione delle operazioni compiute dai bambini; 

 comprendere ed interpretare i comportamenti delle alunne e degli alunni, di 

contestualizzarli ed analizzarli nei loro significati, di identificare processi aperti da 

promuovere, sostenere, rafforzare per consentire ad ogni alunno di dare il meglio 

delle proprie capacità nelle diverse situazioni;  

 definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola 

primaria; 

 definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline Scuola 

Secondaria di I grado.  

 definire criteri comuni e trasparenti per l'assegnazione del giudizio di 

comportamento.  

 definire i criteri per la valutazione degli alunni BES.  

 

Si rende necessario inoltre, distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento 

degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti 

formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità 

dell’alunno.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

E’ necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli 

apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi 

registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno.  

 

Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il 

giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in relazione a progressi, 

regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. La verifica è 

un’attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine di rilevare 

concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su 

misurazioni attraverso le quali si attribuiscono “punteggi” alle prestazioni degli studenti.  

 

Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell’osservazione, nella rilevazione e 

nell’ apprezzamento di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai docenti 

delle discipline e seguono criteri di:  

 sistematicità (le verfiche vengono effettuate al termine di ogni unità di 

apprendimento o sequenza  significativa);  

 omogeneità ( in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate   

nel lavoro    di classe);  

 utilità ( per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per 

cui   ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste);  

 significatività ( sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o  più   

obiettivi e    rispecchiano, nella valutazione dei risultati, l’analisi  delle  prestazioni 

richieste, esplicitata  nella progettazione.  

 

Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme flessibili, adeguatamente    

strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. 

 

Le verifiche consistono in:  

 prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, 

relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);  

 prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta 

binaria, a scelta multipla, ecc) ; 
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 prove esperte o autentiche (prove di verifica che non si limitano a misurare 

conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, 

compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica 

mirano a testare aspetti della competenza).  

 

La valutazione autentica o alternativa si fonda sulla convinzione che l'apprendimento 

scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, 

di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa motivazione 

nella valutazione autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di 

utilizzare processi di pensiero più complessi, più impegnativi e più elevati.  

La valutazione quindi ha un valore formativo ed è oggetto di riflessione per i  docenti.  

 

Deve  tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza 

diversi, del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale 

ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle unità didattiche o di 

apprendimento svolte durante l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.  

 

 

 

VALUTARE LE COMPETENZE  

 

La scuola è chiamata ad attuare la sfida, nel passare da “scuola delle conoscenze” a 

“scuola delle competenze”: Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa 

fare con ciò che sa. La competenza si presenta, pertanto, come un costrutto sintetico, nel 

quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed 

informale – insieme ad una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza 

un carattere squisitamente personale. Spostare l’attenzione sulle competenze non 

significa trascurare il ruolo che conoscenze e abilità svolgono in funzione di esse. Non si 

possono infatti, formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e 

di saperi disciplinari. La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato 
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di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e 

motivazionali.  

 

In quest’ottica, i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà con prove 

autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano, 

dunque, a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i 

comportamenti, più o meno collaborativi, degli alunni al loro interno sono elementi su cui 

basare la valutazione delle competenze.  

 

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi 

– griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e 

interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione 

(indicatori di competenza) quali:  

 autonomia  

 relazione  

 partecipazione  

 responsabilità  

 flessibilità  

 consapevolezza  

 

Le competenze sono quindi intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e 

attitudini appropriate al contesto”  

Attivare le azioni di monitoraggio, secondo le disposizioni vigenti ( D.M. 5/2000, L. 69 

del 30/10/2008 el D.L.vo 62/2017), impone una verifica della ricaduta che ogni azione 

intrapresa ha sul “comportamento” per il quale vengono prese in esame tutte le 

esperienze maturate dall’allievo durante le attività scolastiche (dentro e fuori dall’aula, 

durante la ricreazione, in palestra, negli spogliatoi, durante le visite didattiche e i viaggi 

d’istruzione, nelle competizioni sportive).  

Inoltre, nella valutazione il team dei docenti dovrà tener conto della maturazione e della 

crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito 

corrisponderà al profilo definito dagli indicatori che declineranno nello specifico le 

competenze di cittadinanza.  
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Alla luce di queste riflessioni, il Collegio dei Docenti sente la necessità di elaborazione di 

Rubriche di Valutazione del comportamento che si ispirano al percorso di 

maturazione delle Competenze Sociali e Civiche da intraprendere nel PDM 2017-2018. 

I livelli di competenza sono mutuati dalle LINEE GUIDA DEL CERTIFICATO DELLE 

COMPETENZE C. M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.  

 

In ottemperanza alla recente normativa D.LGS. n.62/2017 la Valutazione nel Primo 

Ciclo terrà conto: 

 dei criteri e  delle modalità definite dal collegio (art.4 del DPR n.275 del 

1999)“ nel rispetto della normativa nazionale” (autonomia didattica); 

 di una valutazione periodica e finale degli apprendimenti espressa con 

votazione in decimi afferenti ai diversi livelli di apprendimento. Come previsto 

dal decreto, si opterà per descrittori che indicano per ciascuna votazione il 

livello raggiunto complessivamente in tutte le discipline, secondo i traguardi 

previsti dalle Indicazioni Nazionali per lo sviluppo delle competenze; 

 del processo di apprendimento e del livello globale raggiunto dagli alunni, 

specificando le potenzialità, le carenze, le difficoltà incontrate, i risultati in 

termini di autonomia, metodo di studio, ecc. ; 

 dei rapporti scuola-famiglia adottando modalità di comunicazione efficaci e 

trasparenti, scandite nei tre momenti dell’anno che attestano i risultati 

intermedi e finali e gli strumenti in merito alla valutazione del percorso 

scolastico delle alunne e degli alunni.  
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AUTOVALUTAZIONE è intesa come una metodologia con cui l’organizzazione verifica 

periodicamente : 

 la “validità” degli obiettivi programmati; 

 i risultati raggiunti; 

 il livello di scostamento dagli obiettivi, 

 le cause di non raggiungimento degli obiettivi; 

 

Quindi, l’autovalutazione d’Istituto oltre ad essere incentrata sugli esiti scolastici, 

riguarderà: 

 l’organizzazione complessiva del servizio scolastico;  

 l’utilizzazione delle risorse personali e strumentali e come vengono utilizzate 

nel modo più efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e  il 

controllo dell’erogazione del servizio.   

 La programmazione di dettaglio dell’erogazione del servizio riguarderà: 

 il controllo e l’introduzione di interventi necessari ad eliminare le criticità e i 

problemi riscontrati; 

 la valutazione dei risultati prodotti sarà utilizzata per la riprogettazione 

dell’offerta;  

 la rilevazione degli scostamenti dai risultati previsti;  

 l’ analisi delle cause dei problemi riscontrati. 
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Essa è attuata mediante l’uso di strumenti (questionari, test, griglie, …) predisposti 

secondo appositi indicatori selezionati; la loro diffusione tra il personale della scuola, gli 

alunni ed i genitori, consentirà di rilevare il grado di soddisfazione per l’organizzazione 

scolastica e la qualità dell’apprendimento, così da supportare i processi decisionali 

strategici e operativi, oltre che fornire indicatori utili per programmare e controllare l’attività 

svolta e i rispettivi operatori. L’intervento, inoltre, monitora l’efficace ed efficiente utilizzo 

delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.  

 

Valutazione esterna – Prove INVALSI 
 

L’obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere 

un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, 

avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. La valutazione esterna ha 

l’obiettivo di fornire dati attendibili per orientare le politiche scolastiche.  

 

Un altro obiettivo è quello di consentire a ciascuna scuola di disporre della necessaria 

base conoscitiva per: 

 individuare aspetti di qualità da mantenere e rafforzare ed elementi di criticità, in 

relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia dell’azione 

educativa; 

 apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socio-economico-

culturale, al fine di promuovere i processi di autovalutazione d’istituto. 

 

Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola 

mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d’istituto, potranno 

concorrere a costituire la base informativa per la descrizione e la certificazione delle 

competenze. 
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Dal 2008 l’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione), sulla 

scia delle Raccomandazioni Europee per 

l’attuazione di un Sistema di valutazione, ha avuto 

l’incarico di studiare e definire un modello di 

valutazione nelle scuole in grado di rilevare gli assetti organizzativi e le pratiche didattiche 

che favoriscono un migliore apprendimento degli studenti. Nella valutazione orientata al 

miglioramento, la restituzione dei risultati alle scuole, rappresenta lo stimolo per azioni 

correttive, per promuovere forme di apprendimento organizzativo. La valutazione dei punti 

di forza e di debolezza per l’individuazione delle aree di miglioramento consente alla 

scuola di implementare i cambiamenti necessari e sviluppare la propria capacità di 

apprendimento per ottimizzarne l’efficacia. In quest’ottica elementi essenziali del percorso 

sono la valutazione dei processi e delle strategie associate agli apprendimenti, il 

feedback continuo sul funzionamento dell’istituzione, la regolazione dell’azione a partire 

dalle informazioni raccolte. Il Ministero ha pubblicato la Direttiva n.11 del 18 settembre 

2014 sulle priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 

2014/15, 2015/16 e 2016/17 in cui sono raccolte le linee guida in termini di valutazione e 

autovalutazione d’Istituto. 

 

Il test Invalsi per la prova del 2018 (Dlg 13 aprile 2017, n. 62), secondo la nuova 

normativa, verrà svolta entro il mese di aprile, diventando un requisito imprescindibile per 

l'ammissione all'esame di terza media e gli studenti potranno dosare meglio impegno e 

preparazione. Le prove INVALSI di terza media presenteranno inoltre delle novità: verrà 

introdotta una prova di inglese standardizzata, che si aggiungerà a quelle di italiano e di 

matematica e che servirà per certificare le abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo.  
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Inoltre, il suo svolgimento sarà computer based, e non più cartaceo. Q in riferimento 

all’art. 8 del Dlg 13 aprile 2017, n. 62, esame prevede tre prove scritte: 

 

 Prova di Italiano: si accerta la padronanza della lingua italiana. 

 Prova di Matematica: si metteranno alla prova i ragazzi sulle loro competenze logiche 

e matematiche. 

 Prova delle Lingue Straniere (suddivisa in due, una per ogni lingua studiata) 

 Esame orale dove si accerterà: 

 la capacità di argomentare; 

 la risoluzione dei problemi; 

 la padronanza delle competenze di cittadinanza. 

 

Per le scuole ad Indirizzo musicale si prevede la prova pratica di strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 
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Monitoraggio  Piano triennale  

Offerta Formativa a. s. 2017/2018 

Il monitoraggio del Piano persegue obiettivi a lungo termine che necessitano di una 

verifica costante degli stati di avanzamento, in ragione della possibilità di revisione 

annuale offerta dalla legge. Il monitoraggio delle azioni è funzionale alla tenuta del modello 

progettuale delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a quelle 

organizzative nell’arco del triennio: un periodo di tempo lungo rispetto al quale le scuole 

sono chiamate a programmare. È evidente che il modello così delineato non ha alcuna 

pretesa esaustiva ed è suscettibile di modifiche, integrazioni, ampliamenti e aggiustamenti, 

anche in previsione di nuove indicazioni ministeriali. 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità prefissate 

 

In vista delle priorità triennali individuate, nell’arco dell’anno scolastico 2017/2018, si  

realizzerà il monitoraggio delle seguenti azioni: 

 Efficacia del processo di costruzione del curricolo verticale già in atto nell’Istituto 

 Riduzione del “cheating” e della varianza all’interno delle classi nelle Prove INVALSI 

 Rilevazione delle UDA trasversali e dei compiti di realtà in termini qualitativi e 

quantitativi 

 Rilevazione delle azioni progettuali e loro ricaduta. 

La verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità prefissate verrà condotta 

attenendosi agli indicatori previsti nelle singole schede di progetto sviluppate per ogni 

azione pianificata nel Piano di Miglioramento.  

Verifica efficacia attività di ampliamento offerta formativa 

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte, condotto al termine 

delle attività previste per ogni annualità, sarà effettuato tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 

 grado di partecipazione dell’ utenza; 

 livello di gradimento dell’utenza alle attività proposte; 

 ricaduta delle azioni sull’attività didattica curricolare e sugli esiti degli studenti. 
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