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Premessa 

- ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.34 del 13/01/2016 sulla scorta 

dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota Prot. N. 3388/A20 

11.09.2015; 

- APPROVATO dal Consiglio d’istituto con delibera n.5 del 13/01/2016; 

- REVISIONATO dal Collegio dei docenti  e dal Consiglio di Istituto in data: 28.10.2016 

per l’a.s. 2016/2017, 26.10.2017 per l’a.s. 2017/2018 ; 

- TENUTO CONTO del RAV- RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di 

cui alle delibere del collegio docenti: del 26/06/2015 e del 23/09/2015, successivi 

aggiornamenti: giugno 2016, 29 giugno 2017; 

- TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibere del 

collegio docenti: del 28/10/2016 (a.s.2016/2017), aggiornamento del 26/10/2017 (a.s. 

2017/2018); 

- PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

- AI SENSI del: 

 

o Art.1, commi 2,12,13,14,17 della 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”; 

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

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

13.07.2015; 

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

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

o Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

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

o Nota MIUR n. 1830 del 06 ottobre 2017. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-03-08%3B275
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 Dati identificativi dell’Istituto 

 

DENOMINAZIONE Istituto Comprensivo “Francesco Giacomo PIGNATELLI” 

CODICE MECCANOGRAFICO TAIC85900X 

INDIRIZZO Via Don Minzoni n. 1 - GROTTAGLIE 

N. TELEFONO 

FAX 

0995635481 

099 5669005 

POSTA ELETTRONICA 

ISTITUZIONALE 

taic85900x@istruzione.it 

PEC taic85900x@pec.istruzione.it 

SITO WEB www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

CODICE FISCALE 90214490733 

 

Identità dell’istituto 

 

Il P.T.O.F (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale di programmazione con cui 

l’Istituto dichiara all’esterno la propria identità; esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell’autonomia scolastica per un triennio. Il P.T.O.F. è coerente 

con gli obiettivi generali ed educativi dei differenti indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette 

le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto, nella sua 

programmazione, della realtà territoriale dell'offerta formativa. E’ uno strumento flessibile soggetto a una 

revisione annuale che tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi raggiunti, della verifica e della loro 

validità, coordinato con gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente Piano 

di Miglioramento. Tale documento è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, e approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
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È un PATTO FORMATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ che riguarda: 

 

 I DOCENTI, che si impegnano ad essere una guida al fine di un insegnamento – 

apprendimento efficace per tutti e a realizzare un processo di progettazione comune basato sul 

rispetto della personalità e degli stili cognitivi degli alunni; 

 

 I GENITORI, che si impegnano a partecipare alla vita scolastica dei figli, a collaborare con 

l’Istituzione scolastica e a condividere le finalità del progetto educativo (firma del PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’); 

 

 GLI ALUNNI, protagonisti del processo di formazione, che si impegnano ad assolvere i 

propri compiti e a convivere con gli altri nel rispetto delle regole. 

 

 Il PERSONALE ATA, che si impegna a garantire specifici servizi e prestazioni a 

condividere le finalità del progetto educativo. 

 

L’Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli” nasce il 1° Settembre 2012 (in attuazione della Legge n.111 

del 15.07.2011, che prevede una razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica). 

Esso mette insieme la Scuola Media “F. G. Pignatelli”, sita in via Campobasso n. 4, il II Circolo “Sant’Elia” 

sito in via Don Minzoni n. 1 e due plessi della Scuola dell’Infanzia, “La Sorte” e “Campitelli”, 

rispettivamente in Via Garcia Lorca e in via Campobasso. L’Istituto conserva il nome di uno dei 

personaggi più insigni di Grottaglie, FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI, vissuto nel 

Seicento, celebre canonista ed erudito (Grottaglie 1625 – Roma 1699). 

 

La Scuola 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marisa Basile 

D.S.G.A. Collaboratori Dott. Armando ARMONIOSO 

R.S.P.P. Ing. Raffaele CASIERI 

Assistenti Amministrativi n. 5 

Collaboratori scolastici n. 10 

 

 
 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 6 

 

L’Istituto Comprensivo “Pignatelli” di Grottaglie risulta così strutturato: 

N. 2 plessi INFANZIA (Campitelli/La Sorte) 

N. 1 plesso PRIMARIA (Sant’Elia) 

N. 1 plesso SECONDARIA (F. G. Pignatelli) 

 

La Scuola dell’Infanzia è costituita da due plessi: il “Campitelli” e “La Sorte”. Tutte le sezioni 

sono eterogenee per età: accolgono bambini da due anni e mezzo a 6 anni. In ogni sezione operano due 

insegnanti. In presenza di alunni diversamente abili, agli insegnanti di sezione si affianca l’insegnante 

di sostegno e, dove previsto, un assistente specifico. 

L’orario di funzionamento delle sezioni è di quaranta ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Le insegnanti di sezione si alternano 

settimanalmente nei turni antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e pomeridiano, dalle ore 

11.00 alle ore 16.00, con due ore di compresenza da utilizzare per attività di recupero o di laboratorio. 

L’insegnante di religione opera per un’ora e mezza alla settimana per sezione, in tutti i plessi. 

In ogni plesso funziona un servizio mensa (gestito dal Comune) con cucina interna. Il pranzo viene 

consumato, in sezione nel plesso La Sorte, nell’antiaula nel plesso Campitelli, alla presenza delle 

insegnanti. In quest’ultimo plesso, in una sezione, il pranzo viene consumato in classe. 

La Scuola Primaria è costituita da un solo plesso. La struttura organizzativa di tutte le classi prevede 

un tempo scuola di 27 ore, dalle ore 8,10 alle ore 13, 25 dal lunedì al venerdì. 

La  Scuola Secondaria di 1°grado Pignatelli è costituita da un unico plesso. 

I corsi A, B, E, F, G sono a tempo normale e prevedono un tempo scuola settimanale di 30 ore, dalle ore 

7.50 alle ore 13.45. 

I corsi C e D sono ad indirizzo musicale e prevedono un tempo scuola settimanale di 33 ore, dalle ore 

7.50 alle ore 13.45 + 3 ore in orario pomeridiano (tabella pag. 11). 

I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

I due Corsi ad indirizzo musicale danno all'Istituto una particolare connotazione: la pratica strumentale, 

oltre alla normale educazione musicale nella scuola primaria e secondaria, consente di approfondire, 

grazie al rafforzamento ed ampliamento della conoscenza del linguaggio musicale, tutto il bagaglio 

tecnico e culturale ad esso collegato. I docenti interni di propedeutica, educazione musicale e 

strumento (flauto, clarinetto, violino, chitarra, pianoforte) collaborano in verticale nell'Istituto, attivando 

così, in collaborazione con i docenti curriculari, laboratori musicali dalla scuola dell'infanzia sino al 

termine della Scuola Secondaria. 
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Nel piano didattico dello strumento musicale, sono comprese non solo la pratica strumentale (nella 

tipologia di lezione individuale, collettiva, d’insieme e d’orchestra) e vocale dell’alunno durante 

le ore curricolari di lezione, ma anche l’attuazione di molteplici esperienze che completano ed 

arricchiscono il percorso curriculare: 

- Realizzazione di Saggi e Concerti sul territorio 

- Partecipazioni a Rassegne e Concorsi Musicali 

- Partecipazione ad eventi di particolare interesse come la partecipazione ad Opere Liriche o 

Concerti Sinfonici Obiettivi della pratica musicale 

- Educare gli alunni al rispetto di sé e del vivere in collettività; 

- Acquisire autonomia personale e di giudizio; 

- Sviluppare la capacità di comprensione; 

- Recuperare e integrare situazioni di disagio culturale; 

- Innalzare il tasso di successo scolastico; 

- Favorire la Continuità al fine di individuare al meglio i bisogni e le attitudini; 

- Divulgare la cultura e in specie quella musicale; 

- Stimolare gli alunni al confronto con il diverso da sé; 

- Sviluppare capacità estetiche, critiche e creative; 

- Consolidare la fiducia nelle risorse individuali e collettive; 

- Valorizzare gli elementi di connessione e di integrazione fra le funzioni educative dei diversi 

agenti socializzanti (famiglia, scuola, coetanei, territorio) ed il loro effettivo ruolo nella vita reale 

dei ragazzi, attraverso le attività di orchestra, coro, recupero e potenziamento strumentale, 

divulgazione della pratica musicale/strumentale/corale,ascolto. 

La musica d’insieme, e ancor più l’ORCHESTRA, è uno strumento metodologico privilegiato: 

l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato dai docenti sulla base  di  

differenziate capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione 

all'evento, prescindendo dalla complessità delle competenze acquisite e da acquisire. 

Il CORO, composto dagli alunni delle prime classi ad indirizzo musicale e dagli alunni di tutte le altre 

classi,esteso dall’A.S. 2013/14 anche ai docenti e ai genitori degli alunni, oltre ad assolvere gli obiettivi 

tipici di uso consapevole della voce nell’emissione, nella respirazione e nell’intonazione, educazione 

dell’orecchio, sviluppo di concentrazione, ascolto cosciente di sé e degli altri, senso ritmico, 

memoria, rafforzamento dell’approccio alla cultura musicale, promuove, in maniera viva e attiva, lo 

sviluppo della socializzazione. 
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Dimmi e io dimentico;  

mostrami e io ricordo; 

  coinvolgimi ed io imparo (B. Franklin) 
 

La Mission dell’Istituto 

 

 

 

 RISPETTARE I BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI ATTRAVERSO:  

         L’ACCOGLIENZA, LA FORMAZIONE, L’INCLUSIONE, L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 INNALZARE I LIVELLI DI PRESTAZIONE DI 
ITALIANO E MATEMATICA 

 MIGLIORARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

 

 

 

 

 MIGLIORARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 COSTITUIRE GRUPPI DI LAVORO DI DOCENTI PER 

ELABORARE MATERIALI INNOVATIVI SU PROVE DI 

VALUTAZIONE AUTENTICA 
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Il Tempo Scuola 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 

 

Plessi Scuola dell’Infanzia “Campitelli” e “La Sorte” 

- 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 9 sezioni miste di bambini 3-4-5, dalle ore 8.00 

alle ore 16.00 

- In ogni plesso funziona un servizio mensa (gestito dall’Amministrazione Comunale) con 

cucina interna. 

 

Plesso Sant’Elia 

- La struttura organizzativa di tutte le classi prevede un tempo scuola di 27 ore, dalle ore 8,10 

alle ore 13,25 dal lunedì al venerdì. 

 

Plesso Scuola secondaria di 1° grado Pignatelli 

- La struttura organizzativa di tutte le classi prevede un orario articolato su n. 5 gg. (dal lunedì al 

venerdì), dalle ore 7.50 alle ore 13.45, (dalla prima alla quinta ora, frazione oraria pari a 60’, 

sesta ora frazione oraria di 55’); 

- I corsi A, B, E, F, G sono a tempo normale e prevedono un tempo scuola settimanale di 30 ore. 

- I corsi C e D sono ad indirizzo musicale e prevedono un tempo scuola settimanale di 33 ore. Le 

n. 3 ore aggiuntive per lo strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, con frazioni 

orarie corrispondenti a 58 minuti, destinate all’insegnamento dello strumento musicale 

(pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto e chitarra) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Calendario delle attività settimanali 

Ore Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

8:00 - 8:45 Accoglienza 

8:45 - 11:00 Attività Giornaliere 

11:00 - 12:00 Attività Laboratoriali 

12:00 - 13:30 Pranzo 

13:30 - 14:00 Gioco Libero 

14:00 - 15:30 Attività Pomeridiane 

15:30 - 16:00 Uscita 
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SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria effettua un orario scolastico articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle h 8.10 alle 13.25. 

Il Collegio dei Docenti ha confermato la suddivisione del monte ore disciplinare (27 ore per classe), conforme a 

quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 59 del 2004 attualmente vigente e dall'art. 3 del DPR n. 89 

attuativo della L.133/08. Dall’organizzazione oraria, scaturisce per lo studente un debito pari a 38,50 h annuali,  

recuperabili attraverso rientri pomeridiani e uscite didattiche e culturali (partecipazione a spettacoli teatrali) oltre il tempo scuola. 

 

QUADRO ORARIO PRIMARIA 

Discipline - ore 

PRIMA SECONDA TERZA E QUARTA QUINTA* 

Lingua italiana 6 Lingua italiana 6 Lingua italiana 6 Lingua italiana 6 

Matematica 6 Matematica 6 Matematica 5 Matematica 5 

Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 Scienze 1 

Storia 2 Storia 2 Storia 2 Storia 2 

Geografia 2 Geografia 2 Geografia 2 Geografia 1 

Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1 

Ed. al suono 1 Ed. al suono 1 Ed. al suono 1 Ed. al suono 1 

Ed. all’ immagine 1 Ed. all’ immagine 1 Ed. all’ immagine 1 Ed. all’ immagine 1 

Ed. Motoria 1 Ed. Motoria 1 Ed. Motoria 1 Ed. Motoria 1 

Lingua Straniera 2 Lingua Straniera 2 Lingua Straniera 3 Lingua Straniera 4 

Rel. Cattolica 2 Rel. Cattolica 2 Rel. Cattolica 2 Rel. Cattolica 2 

*Ampliamento del curricolo nella classi quinte di n. 1 ora settimanale di inglese per l’intero a.s. 

 

Calendario delle attività settimanali 

Ore Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

8:05 Ingresso docenti  

8:10 Ingresso alunni in classe e inizio lezioni 

10:20 – 11:40 Ricreazione alunni 

13:25 Termine lezioni antimeridiane 

 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO - SCUOLA PRIMARIA 

DEBITO STUDENTI N. 25 ore e 

15’ 

annue 

 n.4 Laboratori pomeridiani di potenziamento di italiano e matematica di 3h, uscite 
didattiche n 9h, partecipazione a manifestazioni organizzate dalla scuola (Natale 
/Gioca-sport) 4h ,15’ 

DEBITO DOCENTI N. 33 ore 

annue 

-25 ore da recuperare attraverso la docenza in laboratori didattici pomeridiani ed 
uscite didattiche oltre l’orario scolastico 

- 8 ore annue da destinare alle sostituzioni dei colleghi assenti 
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Scuola Secondaria di 1° grado effettua un orario scolastico articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 7.50 alle ore 13.45. Dall’organizzazione oraria (sesta ora pari a 55 minuti) scaturisce per lo studente un 

debito pari a 13 ore annue e per i docenti un monte ore annue variabile in base al rispettivo orario settimanale, 

recuperabile attraverso le modalità riportate nelle tabelle seguenti. 

QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Discipline  Ore Settimanali Ore Annuali 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

TEORIA E STRUMENTO - violino, flauto traverso, clarinetto, pianoforte, chitarra. 3 99 

 

 

 

 

Calendario delle attività settimanali – CORSI A TEMPO NORMALE E A INDIRIZZO MUSICALE 

Ore Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

7:45 Ingresso docenti in classe 

7:50 Ingresso alunni in classe e inizio lezioni 

10:50 – 11:05 Ricreazione alunni 

13:45 Termine lezioni antimeridiane 

 Orario corsi ad indirizzo musicale 

13:45 – 18.35 Strumento musicale (3 ore settimanali) 

A seguito dell’adozione, nell’orario settimanale delle lezioni, della frazione oraria pari a 55 minuti della 6a 

ora, le modalità di recupero determinate dalla riduzione oraria risultano le seguenti: 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO SSIG 

DEBITO STUDENTI 

 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE 

N. 13 ore annue (tutti i corsi) - Uscite didattiche oltre l’orario scolastico 

- Visite guidate oltre l’orario scolastico 

- Viaggi istruzione oltre l’orario scolastico 

- Laboratori /progetti pomeridiani. 

DEBITO DOCENTI MODALITA’ DI RESTITUZIONE 

N. ore annue variabile per 

ciascun Docente in base al n. di 

seste ore settimanali effettuate 

- Docenza antimeridiana nelle proprie classi in sostituzione dei colleghi assenti per 
almeno n. 6 ore  

- Uscite didattiche curriculari, oltre il proprio orario di servizio 
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MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEBITO ORARIO SSIG Indirizzo musicale 

DEBITO STUDENTI 

(Indirizzo musicale) 
MODALITA’ DI RESTITUZIONE 

N. 3 ore annue - Partecipazione ad attività concertistica e concorsuale oltre l’orario scolastico 

DEBITO DOCENTI 

(Indirizzo musicale) 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE 

N. 20 ore annue Accompagnamento degli studenti ad attività concertistica e concorsuale oltre l’orario 

scolastico + Laboratori musicali 

 
 

Validazione anno scolastico 

Il Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011 e la successiva nota 1865 del 10/10/2017, ha fornito 

indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. 

La normativa di riferimento è, per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del DPR 122/09, art. 14, comma 7, 

integrata dal Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 5 comma 1. 

La stessa prevede che, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta "la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato": 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Numero massimo di ore di assenza consentito ai fini 

della validazione dell’anno scolastico, per i corsi a tempo 

normale. 

Numero massimo di ore di assenze consentito ai fini 

della validazione dell’anno scolastico, per i corsi ad 

indirizzo musicale. 

247 su 990 ore totali 272 su 1089 ore totali 

 

 

Criteri derogatori al limite di assenze deliberate dagli OOCC dell’I.C. 

Motivi di salute adeguatamente documentati; 

Terapie e/o cure programmate; 

Eventi particolari, indipendenti dalla persona, che comunque non vanificano i risultati finali 

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. 
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Il Curricolo Personalizzato 

Gli obiettivi e i contenuti specifici di ogni disciplina sono illustrati nelle programmazioni didattiche 

annuali.  

L'art. 9 del DPR 20/03/2009 n. 89, in vigore dal 16/07/2009 ribadisce la necessità di conoscenze e competenze 

relative a "Cittadinanza e Costituzione", considerata una nuova disciplina ma, in base all'art. 1 del D.L. 

169/08 e al D.Lgs n. 62 del 13/04/2017, tale insegnamento va inserito nel monte ore delle aree storico-

geografica e storico-sociale.  

L’area storico/geografica comprende quindi n. 2 ore di storia, n. 1 ore di geografia, n. 1 ore di Cittadinanza 

settimanali 

Ora di approfondimento deliberata dagli OOCC competenti 

 

Classi prime: Primo Quadrimestre: attività di riflessione sulla lingua curandone in particolare 

 l’ambito della fonologia e ortografia. 

                         Secondo Quadrimestre: attività di lettura, analisi e comprensione di un libro di  

 narrativa per ragazzi.  

 

Classi seconde: Primo e secondo Quadrimestre: attività di rinforzo e potenziamento delle 

 competenze d’Italiano, in accordo sistematico con la docente d’Italiano; analisi, 

 lettura, comprensione di un libro di narrativa per ragazzi. 

 

Classi terze: Primo Quadrimestre: lettura, analisi, comprensione di un libro di narrativa per 

   ragazzi. 

                       Secondo Quadrimestre: attività di rinforzo e potenziamento delle competenze 

   d’Italiano, soprattutto quelle relative agli aspetti della comprensione che le prove 

   INVALSI misurano. 

 
Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica ed eventuale esonero 

Chi non si avvale della scelta dell'IRC può, in base all'offerta della scuola, scegliere tra le seguenti 

opzioni:  

A: Progetto 

B: Studio assistito (in altra classe) 

C: Uscita anticipata/Entrata posticipata 
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RAV (Rapporto Annuale Di Autovalutazione) e PDM (Piano Di Miglioramento): 

Priorità e Traguardi. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni della scelta effettuata risultano le seguenti: 

 

Le priorità individuate sulla base dei risultati dell’autovalutazione vanno ricondotte ai risultati delle prove 

standardizzate ed agli esiti delle competenze chiave e di cittadinanza ai quali è stato attribuito un punteggio della 

rubrica valutativa pari a 3, corrispondente alla presenza di qualche criticità. Il punto di partenza quindi per 

l’individuazione delle priorità è stato il valore assegnato ad ogni risultato nell’ambito delle rubriche valutative 

a cui è però contestualmente seguita una autoanalisi sull’impatto e sulla fattibilità delle priorità stesse. L’impatto 

è certamente il fattore discriminante di scelta in quanto le iniziative fissate nella linea strategica sono in grado 

di dare un contributo rilevante agli esiti stessi, data l’elevata ricaduta su studenti e stakeholders in genere 

(famiglie in particolare). Anche il parametro della fattibilità ha avuto un peso rilevante sulla scelta, considerato 

il fatto che buona parte degli interventi è attuabile con l’impiego di risorse relativamente modeste e comunque 

con la piena autonomia dell’Amministrazione. 

 

ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 

standardizzate 
1. Migliorare i risultati degli alunni 

nelle prove INVALSI di Italiano 

e Matematica 

1.      Migliorare i risultati degli alunni nelle 

          prove INVALSI in relazione alla % di 

          riferimento nazionale 

 
Competenze chiave e di 

cittadinanza  
1. Migliorare il livello delle 

competenze di cittadinanza  
1.      Raggiungimento del livello intermedio 

          nelle competenze di cittadinanza per  

          almeno il 50% (indice medio) degli  

          studenti. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi 

aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata. 

2. Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di 

osservazione e rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto. 

2 
Inclusione e 

differenziazione 
1. Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per 

tutti gli studenti. 

2. Migliorare gli esiti in Ita e Mat con azioni di recupero per studenti con BES 

(L.104/92, L.170/10, CM 8/13)  

3.  

3 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1. Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo 

di valutazione delle competenze degli alunni (compiti di realtà; prove 

oggettive). 

2. Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, Consigli di classe /interclasse e 

gruppi di lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli 

di osservazione, prove oggettive, ecc). 

3. Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e 

prevenzione del disagio giovanile” (Piano di formazione triennale AA.SS. 

2016/2019) 

 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Gli obiettivi di processo risultano strettamente collegati alla linea strategica e quindi alle priorità in quanto essi 

rappresentano il tramite tra le priorità stessa ed i traguardi. Il primo obiettivo strategico (priorità), teso 

al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate si potrà concretizzare nei traguardi prefissati attraverso 

la valorizzazione dei processi “Curricolo, progettazione e valutazione”, “Inclusione e differenziazione” e 

“Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, declinati attraverso obiettivi operativi volti al miglioramento 

dei processi di valutazione utilizzando la flessibilità in orario curriculare ed all’innalzamento delle prestazioni 

in italiano ed in matematica attraverso attività di recupero in orario extracurriculare. 

Analogo percorso segue il secondo obiettivo strategico teso al miglioramento dei risultati delle competenze 

di cittadinanza attiva. Esso si potrà concretizzare nei traguardi valorizzando i processi “Curricolo, 

progettazione e valutazione”,  “Inclusione  e  differenziazione”  e  “Sviluppo  e  valorizzazione  delle  risorse  

umane”  volti  al miglioramento del processo di valutazione attraverso una progettazione della didattica con 

prove di prestazione autentica e con rubriche di valutazione e con strategie utili a promuovere le competenze 

sociali e civiche per tutti gli studenti. 
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Risultati attesi (Sez. 1 PdM annualità 2017-18) 

  

 

Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori 

di monitoraggio 

Modalità 

di rilevazione 

Migliorare i risultati 

INVALSI mediante 

azioni di flessibilità 

oraria, classi aperte, 

attività laboratoriali, 

progettazione mirata. 

-Miglioramento dell'efficacia 

dell'azione didattica non inferiore al 

35% degli studenti coinvolti. 

-Partecipazione degli studenti alle 

azioni extra curricolari per almeno 

l’80% e per almeno il 75% del monte 

ore previsto.  

-Livello di percezione positiva per 

l’80% degli studenti dalla III P alla III 

sec  

-PON FSE: Partecipazione >= al 45% 

degli alunni coinvolti e per il 75 % 

delle ore. 

-PON FSE: miglioramento dei livelli di 

padronanza delle competenze per 

almeno il 25% degli alunni. 

 

-Indice % medio di 

efficacia dell'azione 

didattica.  

-Indice % medio di 

partecipazione (extra). 

-Indice % di 

motivazione, di utilità 

percepita e di interesse  

-PON: Indice % medio 

di partecipazione. 

-PON: Indice % medio 

di miglioramento  

 

-Confronto tra il voto di scrutinio I/II 

quadrimestre in ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE as. 

2017/18 

ovvero 

-Confronto tra prova comune ex 

ante/ in itinere; 

-Confronto tra prova comune ex 

ante/ex post  

-Registri di presenza 

-Questionario quantitativo studenti 

dalla classi III P alla classi III sec. 

-Attestati di competenze. 

-Confronto tra esiti prova oggettiva 

iniziale/finale. 

Migliorare le modalità di 

valutazione delle 

competenze, con 

protocolli di 

osservazione e rubriche 

di valutazione autentica 

di processo e di 

prodotto. 

-Raggiungimento livello 

intermedio/avanzato nelle competenze 

di cittadinanza per almeno il 40 % 

degli studenti 

 

-Indice medio % di 

efficacia delle azioni 

didattiche 

 

-Esiti rubriche di valutazione di 

processo. 

 

Adottare strategie per 

la promozione delle 

competenze sociali e 

civiche per tutti gli 

studenti. 

 

- Sportello d’ascolto (Psicologo): 

coinvolgimento del 100% delle classi; 

- Sportello Giurista: coinvolgimento del 

50% delle classi; 

- Sportello psicologo e giurista: livello 

di percezione positiva pari ad almeno il 

70% degli alunni. 

-PON FSE: Partecipazione >= al 45% 

degli alunni coinvolti e per il 75 % 

delle ore. 

-Indice % medio di 

coinvolgimento 

-Indice % medio di 

coinvolgimento attivo e 

utilità percepita. 

 

-PON FSE: Indice % 

medio di partecipazione. 

-PON FSE: Indice % 

medio di miglioramento  

 

-Registri fruizione esperti. 

-Questionari di gradimento. 

-Attestati di competenze. 

-Confronto tra esiti prova oggettiva 

iniziale/finale. 
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-PON FSE: miglioramento dei livelli di 

padronanza delle competenze per 

almeno il 25% degli alunni. 

Migliorare gli esiti in 

Ita e Mat con azioni di 

recupero per studenti 

con BES (L.104/92, 

L.170/10, CM 8/13) 

-Partecipazione alle attività di 

mediazione interculturale per almeno 

il 90% degli studenti coinvolti nelle 

azioni. 

-Efficacia del modello pari ad almeno il 

70 % dei consigli di classe /interclasse. 

-Miglioramento delle competenze nella 

lingua italiana per il 100% degli alunni 

coinvolti 

-Incremento delle competenze di 

didattica inclusiva per almeno il 5% dei 

docenti dell’intero I.C. 

-Indice % medio di 

partecipazione. 

-Indice % di efficacia 

metodologica 

-Indice % di 

miglioramento delle 

competenze 

-Indice % di 

partecipazione  

-Registro presenze esperto. 

-Questionario da somministrare ai 

CdC/ interclasse. 

-Confronto test di ingresso/test di 

uscita 

-Attestati di partecipazione. 

Favorire la formazione 

dei docenti attraverso il 

miglioramento del 

processo di valutazione 

delle competenze degli 

alunni (compiti di realtà; 

prove oggettive). 

-Partecipazione ad iniziative finalizzate 

al miglioramento delle competenze 

docimologiche e metodologiche pari ad 

almeno il 95% del personale docente. 

-Percorsi formativi a livello di singola 

I.S.: livello di percezione positiva pari 

ad almeno il 70 % dei docenti. 

-Percorsi formativi a livello di singola 

I.S.: miglioramento delle competenze 

docimologiche e metodologiche per 

almeno il 90 % dei docenti partecipanti  

-Indice % medio di 

partecipazione. 

-Indice % medio di 

efficacia della qualità 

del coinvolgimento, 

metodologica e della 

trasferibilità e 

diffusione. 

-Indice % medio della 

qualità dell’impatto. 

 

-Attestati di partecipazione. 

-Questionario quantitativo. 

- Test di profitto: Conseguimento di 

un punteggio >= 6 /10 

Progettare ed elaborare 

(nei dipartimenti, 

Consigli di classe 

/interclasse e gruppi di 

lavoro) percorsi didattici 

innovativi (compiti di 

realtà, protocolli di 

osservazione, prove 

oggettive, ecc). 

-Implementazione su base sistemica di 

una didattica per competenze per il 

100% delle classi 

-Efficacia metodologica, progettuale e 

valutativa per il 70 % dei docenti 

coinvolti. 

-Miglioramento dell’efficacia didattica 

delle azioni per almeno il 40 % degli 

alunni 

-Implementazione di percorsi didattica 

digitale per il 20% delle classi 

-Indice % medio di 

adozione e diffusione di 

prassi didattiche 

innovative. 

-Indice % di efficacia 

metodologica, 

progettuale e valutativa. 

-Indice % di 

miglioramento 

dell’efficacia didattica. 

-Verbali di 

dipartimento/interclasse/intersezione. 

-Questionario quantitativo. 

-Confronto tra prove oggettive 

intermedia/ finale e rubriche di 

valutazione CdR 

-Verbali tavolo di lavoro PNSD; 

-Piattaforma Gsuite 

 

Favorire la formazione 

dei docenti sul tema della 

“Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile” (Piano di 

formazione triennale 

AA.SS. 2016/2019) 

-Percorsi formativi a livello di singola 

I.S.: livello di percezione positiva pari 

ad almeno il 70 % dei docenti. 

-Partecipazione ad iniziative finalizzate 

al miglioramento delle competenze 

sulle dinamiche relazionali e sulla 

gestione della classe per il 35 % dei 

docenti. 

-Indice % medio di 

efficacia della qualità 

del coinvolgimento, 

metodologica e della 

trasferibilità e diffusione         

-Indice % di 

partecipazione 

-Questionario quantitativo. 

-Attestati di partecipazione. 
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-Indice % medio di 

adozione e diffusione di 

prassi didattiche digitali. 

 

Obiettivi di processo e relative Azioni (Sez. 2 PdM annualità 2017-18) 

Obiettivo di processo 1:  

Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, 

progettazione mirata 

Azioni 

1. Scuola Primaria (tutte le classi): percorsi didattici curricolari di Ita/Mat, finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

2. Scuola Primaria (classi I, II, IV): Percorsi didattici curricolari di Ita/Mat con il supporto dei docenti 

potenziatori, finalizzati alla personalizzazione degli apprendimenti. 

3. Scuola Primaria (tutte le classi): percorsi didattici curricolari di flessibilità didattico-organizzativa, 

finalizzati al miglioramento dei livelli di padronanza nella madrelingua ed in matematica (legge 107 c.3) 

4. Scuola Primaria (classi II e V): percorsi didattici extracurricolari di Italiano e matematica (classi II e V) e 

di Inglese (classi V) finalizzati al miglioramento delle prestazioni INVALSI 

5. Scuola Primaria (classi V): ampliamento del curricolo (da n. 3 a n. 4 ore) a favore della lingua straniera 

(Inglese) finalizzato al miglioramento delle prestazioni INVALSI 

6. Scuola Sec I grado (tutte le classi): Percorsi didattici extracurricolari finalizzati al miglioramento dei 

livelli di padronanza nella madrelingua e in matematica. 

7. SSIG classi III: Compattazione del calendario (Avanguardie Educative INDIRE) attraverso attivazione di 

percorsi curricolari finalizzati al miglioramento delle prestazioni INVALSI 

8. SSIG classi III: Destinazione nel II Q. dell’ora di approfondimento di italiano a favore del miglioramento 

delle prestazioni INVALSI 

9. SSIG tutte le classi: percorsi didattici curricolari finalizzati al miglioramento delle prestazioni nella 

madrelingua, lingua straniera e matematica. 

10. SSIG classi III: percorsi extracurricolari di lingua Inglese, con un docente Madrelingua, finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni INVALSI. 

11. SP e SSIG: Attuazione extracurricolare PON Avviso 1953 del 21/02/2017- Competenze di base. Moduli: 

(SSIG) - Elaborare testi narrativi. Raccontar storie; (SP) -  Raccontare storie digital…Mente; (SP) -  

Raccontare storie digital…Mente 2; (SSIG) – Mi oriento tra numeri e figure; (SP) -  Matematica con il cuore: 

il metodo analogico intuitivo di Camillo Bortolato; (SP) – Hello world, here we are!; (SSIG) – Hello world, 

here we are!2.(Avviso in attesa di approvazione) 

12. Percorsi didattici (SP/SSIG) finalizzati allo sviluppo delle competenze nella madrelingua, nella Lingua 

straniera e nella matematica (Diritti a Scuola – Regione Puglia- Tipologia A / B /B2– Avviso in attesa di 

indizione) 
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Obiettivo di processo 2:  

Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di 

valutazione autentica di processo e di prodotto. 

Azioni 

1. Attività laboratoriale, in orario curricolare/extracurricolare, destinata alle classi della SSIG, finalizzata 

all’acquisizione di competenze trasversali. 

2. Somministrazione a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado di compiti di realtà 

(n.1 di Istituto + n.1 per interclasse e classi parallele). 

 

Obiettivo di processo 3:  

Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti. 

Azioni 

1. Attuazione extracurriculare n. 8 moduli afferenti al PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 - Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” attraverso moduli che coinvolgono gli studenti in 

situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali– (Approvazione nota 

MIUR n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017) 

 

2. Formazione Rete di scopo “Mettiamo in rete l'inclusione"- Inclusione e disabilità- capofila IC Viola- 

TARANTO. 

 

3. Partecipazione ad iniziative finalizzate al benessere psico/fisico/relazionale e sociale degli alunni 

dell’intero IS (Ecoimpattiamo, il gioco della rete, food & go, Iniziativa Rotary, ecc)  

 

4. Percorsi didattici, destinati agli studenti della scuola P e SSIG, finalizzati allo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche (Diritti a Scuola – tip.C Regione Puglia- Sportello GIURISTA e PSICOLOGO – (in attesa 

di indizione) 

 

Obiettivo di processo 4:  

Migliorare gli esiti in Ita e Mat con azioni di recupero per studenti con BES (L.104/92, L.170/10, CM 

8/13) 

Azioni 

1. Costruzione, a cura del GLI, con il coordinamento del referente/coordinatore dell’inclusione e delle FFSS 

Area Disagio, Recupero ed Integrazione, di modelli strutturati per l’individuazione di alunni con BES 

2. Costruzione, a cura del GLI, con il coordinamento del referente/coordinatore/ dell’inclusione e delle FFSS 

Area Disagio, Recupero ed Integrazione, di modelli strutturati finalizzati all’analisi dei bisogni degli alunni 

con BES 
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3. Attività laboratoriali di sostegno allo studio e rinforzo della lingua italiana destinata agli alunni stranieri 

dell’IC (Sportello mediatore interculturale progetto DAS Reg. Puglia, tip. C) - in attesa di indizione. 

4. Attività laboratoriali di rinforzo della lingua italiana destinata agli alunni stranieri dell’IC, attraverso il 

supporto di mediatori Italo- Cinesi e Italo-Rumeni (in attesa di finanziamento da parte dell’Ente locale) 

 

Obiettivo di processo 5:  

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione delle 

competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

Azioni 

1. Tutti i docenti: Prosecuzione percorso formativo (a livello di singola IS) “Compiti di realtà e rubriche 

valutative per un apprendimento efficace” (prosecuzione A.S. 2016/2017) 

2. Docenti SSIG: Percorso formativo (a livello di singola IS) “Imparare ad imparare: per un apprendimento 

permanente” 

3. Tutti i docenti: Percorso formativo (a livello di Ambito 23) “Didattica per competenze ed innovazione 

metodologica” 

4. Docenti Primaria: Percorso formativo (a livello di singola IS) “Il metodo analogico” 

5. Tutti i docenti: Percorso formativo costituito da n. 2 moduli gemelli (Progetto DAS, tip. D- Regione 

Puglia) “Flipped Classroom” – Avviso in attesa di indizione. 

 

Obiettivo di processo 6:  

Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) percorsi 

didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.) 

Azioni 

1. Ridefinizione e condivisione, a livello di dipartimenti, interclasse e intersezione, dell’UdA “ ...a partire 

da uno scienziato: un’esperienza per crescere” proposta nel corso di formazione “Compiti di realtà e 

rubriche valutative per un apprendimento efficace” 

2. Progettazione e realizzazione di UdA e relativi compiti di realtà (n.1 a livello di IC + n. 1 a livello di 

dipartimento e interclasse). 

3. Progettazione e realizzazione di prove oggettive di Ita, Mat e Ingl (iniziali, intermedie e finali a livello di 

dipartimento e interclasse). 

4. Valutazione dei CdR  a livello di consigli di classe/interclasse/intersezione. 

5. Costruzione, da parte del NIV, di rubriche di valutazione del Comportamento relative alle competenze 

chiave europee e di cittadinanza (Dlgs 62/2017) 

6. Tavolo di lavoro costituito dal team dell’innovazione e coordinato dall’ Animatore Digitale finalizzato 

alla progettazione ed attuazione di classi virtuali con metodologie innovative (Flipped classroom) 

attraverso le fasi di cui all’azione #28 PNSD 

7. Formazione interna a favore del personale docente finalizzata alla progettazione ed elaborazione di 

percorsi didattici innovativi. 
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8. Progettazione di percorsi innovativi di robotica educativa e coding, destinata agli alunni della scuola 

primaria. 

9. Realizzazione di un ambiente di apprendimento di robotica educativa e coding destinato agli alunni della 

scuola primaria. 

 

 

Obiettivo di processo 7:  

Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile” (Piano di formazione triennale aass 2016/2019). 

Azioni 

1. Tutti i docenti: Percorso formativo a livello di Ambito 23 “Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile” 

2. Docente referente Bullismo/Cyberbullismo: Percorso formativo a livello di rete di scopo “Chatti@mo 

consapevolmente” - Istituto capofila Vico - De Carolis (TA)  

3. Tutti i docenti: Percorso formativo costituito da n. 2 moduli gemelli (Progetto DAS, tip. D- Regione 

Puglia) “Educazione ai media, social network e safety” – Avviso in attesa di indizione. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza 

 

PUNTI DI FORZA A.S. 2015/2016 

- Esiti Scuola Secondaria. ITA (59,1%) al di sopra della media PUGLIA/Sud/Italia 

- Esiti Scuola Secondaria MAT (48,8%) al di sopra della media PUGLIA/SUD/ITALIA. 

- Differenza positiva nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile 

(ESCS) nelle classi quinte ITA (+3%)  

- Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in IT-terze SEC (39,5%) rispetto al dato 

PUGLIA/SUD/ITALIA; bassa % di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in Mat-terze SEC (46,8%) 

rispetto al dato SUD; bassa % di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in MAT-seconde Primaria 

(48,8%) rispetto al dato PUGLIA/ ITALIA, in linea con il SUD; 

- Bassa differenza di variabilità in IT nelle classi seconde pari a -6%; bassa differenza di variabilità in 

MAT 

 nelle classi seconde pari a -10,4%; 

- Maggiore percentuale degli studenti classi terze collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (45,9%) rispetto al dato 

SUD/PUGLIA/ITALIA. In MAT dato  (43,1%) superiore rispetto al dato PUGLIA/SUD/IT;  

- Affidabilità livello raggiunto per bassa percentuale di cheating in tutta l’I.S.-Scuola PRIM 

( CL AS S I  I I ) 0% ( ITA e MAT)  ( CL AS S I  V )  ( 0 , 6 % ITA e 0 % MAT)  -Scuola SEC ITA 1,1% 

- MAT 1,1%. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA A.S. 2015/2016 

 

- Esiti Scuola Primaria al di sotto della media PUGLIA/SUD/ITALIA, sia in ITA (SECONDE 

44%/QUINTE 59,8%), sia in MAT (QUINTE 46,2%). Le SECONDE in linea con Puglia/SUD/ITALIA 

- Differenza negativa rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) nelle 

classi QUINTE MAT (-6,3%). 

- Collocazione esiti Istituzione Scolastica al netto del cheating – prova ITA /MAT inferiore scala 

nazionale. 

- Alta percentuale di studenti nei livelli 1 e 2 in ITA-seconde (66,7%)-quinte (53,6%) – in MAT - quinte 

(53,5%)  
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- Differenza di variabilità in ITA nelle classi sec e quinte statisticamente non significativa (<10%) pari 

a 

+6% (SEC) e 2,3% (Quinte). 

- Differenza di variabilità in MAT nelle classi seconde e quinte significativa (>10%) rispett ivamente 

pari a 16,4% e 10,4%.  

- Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in ITA-seconde (25,6%)-quinte (34%) – in MAT-

seconde (33,4%) rispetto al dato SUD/ITALIA. - quinte (27,3%) rispetto al dato PUGLIA/SUD/ITALIA.  

 

PUNTI DI FORZA A.S. 2016/2017 

- Esiti Scuola primaria classi seconde. ITA (41,1%) al di sopra della media Puglia/Sud ed in linea con il 

punteggio Italia. MAT (61,1%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia 

- Esiti scuola primaria classi quinte. ITA (65,8%) al di sopra della media Puglia/Sud/Italia. MAT (65,5%) 

al di sopra della media Puglia/Sud/Italia 

- Differenza positiva nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile 

(ESCS) nelle classi quinte ITA (+15,4%) MAT (+14%) 

- Bassa percentuale di studenti collocati nel livello 1 in ITA-quinte (11,3%) e nei livelli 1 e 2 in MAT-

quinte (22,9%) e seconde Primaria (17%) rispetto ai dati Puglia/Sud /Italia 

- Alta percentuale di studenti collocati nei livelli 4 e 5 in MAT-seconde (61,1%), in ITA-quinte (63,4%) e 

MAT-quinte (67,1%) risetto al dato Puglia/Sud/Italia. 

- Effetto scuola: ITA e MAT-quinte POSITIVO con punteggi sopra la media 

regionale/macroarea/nazionale 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA A.S. 2016/2017 

- Alta percentuale di studenti nel livello 1 in ITA-seconde (39,9%) superiore alla media Puglia/Sud/Italia 

- Bassa percentuale di studenti collocati nel livello 5 in ITA-seconde (25,4%); 

- Percentuale cheating superiore rispetto all’a.s. precedente: seconde ITA (2,0%) MAT (5,4%) quinte ITA 

(3,8%) MAT (7%) 

PUNTI DI FORZA A.S. 2016/2017 Secondaria 

- Esiti Scuola Secondaria. ITA (64,1%) al di sopra della media PUGLIA/ SUD/ITALIA (58,6/59,2/61,9) 

- Esiti Scuola Secondaria MAT (54,7%) al di sopra della media PUGLIA/SUD/ITALIA (49,3/46,4/50,6) 

- Bassa percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in IT-terze SEC (34,2%) rispetto al dato 

PUGLIA/SUD/ITALIA; bassa % di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in Mat-terze SEC (36,9%) 

rispetto al dato PUGLIA/SUD/ITALIA;  
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- Maggiore percentuale degli studenti classi terze collocati nei livelli 4 e 5 in ITA (45,9%) rispetto al dato 

PUGLIA/SUD/ITALIA. In MAT dato (47,7%) superiore rispetto al dato PUGLIA/SUD/ITALIA;  

- Affidabilità livello raggiunto per bassa percentuale di cheating -Scuola SEC ITA 2,0% - MAT 0,8%. 

- Effetto scuola:  

• Italiano: la scuola ha un’efficacia pari a quella che si riscontra su base regionale e 

nazionale e leggermente superiore rispetto a quella della macroarea SUD. 

• Matematica: la scuola ha un’efficacia leggermente superiore rispetto a quella della 

macroarea SUD/Puglia/Italia. 
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La Valutazione dei risultati 

La valutazione degli alunni 

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. 62 del 13 aprile 2017 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 

ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (art. 1, comma 1) 

Criteri di verifica, misurazione, valutazione 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 

compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

( D. lgs. n. 62/2017 art. 2, comma 1) 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. 

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La 

valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne 

e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 

formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno. (D. lgs. n. 62/2017 art. 2, comma 3) 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». (D. lgs. n. 

62/2017art. 2, c. 4) 

Il sistema interno di valutazione degli apprendimenti prevede come voto di partenza 4/10. 

La valutazione del comportamento  

Il Decreto 62, aprile 2017, e la conseguente Nota circolare 1865, ottobre 2017, per la valutazione del 

comportamento degli alunni di tutto il primo ciclo indicano come riferimenti nazionali le Competenze di 

cittadinanza (Raccomandazioni Parlamento europeo 2016/D.M. 139/2007) e, per la Scuola Secondaria di I 

grado, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR  235/2007 e il Patto di corresponsabilità approvato 

dall’Istituzione scolastica. La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. (D. 
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lgs. n. 62/2017 art. 2, comma 5) (v. tavole per la valutazione del comportamento). Le modalità di rilevazione 

sono le seguenti: 

  

Scuola Primaria   protocolli di osservazione determinati da progettazione di UDA, il cui punto 

    di partenza sarà determinato dai livelli di padronanza indicati nell’allegato A 

    (nota MIUR 742 del 03/10/2017 “Certificazione delle competenze al termine 

    della Scuola Primaria”), convertiti in giudizi sintetici espressi in scala  

    pentenaria: Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente – Insufficiente. 

Scuola Sec. I grado  protocolli di osservazione determinati sia da progettazione di UDA, sia da atti 

    formali (provvedimenti disciplinari, registrazione frequenza, ritardi, ecc.), il 

    punto di partenza sarà determinato dai livelli di padronanza indicati  

    nell’allegato B (nota MIUR 742 del 03/10/2017  “Certificazione delle  

    competenze al termine del Primo ciclo d’istruzione”), convertiti in  giudizi 

    sintetici espressi in scala pentenaria: Lodevole – Molto corretto – Corretto –- 

    Poco corretto –  Scorretto. 

La struttura pentenaria comprende un livello medio, due livelli superiori e due livelli inferiori.   

 

La valutazione degli alunni con Bisogni educativi Speciali 

La scuola predispone, per gli alunni in situazioni di svantaggio, percorsi educativo-didattici, metodologie 

e modalità di valutazione al fine di consentire agli alunni in questione, lo sviluppo delle potenzialità 

e la formazione della persona nei diversi ambiti (apprendimento, relazione, comunicazione, autonomia) 

Il Piano per l’inclusione (vedi allegato n. 1) definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di questi 

studenti che manifestano un bisogno educativo speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure 

operanti all’interno dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a 

partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, giungendo 

all’elaborazione condivisa del presente documento. 

Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprenditivo. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta con un piano educativo 

individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Sono 

destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
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Pertanto questa istituzione scolastica, attraverso il PAI, si propone di: 

 definire le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle 

barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;  

 progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica. (art. 8 comma 1 D.L. 13/04/2017, n. 66)  

 

Risultati attesi 

Le prestazioni degli alunni sono graduate su quattro live lli: 

1. I livello: Scuola dell’Infanzia  

2. II livello: I ciclo Scuola Primaria (I e II classe)  

3. III livello: II ciclo Scuola Primaria (III – IV e V classe) 

4. IV livello: Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

I Consigli di interclasse e classe valutano: 

la situazione di partenza (tenendo conto di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento di 

condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell'acquisizione di conoscenze e abilità), attraverso prove oggettive d’ingresso d’Istituto per tutte le classi della 

S.P. e per le prime classi della S.S.I.G.; 

la situazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze attraverso le valutazioni disciplinari, 

le prove oggettive d’Istituto di Italiano, Matematica e Inglese (Scuola Primaria) e Italiano, Matematica, Inglese 

e Francese (Scuola Secondaria) e attraverso i compiti di realtà; 

il comportamento, tenendo conto delle competenze di cittadinanza, in particolare: Imparare ad imparare, 

Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile. La valutazione del comportamento terrà 

conto delle prestazioni degli alunni nei compiti di realtà d’ Istituto (primo e secondo quadrimestre) e delle 

osservazioni sistematiche dei docenti. 
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 Criteri di valutazione per le competenze sociali e civiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 INDICATORI DESCRITTORI – 

Il bambino   dimostra: 

GIUDIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno Attenzione 

Partecipazione 

Autonomia Metodo 

di lavoro Rispetto 

delle regole della 

Cittadinanza e della 

Convivenza civile 

Partecipazione attiva e costruttiva all'interno della sezione e della scuola; SI 

Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della sezione e della scuola;  

Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e impegno continuo e attenzione costante;  

Autonomia sia nella gestione di sé sia nello svolgimento del lavoro assegnato;  

  

Partecipazione non sempre attiva alla vita scolastica;  

Comportamento globalmente rispettoso delle regole dell'a scuola, ma a volte non sempre corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola; 
IN PARTE 

Impegno abbastanza continuo nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto delle consegne, attenzione non sempre 

costante. 
 

Parziale autonomia nella gestione di sé e nello svolgimento del lavoro assegnato;  

  

Partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche.  

Comportamento poco rispettoso delle regole dell'istituto e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con 

le altre figure operanti nella scuola; 
 

Impegno poco costante e/o settoriale, poca attenzione e consapevolezza del proprio dovere. NO 

Poca autonomia nella gestione di sé e prevalenza dell’aiuto dell’insegnante nello svolgimento del lavoro assegnato  
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TAVOLA 1 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA COMPETENZE EUROPEE 

Costruzione del sé Relazione con gli altri 
1. Imparare a imparare 

2. Sociali e civiche 

 

1. Imparare a imparare 

2. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

1. Collaborare e partecipare 

2. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO Iniziale (D/1) 

 
LIVELLO Base (C/2) LIVELLO Intermedio (B/3)  LIVELLO  Avanzato (A/4)  

Imparare a 

imparare 

Conoscenza di sé  

(limiti, capacità..) 

Ha una parziale conoscenza dei 

propri limiti/capacità ed ha 

bisogno essere incoraggiato e 

stimolato dall’insegnante. 

Percepisce le proprie 

difficoltà e accetta di essere 

aiutato. Riconosce le proprie 

potenzialità ma non sempre 

le utilizza. 

Conosce i propri limiti e cerca 

di gestirli; conosce le proprie 

capacità e potenzialità e le 

utilizza in modo autonomo. 

È consapevole dei propri punti 

deboli ed è capace di gestirli; è 

consapevole delle proprie 

capacità e potenzialità, e le 

sfrutta efficacemente nelle varie 

situazioni. 

Uso di strumenti 

informativi e 

acquisizione di un 

metodo di studio e 

di lavoro 

 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante 

non sempre riesce a ricavare e 

selezionare le informazioni. Anche 

se guidato l’allievo ha difficoltà a 

svolgere le consegne assegnate. 

Mantiene l’attenzione sul compito 

per tempi ridotti. 

 

Se guidato riesce ad 

individuare semplici 

informazioni. 

Con la guida dell’insegnante 

riesce a svolgere le consegne 

assegnate in maniera 

soddisfacente. 

Mantiene l’attenzione sul 

compito per tempi 

sufficienti. 

Ricava e seleziona le 

informazioni utili per i propri 

scopi. 

L’allievo è autonomo nello 

svolgimento delle consegne 

che porta a termine in 

maniera completa. 

Mantiene l’attenzione sul 

compito per i tempi adeguati. 

Ricava e seleziona 

autonomamente informazioni 

da fonti diverse e le utilizza per 

il proprio studio individuale. 

L’allievo è autonomo nello 

svolgimento delle consegne che 

porta a termine in maniera 

completa, con precisione e nel 

rispetto dei tempi stabiliti. 

Rispetta perfettamente i tempi 

scolastici. 
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COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO Iniziale (D/1) 

 

LIVELLO Base (C/2) 

 

LIVELLO Intermedio (B/3) 

 

LIVELLO Avanzato (A/4) 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo e 

disponibilità al 

confronto  

 

Collabora in parte nel gruppo e 

non sempre. Solo a volte riesce a 

gestire la conflittualità in modo 

positivo. 

Interagisce attivamente nel 

gruppo. Gestisce in modo 

accettabile la conflittualità 

ed è quasi sempre 

disponibile al confronto.  

Interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo nel 

gruppo. Gestisce in modo 

positivo la conflittualità ed è 

sempre disponibile al 

confronto.  

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. Gestisce 

in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto. 

Rispetto dei diritti 

altrui  

Non sempre rispetta i diversi punti 

di vista e i ruoli altrui. Riconosce i 

propri diritti e doveri se guidato.  

Conosce e rispetta diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. 

Riconosce i propri diritti e 

doveri.  

Conosce e rispetta sempre i 

diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. Conosce i propri diritti 

e doveri.  

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti 

di vista e ruoli altrui. Conosce i 

propri diritti e doveri.  

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

 

Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

Assolve in modo regolare gli 

obblighi scolastici. 

Assolve in modo regolare e 

responsabile gli obblighi 

scolastici. 

Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi 

scolastici. 

Rispetto delle 

regole 

Non sempre comprende la 

necessità delle regole per una 

convivenza rispettosa, pur se 

guidato, e non sempre le osserva.  

Talvolta comprende la 

necessità delle regole per 

una convivenza rispettosa e 

le osserva.  

Comprende la necessità delle 

regole per una convivenza 

rispettosa e le osserva. 

E’pienamente consapevole 

della necessità delle regole per 

una convivenza rispettosa, le ha 

interiorizzate e le osserva 

costantemente.  
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TAVOLA 2 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

COMPETENZE 

EUROPEE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  

STATUTO STUDENTESSE E 

STUDENTI  

DPR 235/2007 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

a. Imparare a 

imparare 

 

b. Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Costruzione del 

sé 
Relazione con gli altri Doveri dello studente  Doveri dello studente 

a. Imparare a 

imparare 

 

b. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabil

e 

a. Collaborare e 

partecipare 

 

b. Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

a. Frequentare regolarmente le 

lezioni 

b. Assolvere assiduamente agli 

impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, nei 

confronti del capo d’istituto, dei 

docenti, del personale tutto della 

scuola e dei compagni 

d. Osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti d’Istituto 

e. Utilizzare correttamente le 

strutture scolastiche 

a. Rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli 

insegnanti per le singole classi 

b. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

c. Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di 

tutto il personale e dei compagni, un comportamento corretto 

(linguaggio, atteggiamento, abbigliamento) 

d. Contribuire all’affermazione di modelli di comportamento 

improntati alla convivenza civile 

e. Rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita 

della cultura della sicurezza nella scuola 

f. Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro 

l’arredo scolastico e il materiale didattico che si utilizza. 
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COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO Iniziale (D/1) LIVELLO Base (C/2) LIVELLO Intermedio (B/3) LIVELLO Avanzato (A/4) 

Imparare a 

imparare 

Conoscenza di 

sé  

(limiti, 

capacità..) 

Si avvia ad identificare punti di 

forza e di debolezza e cerca di 

gestirli. 

Riconosce generalmente le 

proprie risorse e capacità e 

inizia a saperle gestire. 

Sa riconoscere le proprie capacità 

e i suoi limiti e li sa gestire. 

Riconosce appieno le proprie 

capacità e i propri punti deboli 

ed è capace di gestirli 

Uso di 

strumenti 

informativi e 

acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

 

 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 

ricava e seleziona semplici 

informazioni da fonti diverse. 

Pianifica sequenze di lavoro se 

guidato e ricava le principali 

informazioni dalla lettura di 

semplici testi con domande 

stimolo. Mantiene l’attenzione 

sul compito per i tempi 

necessari. 

Ricava e seleziona semplici 

informazioni da fonti diverse. 

Pianifica sequenze di lavoro e 

ricava le informazioni 

necessarie dalla lettura di 

semplici testi. Mantiene 

l’attenzione sul compito in 

maniera adeguata. 

Sa ricavare e selezionare 

informazioni da fonti diverse per i 

propri scopi con la supervisione 

dell’insegnante. Utilizza adeguate 

strategie di organizzazione del 

testo letto/scritto. Sa fare 

collegamenti tra nuove 

informazioni e quelle già 

possedute. 

Ricava autonomamente 

informazioni da fonti diverse e 

le seleziona in modo 

consapevole. Collega 

informazioni già possedute con 

le nuove anche provenienti da 

fonti diverse. Utilizza 

autonomamente strategie di 

organizzazione del testo 

letto/scritto. Utilizza in modo 

autonomo gli elementi di base 

dei diversi linguaggi 

espressivi. 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo e 

disponibilità al 

confronto  

 

 

 

Collabora in parte nel gruppo e 

non sempre. Non sempre riesca 

a gestire la conflittualità in 

modo positivo. 

Interagisce attivamente nel 

gruppo. Gestisce in modo 

accettabile la conflittualità ed è 

quasi sempre disponibile al 

confronto.  

Interagisce in modo partecipativo 

e costruttivo nel gruppo. Gestisce 

in modo positivo la conflittualità 

ed è sempre disponibile al 

confronto.  

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto. 

Rispetto dei 

diritti altrui  

Non sempre rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. 

Riconosce i propri diritti e 

doveri se guidato.  

Conosce e rispetta diversi punti 

di vista e i ruoli altrui. 

Riconosce i propri diritti e 

doveri.  

Conosce e rispetta sempre i 

diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. Conosce i propri diritti e 

doveri.  

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi 

punti di vista e ruoli altrui. 

Conosce i propri diritti e 

doveri.  
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COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO Iniziale (D/1) LIVELLO Base (C/2) LIVELLO Intermedio (B/3) LIVELLO Avanzato (A/4) 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

Assolve in modo regolare gli 

obblighi scolastici. 

Assolve in modo regolare e 

responsabile gli obblighi 

scolastici. 

Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi 

scolastici. 

Rispetto delle 

regole 

Non sempre comprende la 

necessità delle regole pur se 

guidato, e non sempre le 

osserva: 

a. Frequenza delle lezioni 

b. Impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, nei 

confronti del capo d’istituto, 

dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei 

compagni 

d. Rispetto delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti 

d’Istituto 

e. Utilizzo delle strutture 

scolastiche 

 

Talvolta comprende la 

necessità delle regole e le 

osserva: 

a. Frequenza delle lezioni 

b. Impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, 

nei confronti del capo 

d’istituto, dei docenti, del 

personale tutto della 

scuola e dei compagni 

d. Rispetto delle disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza dettate dai 

regolamenti d’Istituto 

e. Utilizzo delle strutture 

scolastiche 

Comprende la necessità delle 

regole e le osserva: 

a. Frequenza delle lezioni 

b. Impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, 

nei confronti del capo 

d’istituto, dei docenti, 

del personale tutto della 

scuola e dei compagni 

d. Rispetto delle 

disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza dettate dai 

regolamenti d’Istituto 

e. Utilizzo delle strutture 

scolastiche 

E’ pienamente consapevole della 

necessità delle regole e le ha 

interiorizzate e le osserva 

costantemente:  

a. Frequenza delle lezioni 

b. Impegni di studio 

c. Rispetto, anche formale, nei 

confronti del capo d’istituto, 

dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei 

compagni 

d. Rispetto delle disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza dettate dai 

regolamenti d’Istituto 

e. Utilizzo delle strutture 

scolastiche 
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Criteri di valutazione per favorire il successo formativo 

Scuola Primaria 

Ammissione/non ammissione alla classe successiva 

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 

Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (D. lgs. n. 

62/2017 art. 3 commi 1. 2.). 

La valutazione del comportamento è intesa come sviluppo delle competenze di cittadinanza,  ed è 

espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (D. lgs. n. 62/2017 art. 

1. comma 3, art. 2. comma 5). 

I Docenti in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno/a 

alla classe successiva solo in caso eccezionali e comprovati da specifica motivazione (D. lgs. n. 

62/2017 art. 3 commi 1. 2.). 

Scuola Secondaria 

Ammissione/non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato 

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 

docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la 

non ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato del primo ciclo.  

Validità dell’anno scolastico 

Al fine della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti del monte ore annuale (D. lgs. n. 62/2017 art. 3 commi 1. 2.). 

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di 

presenza e fissa i seguenti criteri derogatori: 

 Motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Eventi particolari, indipendenti dalla persona, che comunque non vanificano i risultati finali 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 

 

Criteri e modalità di valutazione classi prime e seconde 

Fonte Normativa: D. lgs. n. 62/2017 artt. 2, 5. 

Per l’ammissione alla classe successiva concorrono: 

a. la  validazione dell’ anno scolastico degli alunni 

a. regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico; 

b. criteri derogatori; 

b. la valutazione del comportamento come sviluppo delle competenze di cittadinanza,  che sarà concordato dal 

Consiglio di classe su proposta del coordinatore e verrà espressa attraverso un giudizio sintetico, riportato 
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nel documento di valutazione. Riferimenti essenziali della valutazione del comportamento sono: lo Statuto 

degli Studenti e delle Studentesse, il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento di Disciplina. 

c. la valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica).  

 L’ammissione alla classe successiva sarà disposta anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline (max 3, come da delibera del Collegio dei docenti del 

26/10/2017), la valutazione inferiore a 6/10 sarà riportata sul documento di valutazione (D. lgs. n. 62/2017 

art. 6, Nota 1865 del 10/10/2017). 

A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare tempestivamente alla famiglia 

i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti. 

 

Esami di stato del primo ciclo. Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato (D. lgs. 62/2017 artt. 

6/7, nota 1865 del 10/10/2017, D. M. n. 741 del 03/10/2017) 

Gli artt. 6/7 del D. L. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di Stato conclusivo del I 

ciclo. In sede di scrutinio finale l’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

a. regolare frequenza di almeno i 3/4 dell’anno scolastico, fatte salve le motivate deroghe deliberate 

dal collegio dei docenti; 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

c. aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica, Inglese 

predisposte dall’Invalsi. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato un voto 

di ammissione espresso in decimi che terrà conto: 

a della valutazione delle singole discipline (ad esclusione della Religione cattolica), nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline(max 3 come da 

delibera n.      del Collegio dei docenti del 26/10/2017),il consiglio di Classe può attribuire all’alunno 

un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (Nota 1865 del 10/10/2017); 

b del percorso scolastico triennale;  

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica 

E’ espressa con un giudizio. Il livello di maturazione raggiunto dagli alunni è il frutto di una valutazione 

formativa, e non solo sommativa, dei progressi registrati nelle discipline e nel comportamento; pertanto 

alla formulazione del giudizio intermedio e finale concorrono: 
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 le osservazioni sistematiche sulle conoscenze acquisite dagli alunni; 

 gli esiti delle prove di verifica periodiche; 

 l’impegno e l’interesse dimostrati nell’affrontare l’esperienza scolastica; 

 la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento; 

 il metodo di studio acquisito; 

 le competenze raggiunte. 

La scala utilizzata per esprimere tali giudizi comprende le seguenti espressioni ottimo – distinto – buono – 

sufficiente – non sufficiente.  

 Attenzione Autonomia Impegno Partecipazione 

OTTIMO 
COSTANTE 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTA 
RESPONSABILE COSTRUTTIVA 

DISTINTO ADEGUATA RAGGIUNTA COSTANTE PROPOSITIVA 

BUONO ACCETTABILE ACCETTABILE APPREZZABILE ATTIVA 

SUFFICIENTE 
SALTUARIA MODESTA 

NON SEMPRE 

APPREZZABILE 
SUPERFICIALE 

NON 

SUFFICIENTE 
DISCONTINUA, 

LIMITATA 
SCARSA 

SCARSO, 

INADEGUATO 
SCARSA 

 

Valorizzazione comportamenti positivi  

L’Istituzione Scolastica con delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2017 determina le iniziative 

finalizzate alla promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni: 

- Criteri:  

o Eccellenze nelle competenze sociali 

o Conseguimento positivo in gare di eccellenza (concorsi e gare almeno regionali 1° PREMIO) 

(SSIG) 

- Modalità: 

o BORSE DI STUDIO con il coinvolgimento dei genitori nella organizzazione di un evento. 

Comunicazione scuola-famiglia 

Per una comunicazione efficace e trasparente in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni 

l’Istituzione Scolastica adotta la seguente organizzazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

- N. 1 incontri per quadrimestre con le famiglie 

SCUOLA SECONDARIA: 

- N. 1 incontri per quadrimestre con le famiglie 

- Ricevimento mensile delle famiglie durante la prima settimana intera del mese a partire da Novembre 
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La Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli 

allievi (DM 254/2012; CM n.3 del 13 febbraio 2015; D. lgs 62/2017; DM 742/2017 ) al termine del primo 

ciclo. In base ai traguardi fissati a livello nazionale ed ai percorsi didattici e formativi, sono rilevate e 

valutate le competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  

E’ adottato il seguente modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA PRIMARIA 

 COMPETENZE CHIAVE PROFILO DELLE COMPETENZE 

1 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

2 Comunicazione nelle  

lingue straniere. 

E’ in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

4 Competenze digitali. Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi semplici 

5 Imparare ad imparare. 

 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora 

con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altr 

7 Spirito di iniziativa Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

E’ adottato il seguente modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della Scuola 

Secondaria di I grado 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 38 

 

COMPETENZE IN USCITA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 COMPETENZE CHIAVE PROFILO DELLE COMPETENZE 

1 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati 

e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese (A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale, 

in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 

della realtà e per verificare l’attendibilità delle analisi quantitative proposte da altri. Utilizza 

il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

4 Competenze digitali. Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre e elaborare 

dati ed informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 
5 Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

6 Competenze Sociali e 

Civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ 

consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

7 Spirito di iniziativa

 

ed espressione culturale. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

8 Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive 

i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore 

sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017 

(DM 742/2017 art. 4) 

Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite le figure 

di n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico, di n. 4 responsabili di plesso (INFANZIA-2 /PRIMARIA-1 
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/SECONDARIA DI PRIMO GRADO-1), di n. 2 vice responsabili di plesso (PRIMARIA/SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO) e di n. 1 coordinatore della Scuola dell’Infanzia. 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, interclasse ed intersezione la figura del coordinatore di 

classe/interclasse/intersezione, punto di riferimento e di raccordo all’interno del team di classe e nei rapporti con 

le famiglie. 

I compiti ad essi attribuiti sono i seguenti: 

 

Coordinatori di Interclasse/Intersezione  

 Coordinamento delle riunioni previste dal Piano delle attività e stesura dei relativi verbali; 

 Coordinamento delle azioni derivanti dall’attuazione del Piano di Miglioramento (interclasse) 

 Coordinamento prove comuni di istituto; 

 Coordinamento compiti di prestazione autentica (interclasse); 

 Raccolta di informazioni sul profilo e sul curriculum degli studenti, da condividere con i colleghi del 

Consiglio di intersezione/interclasse; 

 Coordinamento del lavoro di programmazione/progettazione del Consiglio di intersez./ interclasse; 

 Compilazione del Documento di intersezione/interclasse e relativo aggiornamento; 

 Controllo della situazione disciplinare di intersezione/interclasse, previa segnalazione delle criticità al 

responsabile di plesso e/o al Dirigente Scolastico, al fine di concordare interventi mirati ed efficaci; 

 Ricevimento dei genitori ed organizzazione contatto con gli altri docenti. 

 

Coordinatori Consigli di classe  

 Presiedere, in assenza del D.S., i consigli di classe. 

 Redigere e tenere in ordine i verbali delle sedute del Consiglio di classe; 

 Segnalare al D.S. ed ai colleghi eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno e 

l’eventuale necessità di convocare consigli di classe straordinari; 

 Tenere sotto controllo le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni e compilare i relativi 

monitoraggi; 

 Curare la diffusione delle griglie e di altro materiale utile per l’organizzazione delle fasi di scrutinio; 

 Curare la diffusione di informazioni didattiche ed organizzative a supporto dell’ufficio di segreteria; 

 Affidamento di compiti, in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, relativi alla prova nazionale 

INVALSI (classi terze SSIG). 

 

Sono presenti nella SSIG i Coordinatori di Dipartimento, con i sotto riportati compiti: 

 Coordinamento delle riunioni previste dal Piano delle attività e stesura dei relativi verbali 

 Raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe al fine di predisporre 

un piano organico delle iniziative (curricolari e integrative) condiviso dal dipartimento 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 40 

 

 Partecipazione ad eventuali formazioni relative al proprio dipartimento 

 Coordinamento delle azioni derivanti dall’attuazione del Piano di Miglioramento 

 Coordinamento prove comuni di istituto (dipartimento ITALIANO, MATEMATICA e LINGUE 

STRANIERE) 

 Coordinamento compiti di realtà 

 Interfaccia con le Funzioni Strumentali per le materia di competenza 

 Valutazione delle proposte di nuove adozioni 

 Informazione periodica al dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie classi e 

sulla funzionalità del dipartimento 

 Stesura di una relazione a consuntivo del dipartimento. 

Inoltre, sono state individuate le seguenti 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

- N. 1 PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF/PTOF) 

- N.2 QUALITA’, MARKETING e TERRITORIO  

- N. 3 DISAGIO, RECUPERO ED INTEGRAZIONE 

- N.4 VALUTAZIONE 

- N. 5 ADDETTO COMUNICAZIONE 

 

con le sotto riportate mansioni:  

- PIANO OFFERTA FORMATIVA (PTOF)  

Referente per la formazione in servizio /Coordinamento revisione annuale PTOF/. Organizzazione e 

coordinamento Azioni di Continuità /Organizzazione e coordinamento Azioni di Orientamento 

(Giornate di Open Day – Incontri con i docenti degli Istituti Secondari di II grado – Visite presso gli 

Istituti Secondari di II grado, ecc) /Predisposizione documentazione educativo-didattica (Pianificazioni 

disciplinari e coordinate, Relazioni finali disciplinari e coordinate, ecc) /Cura e consegna della 

documentazione didattica (Registri di classe, registri dei verbali, ecc)/. Contributo alla revisione annuale 

del PTOF h. Revisione Regolamenti di Istituto/ Componente Commissione Formazione classi 

- QUALITÀ, MARKETING E TERRITORIO  

Organizzazione Uscite didattiche (Raccordo con l’Amministrazione Comunale – Ufficio P.I. per 

fruizione scuolabus, preparazione documentazione necessaria alle prenotazioni varie, stesura elenchi, 

ecc….) /Visite guidate e viaggi di istruzione (Raccordo con i docenti coordinatori (SSIG) e con i docenti 

(SP) per individuazione mete, Organizzazione pacchetti didattici, Stesura lettere di richieste preventivi 

alle agenzie, Stesura incarichi docenti accompagnatori, Stesura elenchi alunni partecipanti, 

Comunicazioni formali alle Autorità Competenti previste dalla normativa vigente ed ogni altro utile 

adempimento necessario ad uno svolgimento efficace dei viaggi) /Organizzazioni manifestazioni non 

musicali/ Ricerca di sponsor per contributi a supporto di manifestazioni ed acquisto beni  e. Contributo 

alla revisione annuale del PTOF f. Revisione Regolamenti di Istituto /Componente Commissione 

Formazione classi 

- DISAGIO, RECUPERO ED INTEGRAZIONE  
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Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES e DA /Coordinamento GLI /Aggiornamento PAI 

/Gestione e cura documentazione sostegno /Supporto Segreteria per Organici di sostegno ed altri 

adempimenti connessi agli alunni con Bisogni Educativi Speciali /Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con 

l’équipe socio-psico-pedagogica /Coordinamento progetti integrazione /Predisposizione 

documentazione (PEI, PDP, ecc…) /Supporto predisposizione prove di verifica comuni per alunni con 

BES) Contributo alla revisione annuale del PTOF /Revisione Regolamenti di Istituto /Componente 

Commissione Formazione classi 

- VALUTAZIONE  

Valutazione interna ed esterna /Adeguamento del processo di valutazione al D.lgs 62/Coordinamento 

Prove di verifica comuni oggettive /Coordinamento Compiti di prestazione autentica e. Tabulazione 

esiti Rubriche di valutazione/ Organizzazione svolgimento prove INVALSI (individuazione docenti 

somministratori, Raccordo con eventuali osservatori esterni, organizzazione caricamento maschere ed 

ogni altro utile adempimento necessario allo svolgimento efficace) / Coordinamento NIV / 

Aggiornamento RAV i. Stesura Piano di Miglioramento Contributo alla revisione annuale del PTOF / 

Revisione Regolamenti di Istituto / Componente Commissione Formazione classi 

- ADDETTO COMUNICAZIONE  

Gestione rapporti con la stampa (stesura articoli per comunicati stampa, coinvolgimento interviste, ecc) 

/ Pubblicizzazione di tutti gli eventi significativi dell’intero Istituto Comprensivo  Documentazione 

attività per il Piano di Miglioramento /Costante raccordo con i docenti con FF.SS,i responsabili di plesso 

e l’Animatore Digitale ai fini di una efficace documentazione /Contributo alla revisione annuale del 

PTOF /Revisione Regolamenti di Istituto /Componente Commissione Formazione classi 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Come stabilisce la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è 

istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti”. 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti: 

 N. 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 N. 2 rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

 N. 1 componenti esterni individuati dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una 

delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede come figura di accompagnamento l'Animatore Digitale (AD) che unita alla figura del Dirigente 

Scolastico e del Direttore Amministrativo formerà una “triade” che sarà messa nelle condizioni di convertire gli 

obiettivi e le innovazioni del Piano nella vita scolastica. 

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle 

previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un 

supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno 

dettagliate in un momento successivo). 

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF 

triennale, l'animatore digitale potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

1) FORMAZIONE INTERNA: organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. (Fonte PSND 

azione #28 pg 115). 

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle esigenze di 

tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell'apporto del Dirigente, 

del D.S.G.A., del Collaboratore/i, dei rappresentanti dei genitori, del personale ATA e dei docenti. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato nella profonda convinzione che l’ambiente Scuola non 

può rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può e 

deve farsi promotore, da protagonista, del cambiamento. Si propone, dunque, l'ambizioso obiettivo di modificare 

gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo.
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Piano degli interventi 

Gli interventi iniziali dell’animatore dell’I.C. Pignatelli sono stati i seguenti: 

- Predisposizione e somministrazione di un questionario online per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/aspettative in possesso dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti 

del PNSD (formazione, strumenti, curricolo) al fine di organizzare una formazione ad hoc per 

l’acquisizione di competenze base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti; 

- Elaborazione e pubblicizzazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine; 

- Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola; 

- (a. s. 2017/18) Tavolo di lavoro costituito dal team dell’innovazione e coordinato dall’ Ad  

finalizzato alla progettazione ed attuazione di classi virtuali con metodologie innovative ( flipped 

classroom) attraverso le fasi di cui all’azione #28 PNSD 

 

                 Formazione del personale scolastico: DS-DSGA-Assistenti Amministrativi 

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

Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 5 aprile 2016: 

- D.S. (10.8.4.A1- “Dirigere l’innovazione”); 

- D.S.G.A. ( 10.8.4.A1- “Abilitare l’innovazione”); 

- n. 2 Assistenti amministrativi (10.8.4.A1 - “Amministrazione digitale”). 

 

Formazione degli insegnanti 

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

Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 5 aprile 2016: 

- Team Innovazione Digitale (Azione  10.8.4.A1- “Soluzioni per la didattica digitale integrata”); 

- Animatore digitale (10.8.4.A1- “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”); 

- n. 10 Docenti (Azione 10.8.4.A1- “Strategie per la didattica digitale integrata”). 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 

 Avviso Regione Puglia “Diritti a Scuola” –Approvato con delibera di giunta regionale n.165 del 29/02/2016 –  

Tipologia D: 

- Nuovi linguaggi di comunicazione: Archivi Cloud; 

- Nuovi linguaggi di comunicazione: Introduzione al Coding; 

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Avviso Regione Puglia “Diritti a Scuola” approvato con D.G.R. N.1943 del 7/12/2016, pubblicato sul 

BURP n. 140 del 07/12/2016 – tipologia D: 

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 
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- Educazione ai media, social network e al safety; 

- Cittadinanza digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale; 

 Partecipazione ad eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

 Realizzazione di workshop per tutti i docenti inerenti: Utilizzo di testi digitali, adozione di metodologie didattiche  

innovative, utilizzo di pc, tablet e Lim nella prassi didattica, strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti  

con bisogni speciali.                                                           

 

 Formazione base sulle metodologie e applicazioni utili per la didattica digitale integrata (flipped 

classroom, space learning, coding ecc.); 

 Formazione per il conseguimento delle certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo (ECDL, 

EIPASS, ecc…); 

 Formazione  sull’utilizzo di  programmi  web  based per la produzione personale  (padlet, thingLink,  

powToon, videoScribe, Stormboard, ecc); 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella prassi didattica; 

 Promozione della partecipazione a formazioni online (MOOC - Massive Open Online Courses) anche a carattere 

europeo (europeanschoolnet academy o etwinning); 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del  mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 

eletronici personali durante le attività didattiche a scuola “BYOD”( Bring Your Own Device); 

 Per l’a.s. 2017/18 , il PNSD prevede la realizzazione del progetto ERASMUS “I.T. is for…” per animatori 

digitali,  presso il Lyceum Berlage di Amsterdam, attraverso la realizzazione del corso Using video to 

improve learning in & beyond the classroom. La settimana di studio rientra nelle attività del progetto, 

organizzato dall’USR Puglia e finalizzato alla formazione all’estero dei docenti Animatori Digitali della 

regione appositamente selezionati; 

 Per l’a.s. 2017/18: formazione interna a favore del personale docente finalizzata alla progettazione 

ed elaborazione di percorsi didattici innovativi. 
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                          Azioni promosse per promuovere e migliorare le dotazioni hardware della scuola  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

 Fondi strutturali Europei- FERS- Obiettivo specifico 10.8- 2014-2020“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- 

Azione 10.8.1 – “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Richiesta del modello didattico 

“Aule aumentate dalla tecnologia” con l’aggiunta di postazioni informatiche e per l’accesso 

dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola; (Fabbisogno 

tecnologico) 

 L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche e di dispositivi che facilitino 

l’innovazione della didattica; 

 Diffusione delle LIM in tutte le classi dei quattro plessi; 

 Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore ortografico 

vocale; 

 Ammodernamento dei Laboratori Tecnologico/Linguistico delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola 

Secondaria; 

 Stampante 3D DELTA IN KIT; 

 Microscopio digitale manuale USB 

 IPAD AIR 2WI-FI 64GB (7 ipad) 

 KIT CLASS con 7 iPAD AIR2 
 

 

Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

 Utilizzo di social network e social learning ai fini didattici con le classi (facebook, 

canale telegram, google+, socialClassroom, ecc.); 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata; 

 Promozione di laboratori per stimolare la creatività; 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 

del dialogo scuola-famiglia; 

 Educazione e utilizzo consapevole dei media e dei social network; 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 46 

 

 Introduzione al Coding. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora 

del Codice della scuola Primaria a. s. 2016/17- a.s. 2017/18; 

 Destinazione di un’area del sito scolastico ai materiali didattici; 

 

 Per l’a.s. 2017/18 PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche” attraverso moduli che coinvolgono gli studenti in 

situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali 

(Approvazione nota MIUR n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. 

 Modulo : CODING… PROGRAMMARE INSIEME (30h) destinato agli alunni delle classi 

quinte della scuola Primaria; 

 PON Avviso   Pubblico n. 2669 del 03.03.2017 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa (in attesa di approvazione). 

 

Piano di Formazione del personale Docente e ATA   2016/2019 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione degli insegnanti ”obbligatoria, permanente e strutturale” e 

prevede che i piani di formazione delle scuole siano sviluppati in coerenza con il RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) e il PDM (Piano di  Miglioramento) previsti dal DPR80/2013, ma, soprattutto, con il Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019.  Esso, in via sperimentale per il prossimo triennio, si 

articolerà in Unità Formative “promosse direttamente dalla Scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione 

e quelle direttamente scelte dai Docenti, purché coerenti con il Piano di Formazione della scuola”.  

La formazione continua è intesa come parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 

2006/2009) e della legge 107/2015 (La Buona Scuola) ed è da considerarsi sempre come un diritto/dovere di 

ciascun docente cui spetta il compito  della propria formazione  come scelta personale oltre  che come obbligo 

derivante dallo stato di dipendente pubblico. 

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 (Nota del MIUR n. 2915 del 15/09/2016)  prevede 

nove priorità tematiche: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze per la lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e lavoro 

 Valutazione e miglioramento
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Piano triennale di formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 49 

 

Rete di Ambito 

Nell’anno scolastico 2016/17, dando piena attuazione a quanto previsto e disciplinato dall’art. 7, commi 1-7, del 

D.P.R. n. 275/1999 e l'art.1 comma 70 della L.107, è stato stipulato un Accordo di Ambito, AMBITO 23, con 

l’Istituto “O. Del Prete” di Sava, Scuola capofila, per le seguenti azioni di formazione: 

COMPETENZE E 

PRIORITÁ 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

DEL PDM 
AZIONE 

DESTINAT

ARI 

SOGGETTO 

EROGATORE 

Competenze di 

sistema 

- Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

- Valutazione e 

Miglioramento 

Favorire la formazione 

dei docenti attraverso il 

miglioramento del 

processo di valutazione 

delle competenze degli 

alunni (compiti di 

prestazione autentica; 

prove oggettive) 

 

Migliorare le modalità di 

valutazione delle 

competenze, con 

protocolli di 

osservazione e rubriche 

di valutazione autentica 

di processo e di prodotto 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

 

COMP. 4 

Nuove metodologie innovative per 

una didattica per competenze nel 

primo ciclo 

Gruppi 

di 

Docenti 

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. Del 

Prete – G. 

Falcone” di Sava 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

 

Val. 1: 

Verificare, valutare e certificare le 

competenze (aspetti teorici e 

applicativi) 

Gruppi 

di 

Docenti 

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. 

Del Prete – G. 

Falcone” di 

Sava 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

 

Val. 2:  

Un percorso di ricerca-azione. 

Valutazione formativa e 

sommativa, compiti di realtà e 

valutazione autentica, valutazione 

certificazione delle competenze, 

dossier e portfolio 

Gruppi 

di 

Docenti 

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. 

Del Prete – G. 

Falcone” di 

Sava 

Competenze per 

una didattica 

inclusiva 

Inclusione e 

disabilità 

Adottare strategie per la 

promozione delle 

competenze sociali per tutti 

gli studenti. 

a.s. 2016/2017 

INCL. 2 

“Out of silence: sguardo verso 

l’Autismo” (Gli autismi 

dall’osservazione alla 

progettazione di interventi mirati) 

Gruppi 

di 

Docenti  

 

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. Del 

Prete – G. Falcone” 

di Sava 

 

a.s. 2016/2017 

INCL. 3 

Didattica inclusiva: “Sono, dunque 

posso” (Didattica inclusiva per una 

scuola inclusiva) 

Gruppi 

di 

Docenti  

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. Del 

Prete – G. Falcone” 

di Sava 

Competenze per 

il XXI secolo 

Competenze di 

lingua straniera 

Rafforzare il livello 

medio di padronanza 

della lingua inglese di 

tutti i docenti 

a.s. 2016/2017 

LS 2 

Competenze metodologiche CLIL Gruppi 

di 

Docenti 

Rete di Ambito 

Ambito 23 

l’Istituto “O. 

Del Prete – G. 

Falcone” di 

Sava 

 

 

 

 



 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 50 

 

Reti di Scopo 

 

COMPETENZE E AREE 

TEMATICHE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

DEL PDM 
AZIONE DESTINATARI 

SOGGETTO 

EROGATORE 

Competenze per una 

didattica inclusiva 

Inclusione e disabilità 

 

Coesione sociale e 

prevenzione disagio 

giovanile 

 

Migliorare gli esiti in Ita e 

Mat con azioni di recupero 

per studenti con BES 

(L.104/92, L.170/10, CM 

8/13) 

 

 

Adottare strategie per la 

promozione delle 

competenze sociali per tutti 

gli studenti. 

 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

Percorso formativo sulla 

“Integrazione e 

inclusione” 

Referente 

inclusione 

GLI 

Gruppi di 

Docenti  

 

D.M. 663 

dell’1/9/2016 art. 

1  

(Decreto USR 

n.13122/3 del 

07/12/2015)  

Scuola  capofila  

I .C. VIOLA  di 

Taranto 

a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

Percorso formativo 

“Ch@ttiAMO 

cons@pevolmente” 

Azione di contrasto al 

Bullismo e al 

Cyberbullismo 

Referente 

della 

Legalità 

Decr. Miur 1306 

del 02/12/2015 

Rete di scopo, 

Scuola capofila 

“Vico-De 

Carolis” 

Taranto 

Competenze per una 

Scuola inclusiva 

Scuola e lavoro 

Adottare strategie per la 

promozione delle 

competenze sociali per tutti 

gli studenti. 

 

a.s. 2016/2017 

Percorso formativo sulla 

didattica 

Orientativo/Orientante 

“Un ponte per crescere” 

Gruppi di 

Docenti  

 

Istituto capofila: 

I. I. S. “Don 

Milani-Pertini” 

– Grottaglie. 

 

 

Formazione sulla sicurezza 

 Progetti Salvamento Academy 

1. Primo soccorso :   apprendimento delle manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP),  

     utilizzo del defibrillatore automatico esterno (AED) (tutti i docenti). 

2. Disostruzione pediatrica:  manovre di soccorso in caso di soffocamento per ostruzione da corpo estraneo 

     delle vie aeree in età pediatrica (tutti i docenti). 

 

 Aggiornamento certificazioni figure sensibili ex D.lgl 81(RLS, ASPP, addetti al primo soccorso, Figure 

sensibili), 

 Formazione prevista dal D.lgl 81 
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Integrazioni con il territorio 

Collaborazioni con il territorio – promuovere reti e accordi a fini formativi. 

Collaborazione con le scuole del territorio: 

SCUOLA TITOLO ANNUALITÁ 

I.I.S.S. “O. Del Prete – G. Falcone” di 

Sava 
Rete di Ambito  23 

 
a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

 a.s. 2018/2019 

I .C. VIOLA  di Taranto “Integrazione e inclusione” a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

I. C. “Vico-De Carolis” 

Taranto 
“Ch@ttiAMO cons@pevolmente” a.s. 2016/2017 

a.s. 2017/2018 

I. I. S. “Don Milani-Pertini” – 

Grottaglie. 

“Un ponte per crescere” a.s. 2016/2017 

I.C. “Giannone” Pulsano “Oltre il mare c’è di più”  

PON: Patrimonio culturale, artistico 

e paesaggistico 

Azione 10.2.5 

Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 

 a.s. 2017/2018  

a.s. 2018/2019  

Liceo Moscati Grottaglie “Musichi…Amo”  a.s. 2017/2018 

 

Collaborazioni con soggetti esterni: 

 Anteas - Grottaglie 

 Associazione Artistico Culturale Musicale “ArmoniE” – Francavilla Fontana 

 Associazione Babele - Grottaglie 

 Avis – Grottaglie 

 Lions Club – Grottaglie 

 Presidio del libro – Grottaglie 

 Rotary Club - Grottaglie  

 Soroptimist Club - Grottaglie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8738f7f-e446-4830-bb03-f6fa055bae54/prot4427_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c8738f7f-e446-4830-bb03-f6fa055bae54/prot4427_17.zip
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiVnNremNrYAhVBKewKHdSbD9EQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Frotaryclub.grottaglie%2F&usg=AOvVaw19hrbXd3YnOvZctoVTeC6D
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6ZiFmdrYAhVSJ-wKHdx9DhgQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2FSoroptimistGrottaglie%2F&usg=AOvVaw3YsKVq6yRKHXbnUNdaSYQS
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Potenziamento dell’Offerta Formativa  

Attività progettuali per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa  

  Organico dell’autonomia  

Dando piena attuazione alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107, comma 7 e alla successiva nota del Miur n. 2852 del 05-

09-2016, l’Organico dell’autonomia per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’Offerta formativa 

assegnato all’ Istituto Comprensivo “F. G. Pignatelli” risulta così utilizzato:  

 

a. s. 2016/2017 Scuola Primaria: 

Docenti 

Unità 

orarie 

Funzionamento 

della Scuola 

Attività per il 

potenziamento e il 

miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa 

Destinatari Obiettivo di 

processo del 

PDM 

n. 1 

Insegnante  

 

Sostituzione 

Insegnante assenti 

Lettere e numeri…quante 

emozioni 

Potenziamento, recupero 

formativo, consolidamento delle 

abilità di base 

Classi prime 

gruppi di alunni  

Migliorare i risultati 

INVALSI mediante 

azioni di flessibilità 

oraria, classi aperte, 

attività laboratoriali, 

progettazione mirata. 

 

 

2016/2017 Scuola Secondaria di 1° grado:  

Docenti 

Unità orarie 

Funzionamento 

della Scuola 

Attività per il potenziamento e il miglioramento della 

qualità dell’offerta formativa 

n. 1 Docente Educazione 

Musicale 

n. ore 6 Sostituzione 

Docenti assenti 

Scuola dell’Infanzia: Avvio alla pratica corale 

Scuola Sec. di 1° grado: Sviluppo delle competenze musicali 

n. 1 Docente 

Educazione Musicale 

n. ore 12 

Scuola Sec. di 1° grado: potenziamento dell'inclusione 

scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali 

 
 

 

a. s. 2017/2018 Scuola Primaria: 

Docenti 

Unità 

orarie 

Funzionamento 

della Scuola 

Attività per il 

potenziamento e il 

miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa 

Destinatari Obiettivo di 

processo del 

PDM 

n. 2 

Insegnanti  

 

Lezione frontale 

nelle classi prime 

Sostituzione  

Insegnante assenti 

Giochiamo con le lettere e con i 

numeri. 

Potenziamento, recupero 

formativo, consolidamento delle 

abilità di base. 

Per migliorarci in Italiano e 

Matematica  

Classi prime  

 

Classi quarte 

Migliorare i risultati 

INVALSI mediante 

azioni di flessibilità 

oraria, classi aperte, 

attività laboratoriali, 

progettazione mirata. 
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2017/2018 Scuola Secondaria di 1° grado:  

Docenti 

Unità orarie 

Funzionamento della Scuola Attività per il potenziamento e il 

miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa 

n. 1 Docente 

Educazione Musicale 

n. ore 4 
Quota destinata 

alla sostituzione 

dei docenti 

assenti 

Progetto di strumento 

musicale e  di 

inclusione scolastica 

Scuola Sec. di 1° grado: Sviluppo delle 

competenze musicali a favore di un alunno 

dell’I. S. 

n. 1 Docente 

Educazione Musicale 

n. ore 14 

Progetto di 

potenziamento 

musicale: Crescere con 

il “ritmo giusto” 

 

 

Scuola Sec. di 1° grado: Sviluppo delle 

competenze musicali degli alunni delle classi 

prime, seconde e terze. 
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Progetti formativi 

 

 

 

 

 MACROTEMATICA PROGETTI 

P1 MIGLIORAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE 

NELLA 

MADRELINGUA E 

NELLA 

MATEMATICA 

1. Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario 

extracurricolare, per la SP e SSIG (Fonte finanziaria: FIS); 

2. Progetto lettura, attraverso percorsi, in orario curricolare ed extracurricolare, per la 

SI, SP e SSIG per promuovere e motivare alla lettura. 

3. Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano e matematica, in orario 

curricolare, per la SP e SSIG, attraverso la flessibilità oraria e per classi aperte. 

4. Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano e matematica, in orario 

curricolare, per la SP e SSIG, attraverso il coinvolgimento dei docenti in organico 

potenziato. Organizzazione: 

a. Copresenza in classe 

b. Gruppi articolati nelle classi 

c. Gruppi articolati di laboratorio 

d. Attività con la generalità della classe 

e. Tutoraggio e supporto ASL 

f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 

5. Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario 

extracurricolare, per la SP e SSIG (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi) 

6. Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario 

curricolare, per la SP e SSIG che prevedano interventi individualizzati, a piccoli 

gruppi (alunni stessa classe o di classi diverse) ma uniformati dall’unitarietà 

dell’attività didattica proposta (Fonte Finanziaria: Diritti a Scuola– Regione Puglia 

– progetti A e B) 

7. Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana ed in matematica, in orario 

extracurricolare, per la SP e SSIG contro la  dispersione scolastica (Fonte finanziaria: 

CCNL art.9) 

8. Concorsi di scrittura  
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P2 SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

1. Percorsi curricolari, per la SP e SSIG, di Educazione alle pari opportunità e 

prevenzione della violenza di genere 

2. Percorsi curricolari, per la SI, SP e SSIG di Educazione interculturale con il 

supporto di Associazioni ed Enti (Associazione “Babele”, Grottaglie – TA, Plan 

Intenational) 

3. Percorsi curricolari, per la SI, SP e SSIG, sul rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale 

4. Percorsi curricolari ed extracurricolari, per la SSIG, sulle attività di contrasto alla 

dispersione scolastica. (Fonte finanziaria: CCNL art.9) 

5. Percorsi in orario extracurricolare, per la SI, SP e SSIG, sulla “Costruzione del sé” 

(Imparare ad imparare, Progettare, Collaborare e partecipare) e “Relazione con gli 

altri” (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi) 

6. Laboratori in orario extracurricolare, per la SI, SP e SSIG, di teatro, cinema, 

giornalismo (Fonte finanziaria: FSE Asse I – Azione 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi) 

7. Sportello di ascolto, a supporto di studenti e famiglie della SSIG, volto alla 

promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio. Fonte finanziaria: 

contributi volontari delle famiglie 

8. Sportelli di ascolto, orientamento scolastico e socio-lavorativo e mediazione 

culturale (SP/SSIG) . (Fonte Finanziaria: Diritti a Scuola – Regione Puglia – 

progetto C) 

9. Laboratorio di manipolazione ceramica destinato agli alunni della SP. Fonte 

finanziaria:   

10. Concorsi artistici 

11. Concorsi fotografici 

12. Attività laboratoriali grafico-pittoriche 

13. Attività laboratoriali fotografiche 

14. Laboratori per la Scuola dell’infanzia 

P3 POTENZIAMENTO 

DELLE LINGUE 

STRANIERE 

1. Laboratori, in orario extracurricolare, per la SP e SSIG di potenziamento della lingua 

straniera (inglese) volti al conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE 

(Movers – SP/Ket – SSIG). Fonte finanziaria: FIS + FSE Asse I – Azione 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

2. Kangourou della lingua inglese (S.P.) per la valorizzazione delle eccellenze della 

disciplina 

3. Progetto Europeo Erasmus Plus (coprogettazione con Consorzio con capofila USR 

Puglia) per il potenziamento dell’inglese e l’utilizzo di nuove metodologie 

Laboratori di potenziamento di  lingua francese, in orario extracurricolare (SSIG), 

destinati ad alunni ed ex-alunni per il conseguimento delle certificazioni  

 

4. Centro di certificazioni linguistiche Cambridge 
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P4  

POTENZIAMENTO 

DELLA CULTURA 

MUSICALE 

 

1. Laboratori orchestrali, in orario extracurricolare (SSIG), destinati agli alunni dei 

corsi ad indirizzo musicale. 

2. Laboratori destinati alla Scuola dell’Infanzia con il coinvolgimento dei docenti ad 

indirizzo musicale 

3. Laboratorio corale tecnico interpretativo destinato ad alunni, genitori e docenti 

dell’IC; 

5. Laboratorio folk (SSIG) 

6. Laboratorio strumentale destinato agli ex alunni dei corsi ad indirizzo musicale 

dell’IC. Fonte finanziaria: autofinanziamento genitori 

7. Partecipazione a concorsi musicali 

P5  

POTENZIAMENTO 

DELLA PRATICA 

SPORTIVA 

1. Centro Sportivo Scolastico (SSIG) 

2. Partecipazione ai Giochi sportivi Studenteschi (SSIG) (specialità: Pallacanestro M 

- Campestre M/F - Atletica leggera M/F 

3. Progetto Giocasport (SP). Fonte finanziaria: Amministrazione Comunale di 

Grottaglie 

P6  

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE 

DIGITALI 

1. Centro di certificazioni informatiche EIPASS 

2. Laboratori, in orario extracurricolare, per la SP e SSIG di potenziamento delle 

competenze digitali, volti al conseguimento delle certificazioni EIPASS (FSE Asse I – 

Azione 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi) 

P7  

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO 

1. Percorsi di Orientamento formativo finalizzati alla conoscenza del sé e delle proprie 

attitudini 

2. Percorsi di Orientamento informativo (classi III SSIG) finalizzati alla conoscenza 

dell’offerta formativa del territorio 

3. Percorsi laboratoriali di continuità con le classi ponte 

4. Percorsi laboratoriali professionalizzanti destinati agli alunni della classi terze SSIG 

5. Percorsi laboratoriali presso gli Istituti Scolastici Secondari di 2° grado destinati agli 

alunni delle classi terze 
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Progetti PON  2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico n. 10862 del 16.09.2016, Azione 10.1.1 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche” 

  

MODULO TITOLO 

 

1  

 

Educazione motoria; Sport; Gioco didattico (terze classi SSIG)  Easy basket  

 

2  

 

Potenziamento delle competenze di base (prime classi SSIG)  Io…Esploratore  

 

3  

 

Potenziamento delle competenze di base (prime classi SSIG)  
Un orto/giardino per coltivare 

… saperi e sapori  

 

4  

 

Educazione motoria; Sport; Gioco didattico (classi IV SP)  Gli scacchi fra… bianco e nero  

 

5  

 

Educazione motoria; Sport; Gioco didattico (Classi V SP)  1,2,3…Minivolley!  

 

6  

 

Potenziamento della lingua straniera (Classi IV SP)  
Clil for primary…The artistic 

traditions  

 

7  

 

Arte; scrittura creativa; teatro (cassi II SSIG)  Il gioco del teatro  

 

8  

 

Innovazione didattica e digitale (Classi V SP)  
Coding… programmare 

insieme  

 

Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017, FSE - Competenze di base, Obiettivo Specifico 10.2 

Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia  

MODULO TITOLO 

 

1  

 

Musica crescenDo SI…MUSICA! 

 

2  

 

Musica crescenDo SI…MUSICA! 2 

 

3  

 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) MuoviAMOci! 

 

4  

 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 
MuoviAMOci! 2 
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Azione 10.2.2A – Azioni specifiche per la SP e la SSIG - Competenze di base 

 MODULO TITOLO 

1 Lingua madre (SSIG) Elaborare testi narrativi. Raccontar storie  

2 Lingua madre (SP) Raccontare storie digital…Mente 

3 Lingua madre (SP) Raccontare storie digital…Mente 2 

4 Matematica (SSIG) Mi oriento tra numeri e figure 

5 Matematica (SP) 
Matematica con il cuore: il metodo analogico intuitivo di 

Camillo Bortolato  

6 Scienze (SSIG) Alimenti…amoci! 

7 Scienze (SP) PiantiAMOla! 

8 Lingua straniera (SSIG) HELLO WORLD, HERE WE ARE!  

9 Lingua straniera (SP) HELLO WORLD, HERE WE ARE! 2 

 

In attesa di approvazione: 

Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017, FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Obiettivo 

Specifico 10.2 

Azione 10.2.2A - Competenze di base 

MODULO TITOLO 

 

1  

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale (SP) 
CreiAMO nuove forme! 

 

2  

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale (SSIG)  
CreiAMO nuove forme! 

 

3  

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale (SP) 
Il Coding, Robotica e… Biologia 2 

 

4  

 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale (SSIG) 
Il Coding, Robotica e… Biologia 3 

 

5  

 
Competenze di cittadinanza digitale (SP – SSIG) Il Coding, Robotica e… Biologia 
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Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017, FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Obiettivo 

Specifico 10.2 

Azione 10.2.5A - Competenze trasversali 

 MODULO TITOLO 

1 Educazione alimentare, cibo e 

territorio (SP) 
Oggi preparo io! 

2 Educazione alimentare, cibo e 

territorio(SP) 
Oggi preparo io! 2 

3 
Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

(SSIG) 

Sport ... e non solo 

4 
Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

(SSIG) 

Sport ... e non solo 2 

5 Educazione ambientale (SP) Per aiutare l’ambiente ci vuole “energia” 

6 Educazione ambientale (SSIG) Per aiutare l’ambiente ci vuole “energia” 2 
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Visite guidate e viaggi d’istruzione (a.s. 2017/18) 

  

Scuola dell’infanzia 

CLASSI/SEZIONI DESTINAZIONE PERIODO 

Campitelli/ La Sorte Uscite sul territorio Ottobre/maggio 

Campitelli/ La Sorte Museo MARTA Maggio 

   

Scuola Primaria 

CLASSI/SEZIONI DESTINAZIONE PERIODO 

1^A- B –C-D  Masseria Triticum   Francavilla Fontana Aprile 

2^ A-B-C Masseria Ventricelli     Matera Maggio 

3^A-B-C Barsento e Fasano Maggio 

4^A-B-C Taranto Aprile 

5 ^ A-B-C-D Lecce e Giuggianello Maggio 

 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

CLASSI DESTINAZIONE PERIODO 

Prime/Seconde 

Terze  
Uscite nel territorio intero a.s. 

 

Prime 

 

“SAPERI E SAPORI D’ALTRI TEMPI”, visita a Sammichele di Bari 

Con laboratori di arte dell’intreccio, mestieri antichi e museo dell’arte 

contadina 

Maggio 

Seconde 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A NAPOLI/POMPEI 

LA CITTA’ DELLA SCIENZA, luogo sospeso fra fantasia e realtà; gli 

esperimenti di fisica diventano giochi. 

VISITA guidata agli scavi di Pompei 

 

Maggio 

due giorni con un 

pernottamento. 

 

 

Terze 

SICILIA: visita di Taormina, Catania e Siracusa, città d’arte dove è 

possibile ammirare esempi d’architettura greco-romana e sfarzosi 

monumenti barocchi 

Maggio 

Quattro giorni con 

tre pernottamenti 
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Fabbisogno di personale Docente 
  Previsione Organico Triennale 

 

Previsione sezioni Scuola Infanzia 

 Plesso LA SORTE Plesso CAMPITELLI Totale sezioni 

A.S. 2016/17 Sezioni A-B-C-D Sezioni A-B-C-D-E 9 

A.S. 2017/18 Sezioni A-B-C-D Sezioni A-B-C-D-E 9 

a.s. 2018/19 Sezioni A-B-C-D Sezioni A-B-C-D-E 9 

 

Previsione classi Scuola Primaria 

A.S. 2016/17 Classi prime 3 A-B-C 

Classi seconde 3 A-B-C 

Classi terze 3 A-B-C 

Classi quarte 3 A-B-C 

Classi quinte 4 A-B-C-D 

Totale classi: n. 16 

 

A.S. 2017/18 Classi prime 4 A-B-C-D 

Classi seconde 3 A-B-C 

Classi terze 3 A-B-C 

Classi quarte 3 A-B-C 

Classi quinte 3 A-B-C 

Totale classi: n. 16 
 

A.S. 2018/19 Classi prime 4 A-B-C-D 

Classi seconde 4 A-B-C-D 

Classi terze 3 A-B-C 

Classi quarte 3 A-B-C 

Classi quinte 3 A-B-C 

Totale classi: n. 17 
 

Previsione classi Scuola Secondaria 
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A.S. 2016/17 Classi prime 5 A-B-C-D-E 

Classi seconde 4 A-B-C-D 

Classi terze 6 A-B-C-D-E-F 

Totale classi: n. 15 

 

 

A.S. 2017/18 Classi prime 7 A-B-C-D-E-F-G 

Classi seconde 5 A-B-C-D-E 

Classi terze 4 A-B-C-D 

Totale classi: n. 16 

 
 

 

A.S. 2018/19 Classi prime 6 A-B-C-D-E-F 

Classi seconde 7 A-B-C-D-E-F-G 

Classi terze 5 A-B-C-D-E 

Totale classi: n. 18 

 

Posti docenti INFANZIA 

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

Posti comuni n. 18 n. 18 n. 18 

Posti sostegno n. 2 n. 2 n. 2 

 

Posti docenti PRIMARIA 

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

Posti comuni n. 20 n. 20 n. 21 

Posti sostegno n. 5 n. 5 n. 5 
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Posti docenti SECONDARIA 

 

DOCENTI a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Lettere  15*10= ore 150    Posti 8 + n. ore 6 16*10= ore 160 Posti 8 + n. ore 16 18*10= ore 180 Posti 10 

Matematica  15*6= ore 90   Posti 5 16*6= ore 96 Posti 5 + 6 ore 18*6= ore 108 Posti 6 

Inglese  15*3 ore = 45 Posti 2 + n. ore 9 16*3 ore = 48 Posti 2 + n. ore 12 18*3= ore 54 Posti 3 

Francese  15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore 16*2=32 ore Posti 1 + n. 14 ore 18*2=36 ore Posti 2 

Arte  15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore 16*2=32 ore Posti 1 + n. 14 ore 18*2=36 ore Posti 2 

Tecnologia  15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore 16*2=32 ore Posti 1 + n. 14 ore 18*2=36 ore Posti 2 

Ed fisica  15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore 16*2=32 ore Posti 1 + n. 14 ore 18*2=36 ore Posti 2 

Musica  15*2=30 ore Posti 1 + n. 12 ore 16*2=32 ore Posti 1 + n. 14 ore 18*2=36 ore Posti 2 

REL 15*1=15 ore 15ore 16*1=16 ore 16ore 18*1=18 ore 18ore 

Sostegno 6 posti= 108 ore 6 posti= 108 ore 6 posti= 108 ore 

Strumento Musicale 
(Pianoforte) 

6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 

Strumento Musicale 
(Chitarra) 

6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 

Strumento Musicale 
(Violino) 

6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 6*6=36 ore Posti 2 

Strumento Musicale 
(Flauto) 

3*6=18 ore Posti 1 3*6=18 ore Posti 1 3*6=18 ore Posti 1 

Strumento Musicale 
(Clarinetto) 

3*6=18 ore Posti 1 3*6=18 ore Posti 1 3*6=18 ore Posti 1 
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Fabbisogno di personale ATA 

 

 

 DSGA Assistenti amministrativi Collaboratori Scolastici 

A.S. 2016/17 1 5 10 

A.S. 2017/18 1 5 10 

a.s. 2018/19 1 5 10 

 

 

Organico di Potenziamento Richiesto / Utilizzato 

 

Unità di personale in organico di potenziamento:  7 

 

 

Classe di concorso Esonero vicario Supplenze brevi Progetti Ore Totale  ore  di 

servizio 

AD00 300 200 P1/P2 100 600 

A022 (ITALIANO) 

 

ITALIANO    

 300 P1/P2 300 600 

A028 

(MATEMATICA)  

 300 P1 300 600 

A025  

(Inglese) 

  P3 

(SP/SSIG) 

600 600 

EE  300 P1/P2 500 800 

EE  300 P1/P2 500 800 

EE  300 P1/P2 500 800 

TOTALE 4800 
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Funzionigramma d'Istituto 1/3 

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Marisa BASILE 
 
 

Primo Collaboratore Del Dirigente Scolastico: prof.ssa 

Caterina BAGNARDI 

 
 
 

Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Anna 

Maria LONOCE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ORGANIZZATIVA 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 

 
CATERINA 
BAGNARDI 

RESPONSABILE 
PLESSO 

 
VITTORIANA 

ETTORRE 

VICE 
RESPONSABILE 
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ANNO SCOLASTICO  
 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. G. PIGNATELLI”  

Anno Scolastico 2017/2018  



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Introduzione  

 

 

L’istituto Comprensivo Pignatelli, attraverso i suoi operatori e le sue strutture, da sempre  ha 

inteso promuovere un ambiente sereno per alunni  ed insegnanti, finalizzato a: 

  garantire il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno; 

 promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici previsti 

per  

la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;  

 educare alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza; 

 agevolare l’inserimento di alunni stranieri, favorendo l’integrazione fra culture diverse;  

 promuovere l’inserimento proficuo ed efficace degli alunni diversamente abili, attraverso  

progetti di integrazione specifici volti ad un graduale sviluppo di competenza e padronanza nei 

vari ambiti educativo-didattici;  

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ha ideato il presente Piano di progettazione per l’anno 

scolastico 2017/2018 nell’ottica di una scuola che “pensa” e che “progetta” considerando gli 

alunni tutti ed in risposta al bisogno di ogni allievo con delle specificità che possono differenziarsi 

da quelle della maggioranza degli alunni “normali” dell’istituto, rispondendo alle sfide poste dalla 

personalizzazione degli apprendimenti a cui hanno diritto tutti gli studenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 

 

Il presente documento si propone quindi di: 
 

 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo 
 ambiente; 
 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
 territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione) e tra Istituti Comprensivi 

differenti; 
 definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno dell’I.C. migliorando la qualità 

della collaborazione tra insegnanti, alunni, genitori con personale ATA formato;  
 far conoscere la legislazione nazionale e locale circa la disabilità, 
  riuscire a coinvolgere il collegio docenti sull’importanza dei progetti per l’inclusione (da 

inserire nel POF); 
 accompagnare gli studenti con bisogni Educativi Speciali: ADHD, ansia da prestazione, 

portatori di handicap e/o con D.S.A.  mancanza di conoscenze linguistiche sufficienti, 
mancanza di opportuni supporti extrascolastici in riferimento ai sui bisogni, agli Esami di 
licenza media; 

 Perseguire una filosofia scolastica inclusiva: tale strategia consiste nell’elaborare una 
filosofia scolastica basata su principi egualitari e democratici, attraverso l’inclusione, 
valore da ricercare costantemente. 

 Adattare l’azione insegnamento-apprendimento , mantenendo la flessibilità 
 monitorare e verificare continuamente lo stato degli apprendimenti e dell'inclusione 
 predisporre progetti che favoriscano l'inclusione 
 documentare le (buone) pratiche 
 diffondere / disseminare metodi e tecniche di intervento-ricerca-azione  
 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

- Art. 3 cost., principio di uguaglianza; 
- Art. 34 cost., diritto ai gradi più alti dell’istruzione per capaci e meritevoli; 
- l. 15/3/97, n. 59, art. 21; 
- D.P.R. 8/3/1999 n. 275, art. 4; 
- D.P.R. 24/6/98, n.249 statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche; 
- nota miur – uff. IV prot. n. 4099 del 5/10/04, iniziative relative alla dislessia su 
strumenti dispensativi e compensativi; 
- nota miur – uff. IV prot. n. 26/a del 5/1/05, iniziative relative alla dislessia, misure 
dispensative e compensative nelle valutazioni finali e sufficienza della diagnosi 
specialistica; 
- nota miur – uff. VII prot. n. 1787 dell’ 1/3/05, esami di stato 2004-5 – alunni affetti da 
dislessia; 
- nota miur 27/07/05, prot. n. 4798; 
- nota minist. del 10/05/07, prot. 4674, disturbi di apprendimento, indicazioni operative; 
- Art. 10 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli 
art. 2 e 3 del d.l. 01.09.2008 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 169/2008 , 
O.M. 40/2009 - istruzioni e modalita’ organizzative per lo svolgimento dell’esame di licenza 
media; 
- c.m. 28.05.09 esami di stato per alunni affetti da disturbi specifici dell’apprendimento; 



 

 

- Art. 10 d.p.r. n.122 del 22/06/2009; 
- l.118/1971; 
- l. 517/1977; 
- c.m. 262/1988; 
- l. 104/1992; 
- l. 297/1994 (testo unico); 
- l. 328/2000; 
- nota ministeriale prot. 4798/2005; 
- l. 296/06; 
- l.18/2009, integrazione scolastica; 
- l. 59/1997 d.p.r. 275/1999 diritto allo studio; 
- D.P.R. 275/1999; 
- D.P.R. del 24 febbraio 1994; 
- dpcm 185/2006 compiti asl; 
- d.m.141/1999; 
- D.P..R. 81/09 integrazione scolastica - piano di studi personalizzato 
- l. 59/1997 autonomia scolastica; 
- l. 170/2010 
- Legge 53 / 2003 
- CM 8/2013 
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 
- Legge 18 agosto 2015, n. 134 
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 

 

 

 

 

 Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

 

PRIMO PASSAGGIO: 

 

1. predisposizione griglie rilevazione alunni con BES (v. allegati) tenendo conto della mappa 

concettuale sotto riportata. 

2. Griglie raccolta dati alunni BES per l’anno scolastico in corso in excel, suddivisi per ordine 

di scuola. 

3. Tabulazione e relativa graficazione delle griglie relative alla rilevazione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iczelobp.it/wp-content/uploads/2013/04/CM-8-2013-Strumenti-intervento-alunni-BES.pdf
http://www.iczelobp.it/wp-content/uploads/2013/01/bes.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;134


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria  Secondaria  

n° n° n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 21 14 

 minorati vista  1 1 

 minorati udito    

 Psicofisici 6 20 13 

2. disturbi evolutivi specifici certificati    

 DSA  1 5 

 ADHD    

 Borderline cognitivo    



 

 

    

3. BES/ svantaggio (disagio prevalente)  8 7 

 Socio-economico  1 1 

 Linguistico-culturale   3 

 Disagio comportamentale/relazionale    

 Alunni stranieri   3 

    

N° PEI redatti dai GLI  6 21  14 

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

sanitaria 

0 2 5  

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

sanitaria  

0 7   7 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì 

 

No 

 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
  

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

  

AEC 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
  

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

  

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
  

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

  

Funzioni strumentali / coordinamento    

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)    

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    

Docenti tutor/mentor    

Altro: sociologo    

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
 

Attraverso… Sì No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI   

Rapporti con famiglie   

Tutoraggio alunni   



 

 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI   

Rapporti con famiglie   

Tutoraggio alunni   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI   

Rapporti con famiglie   

Tutoraggio alunni   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

  

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili   

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
  

Altro: Progetto IDEA   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

  

Coinvolgimento in progetti di inclusione   

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
  

Altro:   

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
  

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
  

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
  

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
  

Rapporti con CTS / CTI   

Altro: progetti con il CRIT- alunni 

stranieri 
  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
  



 

 

Progetti a livello di reti di scuole   

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
  

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
  

Didattica interculturale / italiano L2   

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
  

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

  

 

 

SECONDO PASSAGGIO:  

 

Individuazione da parte della Dirigenza e del GLI dei punti di forza e di criticità del processo di 

inclusione per l’anno scolastico 2017/2018 utilizzando la lettura attenta: 

 

1. di quanto scritto nella relazione finale di ogni docente di sostegno relativamente agli 

alunni diversamente abili iscritti nell’istituto; 

2. delle risultanze relative ai questionari della rilevazione del processo di inclusività  

predisposti per la componente genitori, alunni e docenti, i cui indicatori sono sotto 

riportati:  

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCLUSIVITA' - QUESTIONARIO GENITORI 
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Dirigente, docenti e Consiglio di Istituto collaborano affinché l'organizzazione della scuola 

risponda alle diversità presenti nelle varie classi 

In questa scuola sono previste specifiche modalità di accoglienza degli allievi con disabilità 
 

Costruire una comunità scolastica orientata al sostegno reciproco viene considerato importante 
quanto migliorare i risultati delle materie 

E' presente  un atteggiamento di accettazione di tutti gli alunni, indipendentemente dalla storia 

personale, dalle capacità e dalle disabilità 

La maggior parte delle famiglie contribuisce alla vita della scuola partecipando alle iniziative 
proposte 

Gli studenti non sono valutati esclusivamente per il loro profitto 

L'organizzazione della scuola (orario, attrezzature, spazi…) favorisce la partecipazione di tutti gli 

studenti, anche quelli con difficoltà 

La diversità viene considerata un'importante risorsa per l'apprendimento, piuttosto che un 

problema 

I momenti non strutturati (ricreazione, mensa, uscite…) sono un'occasione preziosa per favorire 

la socializzazione e lo sviluppo significativo per  tutti gli alunni 

In questa scuola, nelle classi con alunni disabili, sono fornite ai ragazzi, previo accordo con i 

genitori,  informazioni sulle specifiche disabilità degli alunni inseriti e suggerimenti sui 

comportamenti da tenere in specifiche situazioni. 



 

 

la scuola facilita l'iscrizione degli alunni con disabilità 
  

La scuola svolge dei progetti finalizzati a sostenere la scarsa motivazione 

Viene fatto il possibile per prevenire l'esclusione dei ragazzi con difficoltà 

Le difficoltà comportamentali degli studenti sono affrontate progettando interventi di 
miglioramento delle attività in classe 

Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di ridurre le manifestazioni di intralcio proprie e dei 

compagni 

L'autostima degli studenti è considerata come uno dei fattori fondamentali per il successo 

scolastico 

Ci sono incontri tra personale scolastico, alunni, famiglie, operatori specializzati in cui si 
affrontano in modo tempestivo i problemi prima che diventino rilevanti 

Il sostegno viene visto come un diritto per gli alunni che ne hanno bisogno e non come un 

privilegio 

La scuola cerca di ridurre al minimo gli interventi di recupero fuori dalla classe per gli studenti 

con difficoltà 

La scuola si impegna a valorizzare i punti di forza di ogni alunno 

Le proposte didattiche sono flessibili e si adeguano alle reali esigenze della classe 

Durante l'anno scolastico sono progettati momenti di sensibilizzazione e di incontro per i 
genitori sui temi dell'integrazione e dell'inclusione 

Le risposte ai comportamenti problematici degli alunni vengono date in termini educativi e 
riabilitativi, piuttosto che in forma di sanzione 

Le azioni disciplinari che portano all'esclusione dalle attività sono comunicate con chiarezza e 
condivise con le famiglie 
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Ciascuno viene visto come portatore di un contributo importante all'insegnamento e 

all'apprendimento 

Gli alunni che hanno dovuto superare un grave problema sono sostenuti nel condividere con i 
compagni la loro esperienza 

le differenze tra gli studenti vengono utilizzate come risorsa per l'apprendimento e la 
partecipazione di tutti gli alunni 

Gli studenti vengono sollecitati a condividere le loro conoscenze ed esperienze, ad esempio 
rispetto a diversi Paesi o regioni 

Gli studenti con difficoltà trovano sostegno ed aiuto anche nei compagni di classe 

La scuola mette a disposizione le risorse necessarie per sostenere il percorso scolastico di tutti 

Gli ostacoli all'apprendimento di alcuni alunni vengono utilizzati come stimoli su cui occorre 
progettare nuovi percorsi 

Gli alunni vengono preparati e responsabilizzati opportunamente per accogliere i compagni in 
difficoltà 

Le famiglie ed altri membri della comunità locale contribuiscono alle attività curricolari 

Nelle classi vengono definite azioni concrete per aiutare i compagni in difficoltà (svolgere 
assieme i compiti di tutoraggio, partecipare a giochi comuni…) 

gli insegnanti affrontano le problematiche comportamentali degli alunni al fine di evitare 
demotivazione e abbandono 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCLUSIVITA' - QUESTIONARIO DOCENTI 

C r e a r e c u l t u r e i n c l u s i v e Dirigente, gruppo docenti, Consiglio di istituto, alunni e famiglie condividono una filosofia inclusiva 
 



 

 

La scuola si sforza di ridurre ogni forma di discriminazione 

Costruire una comunità scolastica orientata al sostegno reciproco è importante quanto 
migliorare i risultati nelle diverse materie 

La diversità è considerata un'importante risorsa per l'apprendimento, piuttosto che un problema 

Il sostegno viene visto come un diritto per gli alunni che ne hanno bisogno piuttosto che come  
un'occasione aggiunta alla loro educazione 

Viene compreso che chiunque può incontrare ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione 

Viene riconosciuto che tutte le culture e le religioni implicano una varietà di visioni del mondo 

Tutti i membri della comunità scolastica si assumono la responsabilità di rendere la scuola più 

inclusiva 

Ai docenti vengono fornite conoscenze e informazioni sulle specifiche disabilità e/o difficoltà 
certificate degli alunni inseriti nelle classi di appartenenza 

I docenti combattono gli stereotipi sulle persone con disabilità (ad esempio, la visione del 
disabile come oggetto di compassione o eroe valoroso che combatte le avversità) 

In questa scuola il docente di sostegno viene impiegato in modo opportuno e non per fare fronte  
alle emergenze (es. per supplenze) 
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Le politiche di sostegno personale e del comportamento sono collegate a quelle di sostegno  
dell'apprendimento 

Le difficoltà comportamentali degli studenti sono affrontate progettando strategie di 
miglioramento delle attività in classe 

I Piani Educativi Individualizzati ed i Piani Didattici  Personalizzati elaborati per alcuni alunni  
migliorano l'insegnamento e l'apprendimento di tutti gli alunni della classe 

Gli alunni vengono coinvolti nello sforzo di ridurre le manifestazioni di impedimento proprie e dei  
compagni 

Anche gli studenti che non presentano certificazione diagnostica relativa a difficoltà di  
apprendimento vengono considerati per la scelta delle metodologie da usare in classe 

La scuola tiene conto delle origini della scarsa motivazione degli alunni e progetta situazioni per 

sostenerla 

Vengono riconosciute le connessioni tra scarso apprezzamento degli alunni e disaffezione 
scolastica, comportamenti problematici in classe e sospensioni 

Esiste una politica orientata a ridurre tutte le forme di sospensione disciplinare formale o informale 

Tutto il personale scolastico viene formato ad organizzare e gestire una didattica cooperativa ed 

inclusiva 

Tutti i progetti sul sostegno sono coordinati in una strategia che accresca la capacità della scuola 
a rispondere ai bisogni della diversità 

Agli assistenti/educatori viene chiesto di coordinare il loro intervento in relazione alle altre 
iniziative finalizzate all'inclusione 
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 La compresenza degli insegnanti viene utilizzata per  riflettere su come i curricoli e gli approcci 
educativi possano essere utilizzati per migliorare l'apprendimento e la partecipazione di tutti gli 
alunni 

Le differenze tra alunni vengono utilizzate come risorsa per l'insegnamento e l'apprendimento 

Gli alunni che hanno maggiori conoscenze o competenze su un argomento fanno a volte da tutor 
per i compagni "meno esperti" 

Gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di alcuni alunni vengono utilizzati come 
stimoli su cui progettare 

Le risorse dell'istituto sono equamente distribuite così da sostenere l'inclusione 

Le risorse per il sostegno sono dirette a prevenire gli ostacoli all'apprendimento e alla 
partecipazione degli alunni 



 

 

Gli alunni vengono stimolati a condividere le loro conoscenze ed esperienze, ad esempio rispetto 
a diversi paesi, regioni o quartieri, oppure alle storie familiari 

Le famiglie ed altri membri della comunità vengono utilizzati come risorsa per l'attività della 
classe 

L'inclusione di tutti gli alunni viene pubblicizzata come direttiva fondamentale della scuola 

Quando un alunno deve trasferirsi vengono attivati contatti con la scuola di destinazione per 
facilitarne il passaggio 

Relativamente allo svantaggio linguistico, il sostegno per questi alunni si concentra sul 
superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione piuttosto che sul distinguere 
tra "avere difficoltà con una seconda lingua" e "avere difficoltà di apprendimento" 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCLUSIVITA' - QUESTIONARIO ALUNNI 

 

 

Durante le lezioni lavoro in coppia o in piccoli gruppi 

Nel gruppo riesco a lavorare bene 

Seguo con piacere la maggior parte delle lezioni 

Gli insegnanti non mi fanno pesare i miei errori, se vedono che mi sto impegnando al meglio 

Quando non capisco chiedo aiuto all'insegnante 

La presenza dell' insegnante di sostegno in classe, in alcune lezioni, mi aiuta e  svolgo meglio anche 
il mio lavoro 

Quando sono in difficoltà posso contare sull'aiuto dei miei compagni 

Quando non riescono esercizi o problemi, aiuto i miei compagni 

Mi è chiaro come svolgere i compiti assegnati per casa 

Quando sono assente vengo informato su quanto fatto in classe 

Se rimango solo durante la ricreazione, l'insegnante mi aiuta ad entrare in gruppo 

In classe ho la possibilità di raccontare le esperienze che faccio fuori dalla scuola 

Sto volentieri a scuola 

Penso sia giusto che ogni alunno/a venga accettato nelle sue diverse caratteristiche 

In classe si discute e si parla su episodi di esclusione 

E' positivo che in classe ci siano alunni con differenti culture 

I compagni con difficoltà di apprendimento o con disabilità vengono trattati con rispetto in questa  
scuola 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  

proposti per il prossimo anno 

 

 DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Il Gruppo di lavoro ha definito gli obiettivi e le iniziative che possono  consentire, tramite i 

successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. 



 

 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Alla realtà della classe si dovrà sostituire un’altra modalità di lavoro, ritenuta più adeguata per 

rispondere ai bisogni cognitivi, affettivi, emotivi e relazionali di ciascun soggetto, che preveda 

l’alternanza fra attività da condurre nel Laboratorio del Gruppo classe e attività da svolgere nei 

Gruppi di Laboratorio Interclasse, in cui allievi, anche provenienti da Gruppi classe diverse, siano 

riuniti in base al livello, o al compito, o alla scelta elettiva delle proposte di lavoro. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si pone in rilievo il bisogno di ripensare alla formazione come momento di coinvolgimento non 

del singolo docente ma di soggetti collettivi che possano elaborare strategie comuni di inclusione, 

miglioramento della comunicazione tra i docenti attraverso corsi di formazione mirati ad:  

· Attivare momenti di programmazione/progettazione sul tema dell’inclusione 

· Attivare una didattica per interclasse/classi parallele  superando la logica restrittiva della classe 

· Condividere nei consigli di classe le varie situazioni relative agli studenti con BES 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

La valutazione è operazione delicata e complessa, ancor più quando si ha a che fare con alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, che presentano difficoltà e che possono accumulare nel percorso 

scolastico frustrazione e senso di inadeguatezza, che in un processo a spirale possono portare a 

demotivazione con conseguente insuccesso scolastico. 

Si terrà conto della normativa vigente: 

1. alunni con disabilità certificata secondo la legge 104/1992 (e C.M. 185 del 2006) 

2. alunni con DSA certificato secondo la legge 170/2010 

3. alunni con altri BES secondo la DM 28.12.2012 e successive Circolari esplicative 

 

La valutazione sarà coerente con gli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP ed avverrà in connessione 

con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato 

- con l’obiettivo di ridurre il più possibile le difficoltà degli alunni dovuta a mancata 

automatizzazione delle abilità di base 

- con l’esplicita, condivisa intenzione di partire: 

1. Dalla metodologia disciplinare 

2. Dagli obiettivi irrinunciabili/minimi di una disciplina 

3. Dalle strutture concettuali portanti 

4. Dalla valutazione dei progressi dell’alunno, favorendo la consapevolezza delle proprie 

capacità e miglioramenti 

La valutazione inoltre fornirà direzione all’apprendimento quando permetterà di: 

1. comprendere e correggere l’errore 

2. Colmare le distanze negli apprendimenti rispetto agli altri alunni del gruppo classe 



 

 

3. avanzare al livello successivo di conoscenza 

 

 

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

Si dovranno organizzare attività attraverso metodologie funzionali all’inclusione, al successo della 

persona attraverso: 

1. attività laboratoriali 

2. attività per piccoli gruppi (cooperative learning), assegnando ruoli e funzioni in base 

alle risorse e agli spazi presenti nella scuola: 

 laboratorio artistico 

 laboratorio musicale 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio drammatizzazione 

 laboratorio fotografico 

3. tutoring 

4. peer educazione 

5. attività individualizzate  

 

 

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

servizi esistenti 

 

Organizzazione degli interventi attraverso: 

1. coordinamento dell’assistenza specialistica; 

2. valorizzazione delle esperienze pregresse; 

3. organizzazione dei consigli di classe con la costante presenza degli operatori della strutture 

sanitarie preposte. 

 

Inoltre si suggerisce: 

1.  prevedere all’interno di ogni Istituto la presenza di uno psicopedagogista , per 
supportare i docenti nell’attuazione di tutte le programmazioni individualizzate e 
personalizzate; 

2. Poter contare su personale aggiuntivo nell’organico di Istituto,  per la gestione di tutti i 
molteplici casi esistenti ; 

3. Poter usufruire di una maggiore disponibilità  di educatori, mediatori linguistici , 
facilitatori; 

4. Adeguate risorse economiche per l’acquisto di strumentazioni dedicate; 
5. Poter contare su un reale supporto tecnico del personale dipendente dalle ASL; 
6. Avere a disposizione psicologi per la gestione degli sportelli dedicati ad alunni, docenti e 

genitori; 

 



 

 

 

 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie dovranno essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri 

figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori dovranno essere 

accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore e/o i docenti di classe/sezione e con 

il referente BES per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP e del PEI. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso: 

1. la condivisione delle scelte effettuata; 

2. focus group per individuare bisogni ed aspettative; 

3. attivazione di uno sportello di ascolto famiglie/alunni; 

4. organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi ed individuare azioni di 

miglioramento; 

 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

per ogni alunno si dovrà prevedere un percorso finalizzato a: 

1. rispondere ai bisogni individuali; 

2. monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

3. monitorare l’intero percorso; 

4. favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità/identità; 

5. documentare i progressi ottenuti attraverso la creazione di una banca dati; 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Tutti i docenti curricolari dovranno partecipare al processo di inclusione. Si rileva la necessità di 

integrare il percorso formativo con una preparazione pedagogica adeguata. 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola anche se, considerato il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, 

si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite da figure specialistiche o docenti 

con ore a disposizione, utilizzati come risorsa interna per sostenere gli alunni con forti 

problematiche comportamentali e difficoltà di apprendimento. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 



 

 

 

Convinti che il vero concetto di continuità si traduca nel sostenere l’alunno nella crescita 

personale e formativa con il fine ultimo dell’acquisizione di competenze spendibili in abito sociale 

e comunicativo, sarà fondamentale predisporre un progetto di continuità funzionale ai bisogni 

degli alunni tutti ed in particolare agli allievi con bisogni educativi speciali per aumentare il senso 

di autoefficacia con conseguente percezione delle proprie capacità. 

L’obiettivo prioritario sarà quello di guidare gli alunni a sviluppare un proprio progetto di vita 

futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Le fasi di monitoraggio ed i risultati attesi sono riportati in un diagramma, nel quale vengono 

delineate la tempistica delle attività progettuali allegate al presente documento. 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

I componenti del GLI con il Dirigente effettueranno incontri bimensili per controllare lo stato di 

avanzamento del piano Annuale di Inclusività predisposto ed applicare le dovute revisioni per 

ottenere il miglioramento delle iniziative relative ai diversi progetti.  Negli incontri avranno  forte 

peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del PAI e l’elaborazione di soluzioni 

in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni: 

 

I componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione hanno ritenuto come fondamentali quattro 

valori che dovranno essere considerati una sorta di  vademecum per essere  “docenti inclusivi”: 

 

1. (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa e una 

ricchezza. 

2. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico 

degli studenti. 

3. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per 

tutti i docenti. 

4. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di apprendimento 

e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco 

della vita.  

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2017 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Marisa Basile 

 



ALLEGATO 2 
 OFFERTA FORMATIVA - a. s. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 
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EDUCHIAMO IL GUSTO 

MUSICISTI SI DIVENTA 

CURI...AMO IL NOSTRO GIARDINO 

TUTTI IN MOVIMENTO 

PROGETTO LETTURA 

GIOCHIAMO CON L'ARTE 

UNA GRANDE ORCHESTRA PER PICCOLI MUSICISTI 

PROGETTO ORTO GIARDINO 

WE LOVE ENGLISH 

EASY ENGLISH 

SCUOLA PRIMARIA 

C
U

R
R
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VIVI..AMO LA NOSTRA STORIA 

INSIEME SI PUO' 

VIVI...AMO  LO SPORT 

PROGETTO NATALE 

RICICLIAMO CON L'ITALIANO E LA MATEMATICA 

L'AMBIENTE E' ANCHE MIO 

VIVI..AMO E RACCONTIAMO LE MERAVIGLIE DEL MARE 

IMPARIAMO NEL BOSCO 

LA NATURA E' VITA...CLASSIFICO DESCRIVO RACCONTO 

PALESTRA INVALSI 

PALESTRA INVALSI 

PALESTRA INVALSI 

PALESTRA INVALSI 

GIOCHIAMO CON LE LETTERE E I NUMERI 

POTENZIAMO LE ABILITA' DI  ITALIANO E MATEMATICA 

PER MIGLIORARCI IN ITALIANO E MATEMATICA 

THE SOLAR SISTEM 

CRESCERE CON LA MUSICA 

UN'ORA DI PROGRAMMAZIONE PER TUTTI 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

TELL ME..DIGITAL STORYTELLING 

IO LEGGO PERCHE' 



 

 

 

 

 

PER NON DIMENTICARE 

PROGETTO CONTINUITA' 

VITE DA COLORARE 
EX

TR
A
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FUN FOR STARTERS 

PALESTRA INVALSI ( CLASSI QUINTE ) 

PALESTRA INVALSI (CLASSI SECONDE) 

PROGETTI FINANAZIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Giocasport 

Progetto Ceramica 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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LA GEOMETRIA… nella realtà 

…Oltre le prove Invalsi di Matematica  

Palestra INVALSI: parole in azione 

Blog Pignatelli Press 

Orientarsi nella biodiversità 

L’evoluzione dei vertebrati 

Territorio: leggiamo e raccontiamo l’Arte 

Nozioni di Primo Soccorso 

Dai dati ai grafici e … ritorno 

Invalsi live 

Misurare … con piccoli ingegneri e piccoli sarti 

Forme e numeri nella realtà quotidiana, nella natura e nell’arte 

Palestra Invalsi 

Laboratorio corale tecnico - interpretativo 

C
U

R
R
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L.
 J’ai un correspondant: corrispondenza in lingua francese 

Miniadi “Cultura, Sport e Tradizione”: giochi mentali e giochi motori 

Progetto Continuità/Orientamento 

Leggere mi piace! 

Nessun parli… musica ed arte oltre la parola 


