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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
1. 1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.

L’Istituto Comprensivo Margaritone è situato nel comune di Arezzo, città di circa 100.000
abitanti, la cui economia si basa principalmente sull’agricoltura, sul commercio, sull’industria
e sul turismo.
Il contesto di provenienza degli studenti dell’Istituto è eterogeneo, generalmente di livello
medio, con una incidenza di alunni con cittadinanza non italiana abbastanza contenuta e con
un discreto livello di integrazione. Inoltre, la presenza di alunni diversamente abili
rappresenta un’opportunità di arricchimento e stimola la realizzazione di molteplici iniziative
che puntano al consolidamento dei valori irrinunciabili di solidarietà, accoglienza, inclusione e
al livellamento delle disuguaglianze sociali.
La scuola intrattiene rapporti ed iniziative con associazioni di volontariato e sportive del
territorio di Arezzo, ampliando così l’offerta formativa e migliorando il servizio culturale
territoriale. Diverse Associazioni offrono attività sportive e culturali nei locali messi a
disposizione dalle scuole del territorio.
Chiave di volta del percorso formativo dell’Istituto Comprensivo Margaritone è il presente
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, così come indicato dalla Legge 107/2015 che ha
novellato l’art.3 del D.P.R. n. 275/99. Esso rappresenta “il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia”. Il P.T.O.F. rispetta gli obiettivi generali e educativi nazionali, riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e indica gli obiettivi
formativi che l’istituzione scolastica si impegna a perseguire per tutti gli alunni. Come
documento di rilevanza esterna, il P.T.O.F. rappresenta anche la “risposta” dell’istituzione
scolastica alle caratteristiche, alle domande di formazione, alle risorse che denotano un
territorio. L’intreccio “autonomia scolastica e territorio” pone la scuola come uno dei soggetti
fondamentali di sviluppo territoriale dal punto di vista sia culturale sia sociale ed economico.
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

MARGARITONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

ARIC83800B
VIA ANGIOLO TRICCA N?19 AREZZO 52100

Indirizzo

AREZZO

Telefono

057520112

Email

ARIC83800B@istruzione.it

Pec

aric83800b@pec.istruzione.it

PIANETA AZZURRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA838018

Indirizzo

VIA TRICCA 19 AREZZO 52100 AREZZO

L'ERICA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA838029

Indirizzo

LOC. PALAZZO DEL PERO AREZZO 52100 AREZZO

L'AQUILONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ARAA83803A
VIA ANCONETANA-MATRIGNANO AREZZO 52100

Indirizzo

AREZZO

ALDO MORO (PLESSO)

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

MARGARITONE

Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83801D

Indirizzo

VIA ANGELO TRICCA, 19 - 52100 AREZZO

Numero Classi

17

Totale Alunni

322

MADRE TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83802E

Indirizzo

VIA SEVERI 25 LOC. STAGGIANO 52100 AREZZO

Numero Classi

5

Totale Alunni

85

"FRANCESCO SEVERI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83803G

Indirizzo

VIA COCCI 40 AREZZO 52100 AREZZO

Numero Classi

5

Totale Alunni

97

L. TEMPESTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83804L

Indirizzo

LOC. PALAZZO DEL PERO - 52100 AREZZO

Numero Classi

4

Totale Alunni

20

CARLO COLLODI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AREE83805N

Indirizzo

S. FIRMINA AREZZO 52100 AREZZO

Numero Classi

5

Totale Alunni

83

"MARGARITONE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ARMM83801C

Indirizzo

VIA TRICCA AREZZO 52100 AREZZO

Numero Classi

27

Totale Alunni

495

Approfondimento
1. 2. Caratteristiche principali della Scuola

L’Istituto Comprensivo Margaritone è organizzato su 9 plessi:
1 di Scuola Secondaria di Primo Grado ad Arezzo
5 di Scuola Primaria di cui due ad Arezzo e tre rispettivamente nelle frazioni di
Staggiano, Santa Firmina e Palazzo del Pero;
3 di Scuola dell'Infanzia di cui uno si trova nel capoluogo e due nelle frazioni di
Matrignano e Palazzo del Pero
Nell’anno scolastico 2018-2019 l’istituto conta un totale di n. 1374 alunni così
suddivisi:
·

224 alunni della scuola dell'Infanzia di cui n. 158 alunni (7 sezioni di cui n.1

sez. ubicata presso l’ingresso del plesso della scuola primaria “A. Moro”
) Plesso Pianeta Azzurro; n.47 alunni (2 sezioni) Plesso L’Aquilone; n. 19
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alunni (1 sezione) Plesso L’Erica;
·

631 alunni nella scuola Primaria così suddivisi: Plesso Aldo Moro n. 333
alunni (15 classi); Plesso F.Severi n. 93 alunni (5 classi); Plesso Madre Teresa
di Calcutta n. 97 alunni (6 classi); Plesso C. Collodi n. 84 alunni (5 classi);
Plesso L. Tempesta n. 24 alunni (2 pluriclassi);

·

519 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado suddivisi in sette sezioni (21
classi).

I plessi differiscono per ampiezza e si trovano in un territorio abbastanza vasto
(che comprende parte della città e alcune per periferie). La sede dell’Istituto è
situata in Via Angiolo Tricca, 19 nel quartiere cittadino Giotto ai piedi della
Collina di Santa Maria dove si trovano 3 grandi plessi (Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado), gli uffici di Segreteria e del Dirigente Scolastico.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Classica

2

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Biblioteche
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Palestra

Servizi

2

Mensa
Scuolabus

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

5

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

4

presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
1. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
Ufficio di Dirigenza e Uffici amministrativi Scuola Secondaria di I grado “Margaritone”
SPAZI
INTERNI

ESTERNI

1 Ufficio di Presidenza
4 locali per l’Ufficio di Segreteria
21 aule
21 LIM
Laboratorio informatico
Laboratorio linguistico/scientifico
Laboratorio di Musica
Laboratorio di Arte
Biblioteca
Aula di sostegno
Palestra attrezzata

campo sportivo
giardino
ampio parcheggio pubblico
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Ambienti e Laboratori Scuola Primaria “Aldo Moro”
SPAZI
INTERNI
16 aule
14 LIM
Laboratorio informatico
Aula multifunzionale
Palestra attrezzata
Mensa

ESTERNI
giardino
ampio parcheggio pubblico

Ambienti e Laboratori Scuola Primaria “F. Severi”
SPAZI
INTERNI
5 aule
2 LIM
Piccolo laboratorio informatico

ESTERNI
giardino

Ambienti e Laboratori Scuola Primaria “Madre Teresa”
SPAZI
INTERNI
6 aule
3 LIM

ESTERNI
giardino

Ambienti e Laboratori Scuola Primaria “C. Collodi”
SPAZI
INTERNI
5 aule
1 LIM
Piccolo laboratorio informatico

ESTERNI
giardino

Ambienti e Laboratori Scuola Primaria “L. Tempesta”
SPAZI
INTERNI
4 aule
1 LIM
Piccolo laboratorio informatico
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Ambienti Scuola dell’Infanzia “Pianeta Azzurro”
SPAZI
INTERNI
aule attività
laboratorio
palestra

ESTERNI
giardino

Ambienti Scuola dell’Infanzia “L’Aquilone”
SPAZI
INTERNI

ESTERNI

aule attività
laboratorio

giardino

Ambienti Scuola dell’Infanzia “L’Erica”
SPAZI
INTERNI

ESTERNI

aule attività
laboratorio
1 LIM

giardino

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Gli ambienti di apprendimento sono organizzati e favoriscono gli aspetti relazionali e
lo star bene a scuola. Tutti i plessi hanno ampi spazi esterni ricreativi
Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Gli ambienti di
apprendimento sono organizzati e favoriscono gli aspetti relazionali e lo star bene a
scuola. Tutti i plessi hanno ampi spazi ricreativi esterni.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

128

Personale ATA

26

Approfondimento
1. Risorse Professionali

Organico del personale docente
Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico
dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali
delle istituzioni scolastiche, concorrono alla realizzazione del Piano triennale
dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti
attività:
attività d’insegnamento
attività di potenziamento
attività di sostegno
attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento
attività di sostituzione dei docenti assenti.
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia è stabilito nel rispetto
del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei
curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari e strategici,
nonché in relazione agli obiettivi di miglioramento dei risultati individuati.
Si riporta di seguito il quadro dell’organico in servizio e di potenziamento nell’anno
scolastico 2018/19, di seguito indicati.

a) Posti comuni e di sostegno

PERSONALE DOCENTE: N.130 posti a SIDI a ottobre 2018 poi N. 139 posti organico
di fatto a. sc. 2018/19 (135+4 IRC)
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45 docenti scuola secondaria 1 grado: 40 docenti su cattedre interne disciplinari di cui
03 docenti di organico potenziato(1 su A049 – 1 su AB25 – 1 su sostegno) e 01 docenti
religione cattolica, di cui 6 docenti di sostegno poi + 5 docenti ADOO in deroga .
67 docenti scuola primaria(+03 docenti IRC)
40 docenti posti organico, 05 docenti posto potenziato( 4 AF org. Circolo+1 EH)08
docenti posti sostegno EH+16 in deroga
23 docenti scuola infanzia: 20 docenti posti organico AF, 03docenti di sostegno HE
Posti di sostegno totali n. 39:
11 docenti sostegno scuola Secondaria 1 grado, (6 in org. Diritto +5 in deroga) ; 25
docenti sostegno scuola Primaria(9 org dir.+15 in deroga, di cui 01 docente sostegno
Organico Potenziato) ; 03 docenti di sostegno scuola Infanzia.
Organico personale docente a. s. 2018/19
posto

posto sostegno

scuola dell’infanzia

20 cattedre

3 catt.(2 0.dIR + 1o.Fatto

scuola primaria

44 cattedre

25 catt.(9o.dir.+15o.fat)

A022

11 cattedre + 1 est
7 cattedre

A028

scuola secondaria

AB25

4 cattedre + 9 h

AC25

1 cattedra+6h+6h

AA25

1 cattedra

A001

2 cattedre + 6 h

A049

3 cattedre + 6 h

A030

2 cattedre + 6 h

A060

2 cattedre + 6h
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IRC

1 cattedra + 3 h

AD00

11 catt. (6 o.dir.+5 o fat)

b) Posti richiesti per il potenziamento per il triennio in oggetto
Considerate le risultanze del Rapporto di Autovalutazione e gli
obiettivi

derivanti dal Piano di miglioramento, l’Istituto Comprensivo

“Margaritone” ha stabilito il seguente ordine di precedenza per i campi di
potenziamento indicati a livello ministeriale in relazione alla richiesta
dell’organico di potenziamento da trasformare in organico dell'autonomia
necessario al raggiungimento di tali obiettivi:
1. Potenziamento della comunicazione nella madrelingua (rafforzamento
competenze linguistiche di base/valorizzazione dei diversi stili ed eccellenze).
2. Potenziamento delle competenze di comunicazione nelle lingue straniere
(metodologia CLIL, certificazioni, approfondimento full immersion con docente
madrelingua e attività laboratoriale).
3. Potenziamento della competenza logico-matematica, scienza e tecnologia,
utilizzando metodologie didattiche innovative.
4. Potenziamento della competenza digitale, utilizzando strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, utili a suscitare la motivazione e favorire
l'efficacia dell'ambiente di apprendimento.
5. Potenziamento trasversale della competenza “imparare imparare” (didattica per
competenze/ laboratoriale/ classi aperte/gruppi di livello).
6. Potenziamento umanistico/ competenze sociali e civiche per la costruzione
della cittadinanza e della legalità.
7. Potenziamento musicale/artistico espressivo per l'assunzione della
consapevolezza e dell’ espressione culturale.

RICHIESTA n. 9 UNITÀ di PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO(5 sc.primaria
+ 4 sc. secondaria)
In base alle risultanze del RAV, agli obiettivi formativi indicati come
prioritari nel presente Piano, e agli obiettivi di miglioramento individuati nel
PDM, si indica l’ordine di priorità degli ambiti di potenziamento delle
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competenze e il fabbisogno di personale docente per la copertura di tali posti
che, per il prossimo triennio, risulta essere il seguente:

Classe
concorso

di

Ore da
prestare

Esonero

Supplenze brevi Corsi recupero

vicario

Progetti

potenziamento

Ore d

utiliz

326
EEHH

726

400

726
Progetto disabilità

198
EEEE

528

726

726
Plesso A. Moro

Did. laboriale a classi aperte
509
Peer education

217
classi aperte
EEEE

726

EEEE

726

EEEE

726

217
509

726

Peer education

726

217
Plessi
F. Severi
C. Collodi
M.T.Calcutta

classi aperte
509

L. Tempesta
Peer education
classi aperte
416

178
AB25

594

Pot. Competenza linguis.
Certificazioni/madrelingua

594

/approd.full imm.

A022

A028

594

178

178

15

416 Pot.competenza Lingua
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416

594

594
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594

Pot. Competenza
matematico/scientifica

416 Pot.Competenza
“imparare a
A022

594

178

imparare”didattica

594

competenze/laboratoria
le/classi aperte
TOTALE

6006

1739

16
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

2.1. Profilo dell’Istituto, vision e mission
Il nostro Istituto, mettendo al centro del suo essere il bambino/ragazzo,
favorisce la collaborazione fra i tre ordini di scuola, promuove lo sviluppo delle
diverse intelligenze anche attraverso le tecnologie, è particolarmente attento a
valorizzare le eccellenze e a intervenire in modo efficace ed efficiente per le
esigenze degli alunni più deboli o in situazione di difficoltà, per garantire a tutti
uno sviluppo equilibrato e adeguato alle esigenze di ciascuna personalità.
A tal fine il nostro Istituto cura la centralità della persona in tutta la sua
complessità: insegna ad apprendere e insegna a essere. Si propone pertanto di
formare la persona attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in
un sereno ambiente di apprendimento.
In tale contesto viene possibile per l’insegnante svolgere quel ruolo di
mediatore che miri a potenziare le abilità cognitive di ogni alunno, dal
diversamente abile all’eccellenza, sfruttando la caratteristica capacità di
modificarsi dell’individuo, avvantaggiandosi delle opportunità di apprendimento
offerte dall’ambiente.
In armonia con le finalità formative e con gli obiettivi concordati e condivisi
dai Paesi della Comunità Europea, il nostro Istituto si propone inoltre di educare
alla cittadinanza europea guidando i giovani a un’apertura internazionale e
motivandoli a una cittadinanza consapevole, con l’apprendimento di informazioni
e di competenze che li aiutino a orientarsi e ad affermarsi nella complessità di un
mondo sempre più difficile e competitivo. Particolare importanza viene attribuita
all’acquisizione delle competenze- chiave europee grazie anche all’attuazione del
progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea” finanziato attraverso il
Fondo Sociale Europeo.
La nostra scuola si adopera per innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di
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ciascuno, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperando
l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di cittadinanza attiva, garantendo il diritto allo studio, alle pari
opportunità di successo formativo e all’istruzione permanente.
Poiché il nostro Istituto è comprensivo di tre ordini scolastici (infanzia,
primaria e secondaria di primo grado) particolare attenzione viene rivolta a
rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale con l’esplicitazione degli
obiettivi formativi, dei metodi di lavoro, delle scelte organizzative e delle proposte
didattiche che intendano condurre il singolo alunno attraverso un percorso
pluriennale di crescita personale.
Le finalità strategiche (“vision”) del nostro Istituto possono essere così
sintetizzate:
1. riduzione della varianza tra le classi nelle prove standardizzate nazionali;
2. miglioramento delle competenze “sociali e civiche”, “comunicare”, “logicomatematiche”, “digitali” attraverso l’ampliamento del curricolo.
Il raggiungimento di ciò tramite obiettivi di processo che prevedono:
§ successo scolastico di tutti gli studenti (con particolare riferimento alle varie
tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori) e sviluppo delle
competenze disciplinari e di cittadinanza, mediante il consolidamento delle
pratiche di recupero degli allievi in difficoltà che si sono rivelate efficaci (corsi di
recupero, attività a piccoli gruppi), l’implementazione di nuove e l’attenzione alle
competenze-chiave europee, in particolare alle lingue straniere e alle altre forme
di linguaggio (musica, arte, teatro);
§ sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio,
con il consolidamento e l’implementazione del coinvolgimento delle famiglie
nella vita della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva (anche attraverso
la valorizzazione della Banca del tempo e altre associazioni del territorio),
incontri di dialogo e confronto (pedagogia dei genitori, conferenze a tema...),
uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-famiglia;
§ promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni/studenti, mediante
l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e
l’attenzione ai valori della legalità;
§ promozione del benessere organizzativo, rivolto al personale dell’Istituto e a
tutti i soggetti che interagiscono con esso, che opera in base ad un principio di
qualità del servizio, ossia di soddisfazione delle legittime esigenze degli utenti
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interni (alunni, insegnanti, personale amministrativo e ausiliario) ed esterni
(famiglie);
§ miglioramento della comunicazione interna ed esterna e trasparenza.
Le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”)
per
perseguire le suddette finalità strategiche sono le seguenti:.
ü migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele,
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’Istituto);
ü superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche,
competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare a imparare, iniziativa
e imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
ü operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
ü tener conto degli esiti delle prove Invalsi al fine di progettare iniziative di
miglioramento delle competenze degli alunni e dei docenti, soprattutto
laddove emergono aree di criticità;
ü monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/
dispersione);
ü implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.
ü potenziare e integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al
PTOF;
ü migliorare il sistema di comunicazione e la condivisione tra il personale, gli
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne
relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
ü promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi
ruoli all’interno dell’istituzione;
ü generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza;
ü migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
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ü migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
ü sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica;
ü implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
ü accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio:
reti, accordi, progetti, protocolli, intese;
ü operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
Lo schema seguente sintetizza la mission del nostro Istituto.

2.2. Priorità desunte dal Rav

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi puntuale
del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie,
strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti
degli studenti sulla scorta delle rilevazioni INVALSI, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si accennano qui in forma esplicita, dal momento che sono stati punto di partenza
per la redazione del presente Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè:
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, rimandando
comunque alla lettura della sezione relativa al Piano di Miglioramento presente
in questo documento.

ESITI DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITÀ
Migliorare le competenze
chiave: sociali, civiche,
comunicativo-linguistiche,

RISULTATI SCOLASTICI

matematico, digitali,
imparare a imparare,
imprenditorialità.

RISULTATI PROVE
STANDARDIZZATE

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Curricolo verticale basato
su didattica per
competenze finalizzata al
miglioramento delle
competenze disciplinari,
chiave, degli standard
d'Istituto.

Riduzione della variabilità Omogeneità nei risultati:
tra le classi in modo che i
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risultati in italiano,

parallele (iniziali,

matematica e inglese non

intermedie finali), griglie,

si discostino dalla media

indicatori e criteri condivisi

calcolata in orizzontale.

di valutazione.

Ampliamento del
curricolo con competenze
chiave europee e di
COMPETENZE
CHIAVE E DI
CITTADINANZA

cittadinanza; didattica
inclusiva volta a
valorizzare talenti,
eccellenze e diversità
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare le competenze chiave: sociali, civiche, comunicativo-linguistiche,
matematico, digitali, imparare a imparare, imprenditorialita'.
Traguardi
Curricolo verticale basato su didattica per competenze finalizzata al miglioramento
delle competenze disciplinari, chiave, degli standard d'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi in modo che i risultati in italiano e matematica
non si discostino dalla media calcolata in orizzontale.
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Traguardi
Omogeneita' nei risultati: prove comuni per classi parallele (iniziali intermedie finali)
, griglie, indicatori e criteri condivisi di valutazione.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Ampliamento del curricolo con competenze chiave europee e di cittadinanza;
didattica inclusiva volta a valorizzare talenti, eccellenze e diversita'.
Traguardi
Miglioramento di tutte le competenze: comunicativo-linguistiche, madrelingua,
digitali, sociali e civiche, consapevolezza, imparare a imparare.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio e rendicontazione dei risultati a distanza con incremento della
collaborazione tra i vari ordini di scuola e in particolare tra la scuola secondaria di
secondo grado e la secondaria di primo grado; la restituzione sistematica dei dati
consente una programmazione efficace per il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento e del successo formativo degli alunni
Traguardi
Successo formativo di tutti gli alunni secondo i vari stili di apprendimento

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

1. 3. Obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi suindicati sono:
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DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Progettazione per ambiti disciplinari/dipartimenti
al fine di realizzare: didattica per competenze in
continuità e criteri di valutazione condivisi.
Creazione di empowerment, corresponsabilità
per raggiungere l'obiettivo unitario del PTOF:
successo formativo e miglioramento competenze
Didattica per competenze inclusiva,

Inclusione e differenziazione

personalizzata e individualizzata tendente a
valorizzare talenti, eccellenze, diversità, stili
diversi di apprendimento.
Creare un ambiente di apprendimento favorente
la motivazione usando metodologie didattiche

Ambiente di apprendimento

laboratoriali: classi aperte/peer education/
tutoring/gruppi livello.
Formazione: Didattica per competenze:
(imparare a imparare e digitali). Formazione

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

CLIL per insegnanti. CLIL a sc. primaria e sec.
primo grado. Valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

MARGARITONE

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Elementi di miglioramento e innovazione
L’Istituto Comprensivo “Margaritone”, come già detto, mette al centro del suo
agire formativo e organizzativo le esigenze educative e di apprendimento dei
bambini e dei ragazzi che lo frequentano. I percorsi didattico-formativi, le attività
extracurricolari e le iniziative culturali qualificano, arricchiscono e concorrono a
dare organicità al Piano dell’Offerta Formativa allo scopo di:
ü recuperare, consolidare, potenziare l’acquisizione delle conoscenze e degli
strumenti culturali;
ü favorire la continuità orizzontale con la famiglia e le agenzie educative del
territorio;
ü favorire la continuità verticale tra i tre ordini di scuola dell’Istituto;
ü offrire una pluralità di linguaggi e di esperienze significative;
ü rendere

consapevole l’alunno delle proprie capacità, abilità e competenze

(autovalutazione);
ü promuovere lo sviluppo delle diverse intelligenze utilizzando le peculiarità delle
discipline e dei linguaggi espressivi e comunicativi;
ü offrire a tutti (anche a chi è più debole) gli strumenti per una crescita
equilibrata;
ü consentire agli alunni diversamente abili, con bisogni speciali, non italofoni
oppure provenienti da paesi stranieri o comunque in situazioni di difficoltà un
percorso di scolarizzazione graduale e idoneo alle loro possibilità
ü favorire il processo di costruzione dell’identità personale e sociale;
ü favorire un clima sociale positivo migliorando l’interazione tra coetanei e adulti;
ü potenziare il livello di autostima;
ü sviluppare e sostenere la progettualità;
ü promuovere l’operatività;
ü migliorare le abilità espressive e creative;
ü superare le situazioni di disagio;
ü sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente dal punto di vista scientifico e
artistico;
ü sviluppare lo spirito di cooperazione e di solidarietà.
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Il nostro Istituto ha individuato percorsi formativi e impostato scelte
curricolari che, nel pieno rispetto dell’individualità di ciascuno studente, portino
alla formazione di futuri cittadini capaci di affermarsi e realizzarsi in una
dimensione europea.
Le attività formative hanno lo scopo di supportare e/o potenziare le diverse
discipline curricolari, attraverso una didattica integrativa. Esse si propongono di
far leva sui punti di forza costituite dalle doti spontanee possedute dagli alunni.
In questo modo si concorre a mantenere alta la motivazione allo studio, ad
accrescere l’autostima e favorire un atteggiamento di cooperazione per
raggiungere i traguardi di competenze richieste e per diventare cittadini attivi.
In ottemperanza agli artt. 3-4-5-6-7-8-9 del Regolamento sull’Autonomia
Scolastica, DPR 8 marzo 1999 n.275, tutta la progettualità organizzativo-didattica
e di ricerca e sviluppo del nostro Istituto converge con le discipline, in modo
sinergico e unitario, verso il successo formativo di ogni alunno e, attraverso il
processo della valutazione, rende più efficace la traduzione delle potenzialità
peculiari in traguardi di competenze reali.
Per la realizzazione delle finalità suindicate e il perseguimento delle priorità e
dei traguardi individuati nel RAV, l’offerta formativa che s’intende realizzare è
volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi (di cui al c. 7 art. 1 della L.
107/2015) prioritari:
1. riduzione della varianza tra le classi nelle prove standardizzate nazionali;
2. miglioramento delle competenze “sociali e civiche”, “comunicare”, “logicomatematiche”, “digitali” attraverso l’ampliamento del curricolo;

Il perseguimento di essi tramite strategie metodologiche mirate alla:
ü valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
europea, anche tramite CLIL:
ü potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e
artistica;
ü potenziamento delle competenze scientifiche e logico-matematiche;
ü sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno e dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
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consapevolezza dei diritti e dei doveri;
ü alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua

seconda

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, anche mediante collaborazioni esterne;
ü potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
ü sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
ü prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico,

potenziamento

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati in collaborazione con altri
enti e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati;
ü apertura al territorio e apertura pomeridiana delle scuole.
Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e delle di
scriminazioni

L’Istituto Comprensivo “Margaritone” garantisce, attraverso lo svolgimento
di progetti a discrezione dei docenti e la promozione di attività di formazione e
informazione, l’attuazione dei principi di pari opportunità sanciti dalla
Costituzione (artt. 3, 51) promuovendo nelle scuole di ogni ordine l’educazione
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i
genitori su queste tematiche.
La finalità è di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai
diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per
raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale,
europea e internazionale.
Come negli ultimi anni, anche nel prossimo triennio verranno promosse
iniziative di formazione e informazione e attività progettuali trasversali a tutte le
discipline e inerenti all’educazione all’affettività, l’educazione alla pluralità e al
rispetto “dell’altro”, educazione alla legalità e ai valori della solidarietà,
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principalmente basate sull’idea del confronto e della conoscenza diretta
attraverso esperienze, contesti e testimoni.
Accoglienza, continuità e orientamento
L’Istituto Comprensivo “Margaritone”, nell’ambito delle scelte formative
presenti nel P.T.O.F, già da diversi anni avvia progetti di accoglienza, continuità e
orientamento che, attraverso un percorso formativo, riconoscano l’alunno come
individuo dotato di personalità, da accogliere e da formare, e lo accompagnino
nei momenti più delicati del percorso scolastico, coincidenti con il passaggio da
un ordine di scuola all’altro.
L’accoglienza, in questo contesto, acquista un ruolo centrale come
approccio per la costruzione di un sereno lavoro scolastico e l’ingresso a scuola
diventa il primo tassello del delicato lavoro d’inserimento nel nuovo ciclo di studi.
La nostra scuola, consapevole dell’importanza che riveste tale esperienza
nella crescita del bambino, si impegna a favorire questo processo sostenuto sia
con l’applicazione delle varie fasi del Progetto Accoglienza, diversificato ogni anno
sia con l a realizzazione di attività in continuità programmate tra gli insegnanti
dei vari ordini di scuola. Diversi sono gli incontri previsti tra gli insegnanti di ogni
ordine e grado per scambio di informazioni utili a garantire il successo
formativo dello studente nel percorso scolastico, non solo all’interno dell’Istituto
Comprensivo, ma anche con altri Istituti del territorio.
Le attività di accoglienza prevedono incontri tra gli alunni, i loro
insegnanti, il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell’ordine accogliente, cui
seguono incontri, nell’arco degli Open days, tra genitori e Dirigente per la
presentazione dell’Offerta Formativa e per fare la conoscenza di alcuni docenti
promotori di progetti o attività di particolare rilevanza. Ampio rilievo viene dato
all’accoglienza tra pari, lasciando che siano gli alunni tutor più grandi ad
accogliere i più piccoli e a guidarli alla scoperta della nuova scuola. Nel primo
anno di frequenza l’Istituto accoglie i nuovi iscritti facendo attenzione a valutarne
le competenze di base e a promuovere le loro abilità nel rispetto dei tempi e
delle peculiarità di ciascuno, integrando nel progetto educativo- didattico anche i
bambini diversamente abili, stranieri o in difficoltà.
Durante l’anno scolastico diversi sono gli spazi dedicati alla continuità
che, oltre ad essere un momento di socializzazione e di scoperta, sono intesi
come esperienza di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei tre
ordini di scuola e intendono dare importanza alla centralità del bambino nel
processo di insegnamento-apprendimento.
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A tale scopo negli ultimi anni sono state organizzate, ad esempio, attività comuni,
quali gare di lettura di libri, drammatizzazioni, lezioni di prova, concerti, gare di
abilità con gruppi misti e successive premiazioni, ecc.
Nell’ultimo anno della scuola secondaria, infine, l’Istituto promuove
diverse modalità, in particolare con le scuole secondarie di 2° grado, per lo
scambio di informazioni utili a garantire il corretto orientamento dello studente
nelle scelte scolastiche successive. La scuola si attiva ogni anno per la
somministrazione di questionari specifici, atti a orientare gli studenti alla
conoscenza del sé e alla scelta di indirizzi di studio successivi, ma anche
all’acquisizione di un’adeguata consapevolezza della propria situazione personale
e del proprio progetto futuro, in termini di attitudini, interessi, valori e
motivazioni allo studio. Alla somministrazione dei questionari è sempre seguita
la restituzione dei risultati a docenti, studenti e genitori. Tali riscontri, assieme
alla compilazione di un consiglio orientativo interno in cui i singoli Consigli di
classe esprimono il loro giudizio sul percorso scolastico da intraprendere,
tenendo conto dell’evoluzione della personalità e del rendimento scolastico
globale dell’alunno/a nel corso della frequenza della scuola secondaria e delle
attitudini rilevate, completano il fascicolo orientativo dell’alunno.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“
mission”) per
perseguire le suddette finalità strategiche sono le seguenti:.
migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele,
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’Istituto);
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica,
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione

in

lingue

straniere,

competenze

logico

matematiche,

competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare,
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e
civiche);
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operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
tener conto degli esiti delle prove Invalsi al fine di progettare iniziative di
miglioramento delle competenze degli alunni e dei docenti, soprattutto laddove
emergono aree di criticità;
monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da
una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.
potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al
PTOF;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati
conseguiti;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la
competenza;
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;migliorare l’ambiente
di apprendimento (dotazioni, logistica);
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio:
reti, accordi, progetti, protocolli, intese;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere
organizzativo.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Profilo dell’Istituto, vision e mission

Il nostro Istituto, mettendo al centro del suo essere il bambino/ragazzo,
favorisce la collaborazione fra i tre ordini di scuola, promuove lo sviluppo delle
diverse intelligenze anche attraverso le tecnologie, è particolarmente attento
a valorizzare le eccellenze e ad intervenire in modo efficace ed efficiente
rispondendo alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di difficoltà,
per garantire a tutti uno sviluppo equilibrato ed adeguato alle esigenze di
ciascuna personalità.
A tal fine il nostro Istituto cura la centralità della persona in tutta la
sua complessità: insegna ad apprendere ed insegna ad essere. Si propone
pertanto di formare la persona attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità
di ciascuno, in un sereno ambiente di apprendimento.
In tale contesto è possibile per l’insegnante svolgere quel ruolo di
mediatore nonché di facilitatore che mira a potenziare le abilità cognitive di
ogni alunno, dal diversamente abile all’eccellenza, sfruttando la caratteristica
capacità di modificarsi dell’individuo, avvantaggiandosi delle opportunità di
apprendimento offerte dall’ambiente.
In armonia con le finalità formative e con gli obiettivi concordati e
condivisi dai Paesi della Comunità Europea, il nostro Istituto si propone inoltre
di educare alla cittadinanza europea, guidando i giovani ad una apertura
internazionale e motivandoli ad una cittadinanza consapevole, grazie
all'acquisizione di competenze sociali e civiche che li aiutino ad orientarsi e ad
affermarsi nella complessità di un mondo sempre più difficile e competitivo.
Particolare importanza viene attribuita all’acquisizione delle competenze
chiave trasversali europee.
La nostra scuola si adopera per innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di
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ciascuno, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
recuperando l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola
aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantendo il
diritto allo studio, alle pari opportunità di successo formativo ed all’istruzione
permanente.
Poiché il nostro Istituto è comprensivo di tre ordini scolastici (infanzia,
primaria e secondaria di primo grado) particolare attenzione viene rivolta a
rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale con l’esplicitazione
degli obiettivi formativi, dei metodi di lavoro, delle scelte organizzative e delle
proposte didattiche che intendano condurre il singolo alunno attraverso un
percorso pluriennale di crescita personale.
Le finalità strategiche (“vision”) del nostro Istituto possono essere così
sintetizzate:
1. riduzione della varianza tra le classi nelle prove standardizzate nazionali;
2. miglioramento delle competenze “sociali e civiche”, “comunicare”, “logicomatematiche”, “digitali” attraverso l’ampliamento del curricolo;
Il raggiungimento di ciò tramite obiettivi di processo che prevedono:
successo scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione agli stili
diversi, alla valorizzazione dei talenti, nonché delle eccellenze e in riferimento
alle varie tipologie di bisogni educativi speciali espressi dagli alunni.
sviluppo e approfondimento delle competenze disciplinari e trasversali di
cittadinanza; il consolidamento delle relative acquisizioni in termini di
competenze ottenuto grazie a strategie didattiche innovative efficaci per
suscitare la motivazione (didattica laboratoriale, attività a piccoli gruppi, classi
aperte, gruppi di livello, tutoring, flipped classroom, peer education),
l’implementazione di nuove metodologie comprende l'utilizzo di didattica per
competenze, l’attenzione a tutte le competenze-chiave, in particolare alle lingue
straniere, matematico scientifiche, digitali e alle altre forme di linguaggio
(musica, arte, teatro).
sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio,
con il consolidamento e l’implementazione del coinvolgimento delle famiglie
nella vita della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva (anche attraverso
la valorizzazione della Banca del tempo ed altre associazioni del territorio),
incontri di dialogo e confronto (pedagogia dei genitori, conferenze a tema...),
uso di strumenti di comunicazione efficaci scuola-famiglia;
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promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni/studenti , mediante
l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e
l’attenzione ai valori della legalità;
promozione del benessere organizzativo, rivolto al personale dell’Istituto e a
tutti i soggetti che interagiscono con esso, che opera in base ad un principio di
qualità del servizio, ossia di soddisfazione delle legittime esigenze degli utenti
interni (alunni, insegnanti, personale amministrativo e ausiliario) ed esterni
(famiglie);
miglioramento della comunicazione interna ed esterna e trasparenza.

CONTENUTI E CURRICOLI

Curricolo di istituto
L’Istituto Comprensivo “Margaritone” ha da sempre preso atto di quanto
sia fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli al fine di
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e
completo e per questo ha operato, mediante un ’apposita commissione,
all’elaborazione di un percorso unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale ed orizzontale, che garantisca, in un clima di
benessere psico-fisico del bambino e dell’alunno, il raggiungimento delle
principali finalità formative:
assicurare un percorso graduale di crescita globale;
consentire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze;
realizzare le finalità proprie dell’uomo/cittadin;
favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”
Nel Curricolo le competenze finali previste per ciascuna materia/
disciplina tengono conto delle Nuove Indicazioni Nazionali (settembre
2012) e sono scandite per fasce d’età e classi per meglio sottolineare la
progressività del percorso formativo e proporre una visione unitaria della
conoscenza, visione che anche l’alunno dovrà cogliere attraverso le
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interconnessioni esistenti tra i diversi saperi che gli verranno offerti
durante l’iter scolastico e che verranno veicolati da una progettualità
didattica dei docenti ben coordinata, continua e progressiva. I traguardi
per lo sviluppo delle competenze sono visionabili nel documento allegato,
cui si rinvia.

Dall’a. s. 2014/15, nell’ambito dello svolgimento del Piano di
Miglioramento ideato a margine del progetto “Valutazione & Miglioramento
”, promosso dall’INVALSI, si è intrapresa la redazione del curricolo
verticale d’Istituto incentrata sulle competenze chiave europee: la
motivazione risiede nell’opportunità di reperire un filo conduttore unitario
all’insegnamento/apprendimento,

rappresentato

appunto

dalle

competenze chiave. Un curricolo cosi organizzato è il curricolo di tutti al
quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata.

4. Iniziative di ampliamento curricolare

Le linee progettuali del P.T.O.F. 2019-2022 tengono presenti le
risultanze del RAV e le priorità e i traguardi da raggiungere e sono di
conseguenza principalmente incentrate sullo sviluppo delle seguenti
competenze chiave europee:

Comunicazione nella madrelingua
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenze sociali e civiche
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze digitali
Consapevolezza ed espressione culturale
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Di conseguenza possono essere individuate le seguenti aree
progettuali, al cui interno verranno inseriti specifici progetti afferenti alla
tematica/focus di riferimento, che compongono la struttura e l’identità
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Margaritone”.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative TEAL
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PIANETA AZZURRO

ARAA838018

L'ERICA

ARAA838029

L'AQUILONE

ARAA83803A

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ALDO MORO

AREE83801D

MADRE TERESA DI CALCUTTA

AREE83802E

"FRANCESCO SEVERI"

AREE83803G

L. TEMPESTA

AREE83804L

CARLO COLLODI

AREE83805N

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
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reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
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espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"MARGARITONE"

CODICE SCUOLA
ARMM83801C

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
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consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
3.1. Traguardi attesi in uscita

3.1. Traguardi attesi in uscita
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e
paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la
propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere
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aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose,
l'ambiente e le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti; - condivide
esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati
e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su
questioni etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati,
utilizza gli errori come fonte di conoscenza;
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
(scuola primaria e Secondaria di Primo Grado)
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici
e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PIANETA AZZURRO ARAA838018
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

L'ERICA ARAA838029
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

42

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARGARITONE

40 Ore Settimanali

L'AQUILONE ARAA83803A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALDO MORO AREE83801D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MADRE TERESA DI CALCUTTA AREE83802E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"FRANCESCO SEVERI" AREE83803G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

L. TEMPESTA AREE83804L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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CARLO COLLODI AREE83805N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"MARGARITONE" ARMM83801C
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
3.2. Insegnamenti e quadri orari
SCUOLA DELL’ INFANZIA
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TEMPO 40 ore settimanali

Orario

· Tutti i plessi
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
§ Il sé e l’altro
§ Il corpo e il movimento
§ Immagini, suoni, colori
§ I discorsi e le parole

Insegnamenti

Servizi scolastici

§ La conoscenza del mondo
In base alle richieste è possibile attivare un servizio di:
- mensa
- pre-scuola (ORE 7,35)
- trasporto scuolabus (a pagamento)

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO 27 +1 ore settimanali
·
Orario

Servizi scolastici

·

A. Moro - C. Collodi - L. Tempesta: dalle 8.10 alle 13.10 con 1
rientro settimanale (fino alle 16:10)
F. Severi – Madre Teresa di Calcutta: dalle ore 8.20 alle 13.20 con
1 rientro settimanale (fino alle 16:20)

In base alle richieste è possibile attivare a pagamento un servizio di
- mensa tutti i giorni
- pre-scuola
- post-scuola
- spazio studio assistito (A. Moro - F. Severi- M. Teresa- C. Collodi)
- prolungamento (M. Teresa di Calcutta)
- trasporto scuolabus

Orario settimanale delle discipline
Organizzazione variabile, in funzione delle esigenze delle classi e dei bambini.
Classi 1e

Classi 2e
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Italiano

8

Italiano

7

Italiano

6

Arte e immagine

1

Arte e immagine

1

Arte e immagine

1

Matematica

6

Matematica

6

Matematica

6

Scienze

2

Scienze

2

Scienze

2

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Tecnologia

1

Storia

2

Storia

2

Storia

2

Geografia

2

Geografia

2

Geografia

2

Musica

1

Musica

1

Musica

1

Educazione fisica

Educazione fisica
1

Educazione fisica
1

1

Inglese

1

Inglese

2

Inglese

3

Religione

2

Religione

2

Religione

2

TOTALE

27

TOTALE

27

TOTALE

27

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TEMPO NORMALE
30 ore settimanali
- Dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15
- Dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.15
Orario

Servizi scolastici

-

In base alle richieste è possibile attivare a pagamento:
pre-scuola
trasporto scuolabus a pagamento
attività pomeridiane a pagamento

Orario settimanale delle discipline

INDIRIZZO TRADIZIONALE
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DISCIPLINE

ORE

DISCIPLINE

ORE

Italiano

5

Tecnologia

2

Storia

2

Arte

2

Geografia

2

Musica

2

Matematica e Scienze

6

Educazione Fisica

2

Inglese

3

Religione Cattolica

1

Lingua Comunitaria

2

Approfondimento: latino

1

INDIRIZZO LINGUISTICO
DISCIPLINE

ORE

DISCIPLINE

ORE

Italiano

5

Tecnologia

2

Storia

2

Arte

2

Geografia

2

Musica

2

Matematica e Scienze

6

Educazione Fisica

2

Inglese

3

Religione Cattolica

1

Lingua Comunitaria

2

Approfondimento

1

linguistico (Ingl.)
Ore di approfondimento pomeridiano linguistico/altro tipo.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
MARGARITONE (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

Approfondimento
3.3. Curricolo di istituto
L’Istituto Comprensivo “Margaritone” ha da sempre preso atto di quanto sia
fondamentale il problema del coordinamento dei curricoli al fine di garantire il
diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo e per questo
ha operato, mediante un ’apposita commissione, all’elaborazione di un
percorso unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e
orizzontale, che garantisca, in un clima di benessere psico-fisico del bambino
e dell’alunno, il raggiungimento delle principali finalità formative:
-

assicurare un percorso graduale di crescita globale;

-

consentire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze;

-

realizzare le finalità proprie dell’uomo/cittadino

-

favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”
Nel Curricolo le competenze finali previste per ciascuna materia/

disciplina tengono conto delle Nuove Indicazioni Nazionali (settembre 2012) e
sono scandite per fasce d’età e classi per meglio sottolineare la progressività
del percorso formativo e proporre una visione unitaria della conoscenza,
visione che anche l’alunno dovrà cogliere attraverso le interconnessioni
esistenti tra i diversi saperi che gli verranno offerti durante l’iter scolastico e che
verranno veicolati da una progettualità didattica dei docenti ben coordinata,
continua e progressiva. I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono
visionabili nel documento allegato, cui si rinvia.
Dall’a.

s.

2014/15,

nell’ambito

dello

svolgimento

del

Piano

di

Miglioramento ideato a margine del progetto “Valutazione & Miglioramento”,
promosso dall’INVALSI, si è intrapresa la redazione del curricolo verticale
d’Istituto incentrata sulle competenze chiave europee: la motivazione risiede
nell’opportunità

di

reperire

un

filo

conduttore

unitario

all’insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle competenze

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARGARITONE

chiave. Un curricolo cosi organizzato è il curricolo di tutti al quale tutti devono
contribuire, qualunque sia la materia insegnata.
Le attività didattiche alternative per gli alunni che non si avvalgono
dell’Insegnamento della Religione Cattolica si svolgono secondo tematiche e
modalità concordate nell’ambito del Collegio dei Docenti, tenendo presente che
esse non devono rivestire un carattere curricolare, come indicato dalla C.M. 101
del 30-12-2010, per non determinare differenziazioni nel processo didattico
formativo dell’intera classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA PROGETTUALE N° 1 SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Tematica Potenziamento delle abilità di lettura Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto Favorire la lettura individuale;
Obiettivi formativi e competenze attese
Priorità cui si riferisce Obiettivi-Miglioramento dei risultati scolastici; -Potenziamento
delle competenze chiave. -Incoraggiare il progressivo avvicinarsi degli studenti alla
lingua scritta attraverso la lettura di libri illustrati e l’analisi dei messaggi in essi
contenuti; -Favorire la lettura individuale; -Favorire esperienze di ascolto; -Promuovere
il confronto interpersonale; -Promuovere un atteggiamento interculturale; Riconoscere e gestire le emozioni; -Lavorare in gruppo; -Ampliare il lessico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Multimediale
Musica
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

UNA SCUOLA PER TUTTI: RECUPERO E POTENZIAMENTO
-Miglioramento dei risultati scolastici; -Potenziamento delle competenze chiave; Maggiore equità degli esiti tra le classi e all’interno delle classi nelle abilità di base.
Alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi; -Fornire
situazioni comunicative di sviluppo della personalità; -Offrire l’opportunità di recupero
di alcune abilità di tipo disciplinare; -Facilitare l’apprendimento; -Suscitare interesse e
motivazione Rafforzare l’autonomia operativa ; -Sviluppare il pensiero critico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

SVILUPPO COMPETENZE LINGUA L2
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Alfabetizzazione e attività di potenziamento Italiano L2 per alunni stranieri dell’Istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare la sicurezza e l’autostima dei singoli studenti per superare le difficoltà di
inserimento nella struttura non solo scolastica, ma altresì sociale, della nostra
comunità; -Favorire l’integrazione degli alunni stranieri; -Sviluppare le competenze
linguistiche degli alunni stranieri in italiano; -Sviluppare negli alunni stranieri le
competenze in lingua italiana per comunicare e come lingua dello studio; -Sviluppare
le 4 abilità di base in italiano L2 (parlare, ascoltare, leggere, scrivere).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

RECUPERO ALUNNI BES – SVANTAGGIO LINGUISTICO, COMPORTAMENTALE,
RELAZIONALE
-Realizzazione di interventi di recupero (anche a classi aperte) nelle abilità di base degli
studenti con B.E.S. Alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere e ampliare la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale
degli alunni e il conseguente successo scolastico, con percorsi educativi e didattici nei
quali risultano semplificati gli obiettivi della programmazione di classe, allo scopo di
favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per tutti i
bambini/ragazzi coinvolti. -Favorire la valorizzazione delle risorse personali; Potenziare le capacità di comunicare, di comprendere e di produrre; -Stimolare
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l’espressività e le capacità creative; -Imparare a contribuire in un gruppo, sia tramite le
proprie idee, sia rispettando le opinioni dei compagni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

AREA PROGETTUALE N° 2 - SVILUPPO DELLA COMPETENZA MATEMATICA E DELLE
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
Sviluppo delle competenze matematiche di base Alunni della scuola primaria e
secondaria dell’Istituto -Sviluppo delle competenze di base - maggiore equità degli
esiti tra le classi e all’interno delle classi nelle abilità di base.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni, indipendentemente dalle loro capacità e conoscenze, attraverso
esperienze piacevoli (attività ludiche); -Incentivare lo sviluppo delle capacità di
pensiero astratto e capacità logiche; Risolvere problemi mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo sia sui risultati ottenuti
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ MATEMATICHE DI BASE
Alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto -Sviluppo delle competenze di
base - maggiore equità degli esiti tra le classi e all’interno delle classi nelle abilità di
base.
Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare alla precisione, puntualità e applicazione sistematica; -Migliorare le capacità
di attenzione e concentrazione; -Approfondire le conoscenze e potenziare le abilità; Consentire il conseguimento di livelli di eccellenza agli alunni che raggiungono senza
difficoltà gli obiettivi disciplinari e vogliono approfondire
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Scienze
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

EDUCAZIONE STORICO-AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ
Tutti gli alunni dell’Istituto -Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del patrimonio storico-ambientale; -Sensibilizzare alla
tutela del patrimonio storico-ambientale, educare al risparmio energetico e alla
raccolta differenziata ; -Promuovere la consapevolezza delle responsabilità
nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’innovazione tecnologica -Educare al rispetto
dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale -Educare a valutare
comportamenti finalizzati allo sviluppo sostenibile
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
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AREA PROGETTUALE N° 3 - SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE
Recupero e potenziamento delle abilità di base nelle lingue straniere Alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto -Miglioramento delle
competenze comunicativo-linguistiche; -Maggiore equità degli esiti tra le classi e
all’interno delle classi nelle abilità di base.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; -Approfondire le conoscenze e
recuperare le lacune; -Consentire il conseguimento di livelli sufficienti di competenza
linguistica; -Consentire il conseguimento di livelli di eccellenza nella competenza
linguistica agli alunni che raggiungono senza difficoltà gli obiettivi disciplinari e
vogliono approfondire le conoscenze.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Magna

CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA LINGUISTICA: TRINITY, KET, DELE E DELF.
Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria dell’Istituto Miglioramento delle competenze comunicativo-linguistiche;
Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire l’approfondimento di conoscenze e competenze utili all’interazione in lingua
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inglese, francese e spagnola con il mondo esterno e che siano la base di future
motivate scelte accademiche e professionali; -Potenziare le conoscenze e competenze
rispetto ai contenuti curricolari; -Approfondire una riflessione metalinguistica e
comparativa; -Stimolare a una cultura del sapere e dell’essere che attraverso l’uso
attivo delle lingue straniere educhi al rispetto e alla valorizzazione dell’individuo come
parte di una società multietnica che interagisce.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA E IN SPAGNA
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria dell’Istituto -Miglioramento
delle competenze comunicativo-linguistiche; -Sviluppo delle competenze sociali e
civiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’approfondimento di conoscenze e competenze utili all’interazione in lingua
inglese e spagnola con il mondo esterno e che siano la base di future motivate scelte
accademiche e professionali; -Potenziare le conoscenze e competenze rispetto ai
contenuti curricolari; -Approfondire una riflessione metalinguistica e comparativa; Stimolare a una cultura del sapere e dell’essere che attraverso l’uso attivo delle lingue
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straniere educhi al rispetto e alla valorizzazione dell’individuo come parte di una
società multietnica che interagisce.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

PRESCHOOL ENGLISH
Alunni della scuola dell’infanzia -Miglioramento delle competenze comunicativolinguistiche;
Obiettivi formativi e competenze attese
-Aumentare la consapevolezza dell’esistenza di più lingue e culture, e contribuire a
rinforzare le abilità linguistiche anche nella propria prima lingua; -Potenziare la
capacità di apprendimento e migliorare i risultati anche in altre aree di studio; Favorire lo sviluppo generale del bambino, il suo potenziale affettivo, sociale e
cognitivo, abituandolo al pensiero flessibile; -Facilitare l’acquisizione della lingua; Acquisire maggiore abilità a intuire il significato di nuove parole.
DESTINATARI
Gruppi classe
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

AREA PROGETTUALE N° 4 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI
Accoglienza Tutti gli alunni dell’Istituto -Definizione di un sistema di orientamento Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
Obiettivi formativi e competenze attese
-Agevolare l’inserimento degli alunni nella scuola rispetto alla loro individualità; Favorire le comunicazioni scuola – famiglia; -Accoglienza e tutoraggio classi prime.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Multimediale
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

AREA PROGETTUALE N° 5 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE CIVICHE
Tematica Educazione alla democrazia e alla partecipazione responsabile Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Priorità cui si riferisce -Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; -Potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità; -Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare gli alunni ai valori della democrazia, della partecipazione responsabile e dei
diritti umani; - Educare al rispetto della “cosa pubblica” a partire dagli ambienti
scolastici; - Far sentire gli alunni soggetti attivi, all’interno della comunità scolastica; Promuovere iniziative di solidarietà; - Promuovere la partecipazione degli alunni e
delle famiglie alla vita della scuola; - Favorire la formazione di cittadini liberi, capaci di
partecipazione attiva e responsabile, consapevoli della propria identità personale,
locale e nazionale intesa come valore, diritto e risorsa nell’incontro con culture e valori
“altri”; - Fornire agli studenti competenze trasferibili dalle situazioni scolastiche alla
vita sociale. - Promuovere la discussione su tematiche connesse all’interculturalità, alla
solidarietà e alla pace
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Laboratori:

MARGARITONE

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

AREA PROGETTUALE N° 6 A - SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (MUSICA)
Tematica Miglioramento delle competenze musicali Priorità cui si riferisce Promozione della cultura musicale di base; sviluppo delle abilità trasversali,
maturazione di competenze, anche di quelle chiave europee, attraverso la
partecipazione attiva degli studenti -Chiarire il valore della musica nell’apprendimento,
per lo sviluppo dell’intelligenza e nella formazione della persona -Valorizzazione dei
talenti, delle diverse intelligenze e stili di apprendimento -Educazione emotiva,
educazione relazionale -Poter sperimentare pluralità di linguaggi e esperienze
significative -Sviluppo di spirito di collaborazione e solidarietà, sensibilizzazione al
rispetto dell’ambiente artistico -Migliorare le abilità espressivo-creative, le capacità di
attenzione e concentrazione, il pensiero logico e critico, la partecipazione responsabile
-Sperimentare modelli di inclusione utilizzando la musica, stimolare la motivazione,
favorire la socializzazione nella dimensione orientamento- continuità ed interculturale,
migliorare l’ ambiente di apprendimento. Utilizzare organizzazioni dell’attività didattica
non tradizionali quali gruppi di interesse, learning by doing, lavoro cooperativo e
collaborativo, utilizzo delle tecnologie, e degli strumenti, didattica attiva su compiti di
realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Organizzare attività musicali in orario curriculare ed extracurriculare, con gruppi di
interesse trasversali alle classe - esplorare la propria voce, esercitare l’ascolto di sé e
degli altri, acquisire il gusto del risultato corale, apportando il proprio contributo,
acquisire tecniche e regole del suonare insieme. -Formazione di un ensemble musicale
dell’istituto attraverso i laboratori pomeridiani di canto e di musica di insieme. Il coro e
i gruppi musicali possono partecipare a vari eventi e progettualità della scuola, anche
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con il coinvolgimento delle famiglie.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Magna

AREA PROGETTUALE N° 6 B - SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (ARTE-CINEMA-TEATRO)
Tematica Miglioramento delle competenze artistico-espressive Destinatari Tutti gli
alunni dell’Istituto Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella
pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni -Migliorare l’ambiente di
apprendimento. -Utilizzare le valenze dei linguaggi non verbali a scopi formativi e
didattici, per la crescita individuale e sociale, favorendo l’introduzione della creatività,
dell’immaginazione, dell’arte. -Poter sperimentare pluralità di linguaggi e esperienze
significative . -Sperimentare modelli di inclusione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare individualmente e in gruppo giochi simbolici, travestimenti e
drammatizzazioni; -Giocare con i linguaggi corporeo, sonoro, visivo ed usarli in modo
corretto; -Vivere sentimenti, esperienze reali e fantastiche usando anche i linguaggi
non verbali; -Identificarsi ed accettare personaggi, situazioni e ruoli diversi,
neutralizzare ansia e paura
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

AREA PROGETTUALE N° 6 C - SVILUPPO DELLA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE (MOTORIA E SPORTIVA)
Tematica Miglioramento delle competenze motorie e sportive Destinatari Tutti gli
alunni dell’Istituto Priorità cui si riferisce Obiettivi prioritari della Legge 107 :
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e
allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
di agonistica sportiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali in relazione anche alle variabili spaziali e
temporali; -Sperimentare e approfondire gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio; -Avviare e consolidare abilità motorie, fisiche e sportive; Conoscere e sperimentare competenze di gioco-sport come prerequisiti per acquisire ,
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, gestualità tecniche
di discipline sportive; -Promuovere e praticare attivamente i valori etico-sportivi del
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fair play; -Ricercare e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello «star
bene» in relazione a sicurezza, prevenzione e sano stile di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

AREA PROGETTUALE N° 7 - SVILUPPO DELLO SPIRITO DI INIZIATIVA E DI
IMPRENDITORIALITÀ
Tematica Continuità tra Infanzia e Primaria Destinatari Alunni dell’infanzia e delle
classi prime della primaria dell’Istituto Priorità cui si riferisce -Miglioramento delle
interazioni tra i contesti educativi: omogeneità d’azione didattica e maggior
coordinamento -Miglioramento dei risultati scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare il momento di tipo transizionale che costituisce uno dei punti critici degli
itinerari scolastici nei quali i soggetti affrontano le maggiori difficoltà di adattamento e
riadattamento all’istituzione; -“Accompagnare” gli alunni per una crescita serena e
un’adeguata maturazione personale; -Semplificare gli itinerari scolastici per facilitare
la comunicazione fra i diversi momenti-settori in cui si differenzia la scuola; Raccordare gli interventi didattici per permettere di intervenire in modo efficace nel
rispetto della gradualità e degli interessi e ritmi di apprendimento di ogni alunna/o.
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CONTINUITÀ TRA PRIMARIA E SECONDARIA
Priorità cui si riferisce -Miglioramento delle interazioni tra i contesti educativi:
omogeneità d’azione didattica e maggior coordinamento -Miglioramento dei risultati
scolastici. Destinatari Alunni delle classi V della primaria e delle classi I della
secondaria dell’Istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare occasioni di conoscenza e collaborazione tra alunni delle classi quinte della
primaria e prime della secondaria; - Facilitare il momento di tipo transizionale che
costituisce uno dei punti critici degli itinerari scolastici nei quali i soggetti affrontano le
maggiori difficoltà di adattamento e riadattamento all’istituzione;
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ORIENTAMENTO
Destinatari Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado Priorità cui si
riferisce - Migliorare il successo formativo a distanza degli alunni in uscita
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare la consapevolezza per una scelta idonea alla propria indole e alle
competenze acquisite; -Agevolare l’inserimento degli alunni nella scuola rispetto alla
loro individualità; -Favorire l’orientamento tra le scuole secondarie di primo e di
secondo grado.
DESTINATARI
Gruppi classe
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

AREA PROGETTUALE N° 8 - SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI
Tematica Formazione degli insegnanti Destinatari Tutti i docenti dell’Istituto Priorità
cui si riferisce -Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni; -Ampliamento del
curricolo con competenze chiave europee e di cittadinanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo professionale dei docenti; -Diversificare l’offerta formativa; Diffondere nuove metodologie e best practices.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

(LAN/W-Lan)

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Attuazione dei vari PON finanziati dal cablaggio
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

degli ambienti al completamento degli strumenti
digitali, LIM , LIM mobili, laboratori linguistici
mobili..fino aDd arrivare al PON PENSIERO
COMPUTAZIONALE, in corso di realizzazione .

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione su utilizzo strumentazione digitale,
LIM,LABORATORI MOBILI, CODING e pensiero
computazionale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PIANETA AZZURRO - ARAA838018
L'ERICA - ARAA838029
L'AQUILONE - ARAA83803A
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Osservazioni sistematiche Scuola dell’Infanzia
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati
tra i 3, i 4, ed i 5 anni.
Sono presi in esame i seguenti aspetti:

68

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARGARITONE

- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
- Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia
Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici:
1=competenza da migliorare
2=competenza mediamente raggiunta
3=competenza pienamente raggiunta
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Fasi della valutazione
- Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di
apprendimento
- Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento
- Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"MARGARITONE" - ARMM83801C
Criteri di valutazione comuni:
I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche
operative
- Finalità formativa e educativa della valutazione che concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.
- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.
- Impegni sostenibili e credibilità della verifica.
- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo
dell’esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l’anima
del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto,
con se stessi, con i livelli generali di attesa.
- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla
misurazione. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.
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Fasi della valutazione
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti
delle singole discipline, il Consiglio di classe e il Collegio dei docenti:
1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di
ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.
2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del
percorso complessivo dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di:
• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza e autonomia di pensiero (scuola secondaria)
Relativamente al numero minimo di verifiche proposte per ciascun
quadrimestre, il Collegio ha stabilito:
I° QUADRIMESTRE
Numero minimo verifiche II° QUADRIMESTRE
Numero minimo verifiche
VERIFICHE 3 3
3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe o team
docente, dove accanto al giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono
altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il
giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La
valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma
non inferiore al 4.
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
degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e
Costituzione”; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle
discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n,
169/2008.
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Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota
distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.
Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di
ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere
sintetizzati nei seguenti punti:
1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno e produttività
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare e acquisizione di un personale
progetto curricolare
5. risultati di apprendimento.
4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo
della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno
nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria
e alla fine del primo ciclo di istruzione.
Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie
- colloqui individuali
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)
La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva
informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel
pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata
nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari
della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di classe,
presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione
assunta, se necessario, a maggioranza.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente
agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo
297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si
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esprimeranno con un unico voto.
Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che
svolgono ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i
docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi
conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da
ciascun alunno.
Criteri di valutazione del comportamento:
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998,
n. 249 come modificato dal DPR 235/2007
Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami
di Sato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono
ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto
abbia attribuito all’alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed
all'esame conclusivo del primo ciclo
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del
primo ciclo.
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per
gravi e concordanti insufficienze in almeno:
- quattro discipline comprendenti italiano e matematica;
- cinque discipline comprendenti italiano o matematica.
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del consiglio di classe, che possiede
tutti gli elementi di valutazione.
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ALDO MORO - AREE83801D
MADRE TERESA DI CALCUTTA - AREE83802E
"FRANCESCO SEVERI" - AREE83803G
L. TEMPESTA - AREE83804L
CARLO COLLODI - AREE83805N
Criteri di valutazione comuni:
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I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche
operative
- Finalità formativa e educativa della valutazione che concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.
- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.
- Impegni sostenibili e credibilità della verifica.
- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo
dell’esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l’anima
del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto,
con se stessi, con i livelli generali di attesa.
- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla
misurazione. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.
Fasi della valutazione
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti
delle singole discipline, il Consiglio di classe e il Collegio dei docenti:
1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di
ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.
2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del
percorso complessivo dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di:
• livello di partenza
• atteggiamento nei confronti della disciplina
• metodo di studio
• costanza e produttività
• collaborazione e cooperazione
• consapevolezza e autonomia di pensiero (scuola secondaria)
Relativamente al numero minimo di verifiche proposte per ciascun
quadrimestre, il Collegio ha stabilito:
I° QUADRIMESTRE
Numero minimo verifiche II° QUADRIMESTRE
Numero minimo verifiche
VERIFICHE 3 3
3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe o team

74

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARGARITONE

docente, dove accanto al giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono
altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il
giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La
valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma
non inferiore al 4.
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
degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e
Costituzione”; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle
discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n,
169/2008.
Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante
l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota
distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.
Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di
ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere
sintetizzati nei seguenti punti:
1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno e produttività
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare e acquisizione di un personale
progetto curricolare
5. risultati di apprendimento.
4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo
della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno
nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria
e alla fine del primo ciclo di istruzione.
Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie
- colloqui individuali
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- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)
La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva
informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel
pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata
nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari
della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di classe,
presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione
assunta, se necessario, a maggioranza.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente
agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo
297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si
esprimeranno con un unico voto.
Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che
svolgono ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i
docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi
conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da
ciascun alunno.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in
forma di giudizio sintetico, e si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti
approvati dalla istituzione scolastica.
La valutazione dovrà essere espressa sotto forma di giudizio, non più in decimi,
articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non
sufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati
dalla sottostante tabella. L’eventuale valutazione negativa nelle Competenze di
Cittadinanza non pregiudicherà più l'accesso alla classe successiva (art. 2, c. 5).
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, si procede ad individuare
i criteri di valutazione delle Competenze di Cittadinanza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Ammissione alla classe successiva
1-Scuola primaria
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da
riportare nel documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all‘unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati
personalmente i genitori.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola è soggetto capofila del Progetto Scuola senza Frontiere, un Piano di
intervento per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, articolato in quattro
progetti (uno per ogni linea di azione prevista dall'Avviso), approvati e
finanziati con il Decreto prot. 4305/16

del Ministero del Lavoro e

specificatamente: Azione 01: Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica.
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Cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun
studente attraverso percorsi di recupero e potenziamento.
Alla stesura del PEI e del PDP partecipano tutti gli insegnanti e il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani educativi individualizzati viene
monitorato con sistematica regolarita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno
utilizzano

metodologie

innovative

che

favoriscano

la

motivazione

all'apprendimento, quali peer education, tutoring, didattica a piccoli gruppi. La
scuola realizza attivita' di accoglienza per studenti stranieri: la giornata della
lingua madre, corsi di lingua rumena a scuola in collaborazione con il
consolato, attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversita', percorsi di lingua italiana, attivita' su temi interculturali e
valorizzazione delle diversita'. Percorsi di lingua italiana per gli studenti
stranieri da poco in Italia sono costantemente attivati anche in collaborazione
con l'ente comunale e la casa delle culture, attivati in orario curricolare ed
extracurricolari. Questi interventi riescono a favorire il successo scolastico
degli studenti stranieri e non e l'inclusione. il nostro Istituto soggetto capofila,
del progetto Scuola senza Frontiere, attiva azioni di contrasto alla dispersione
scolastica. Il progetto prevede che ognuno soggetto capofila provveda ad

attivare una rete di Istituti scolastici aderenti individuati in base ai criteri
indicati, discussi e condivisi nella Cabina di Regia, unità trasversale di controllo
con funzione di coordinamento e raccordo, presieduta dalla Regione e
composta da membri di ogni partner e da rappresentanti dell'USR: incidenza
della presenza di alunni stranieri; incidenza della presenza di alunni di
seconda generazione; incidenza della presenza di minori stranieri non
accompagnati; percentuale di dispersione scolastica; percentuale di ritardo
scolastico.
Ognuno dei cinque Istituti scolastici capofila della rete definisce un piano di
azione zonale con il coinvolgimento di quattro o più Istituti del territorio ed
in coerenza con gli obiettivi, le attività e il budget previsti dal progetto Scuola
senza Frontiere ammesso a finanziamento.
Le attività progettuali così definite sono ricomposte nel format predisposto dalla
Regione e fanno riferimento alle fasi indicate nel medesimo progetto Scuola senza
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Frontiere; nello specifico le azioni vertono sul SOSTEGNO SCOLASTICO:
Attività di Rafforzamento dell'offerta formativa,

Accoglienza e inserimento,
Sostegno e recupero, orientamento.
Il progetto “Scuola senza frontiere” si pone i seguenti obiettivi: garantire nel
territorio regionale un'offerta scolastica omogenea e qualitativamente
adeguata, nel rispetto del diritto all'uguaglianza delle opportunità e della
valorizzazione delle differenze; sostenere il processo di integrazione
scolastico-sociale degli alunni stranieri, attraverso percorsi ed azioni integrate
tra scuola e sistema territoriale rappresentato dall'offerta dei servizi;
migliorare il successo scolastico dei giovani di origine straniera e ridurre la
dispersione; favorire i diversi livelli di relazione fra le famiglie degli alunni
straniere e tra queste e le istituzioni scolastiche; promuovere un sistema
integrato fra soggetti diversi, quali le Istituzioni scolastiche, le famiglie, le
comunità locali, gli enti e gli organismi del privato sociale del territorio, al fine
di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, in grado di assolvere ad
un ruolo di promozione culturale e sociale e di concrete opportunità di
crescita.
DIDATTICA INCLUSIVA PER COMPETENZE
Didattica efficace e per competenze caratterizza il nostro curricolo verticale e le
priorita' strategiche del PTOF che vertono sul: miglioramento delle competenze e
miglioramento delle competenze chiave trasversali. Il piano di formazione verte
prioritariamente sulla didattica per competenze, soprattutto la competenza
imparare a imparare e le competenze digitali e sulle metodologie innovative efficaci
per suscitare la motivazione all'apprendimento, quali flessibilita' didattica, classi
aperte messe in orario e per gruppi di livello e metodologie quali peer education,
cooperative learning, flipped classroom, apprendimento cooperativo e organizzato,
tutoring. Cio' consente di valorizzare tutti gli stili, potenziare le eccellenze, recuperare
abilita' di base. Vengono organizzati corsi di recupero e potenziamento, di
facilitazione linguistica, gratuiti, con docenti interni in orario curricolare utilizzando
momenti strutturati di classi aperte o con attivita' pomeridiane o estive.
Un'attenzione particolare e' rivolta agli alunni BES, e DSA con strategie di didattica
personalizzata mirata sui bisogni. Le classi partecipano a gare e competizioni sia
interne che esterne alla scuola per incentivare le eccellenze e la motivazione allo
studio: gara di lettura, giochi matematici, certamen, certificazioni linguistiche. Attivita'
accoglienza per studenti stranieri: la giornata della lingua madre, corsi di lingua
rumena a scuola.
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La scuola realizza realizza varie attivita' accoglienza per studenti stranieri: la giornata
della lingua madre, corsi di lingua rumena a scuola in collaborazione con il consolato,
attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita', percorsi di
lingua italiana con la partecipazione delle famiglie straniere. Le classi partecipano a
gare e competizioni sia interne che esterne alla scuola per incentivare gli stili diversi,
le eccellenze e la motivazione allo studio: gara di lettura, giochi matematici,
certamen, certificazioni linguistiche, attivita' di accoglienza, la giornata della lingua
madre, corsi di lingua rumena.
Accoglienza e inserimento attraverso la predisposizione e l'utilizzo di strumenti

metodologici standard per la certificazione delle competenze linguistiche e la
differenziazione per corsi di livello dell’italiano L2 e per la valutazione delle
conoscenze/competenze trasversali; l'organizzazione di corsi di
alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana nell’ambito della
continuità tra ordini di scuola, con modalità organizzative di orario flessibile; a
ttività di predisposizione di strumenti metodologici standard per la
certificazione delle competenze linguistiche e la differenziazione per corsi di
livello dell’italiano L2 e per la valutazione delle conoscenze/competenze
trasversali, 1 esperto (interno/esterno); 4 corsi di alfabetizzazione di 12 ore:
due da attivare a inizio anno scolastico per accogliere e inserire i neo arrivati e
due in funzione degli arrivi. Il numero dei partecipanti è variabile in base al
numero dei neo arrivati e alle esigenze intervenute durante l’anno scolastico.
Attività di formazione alunni tutor nelle scuole secondaria primo e secondo
grado per l'accoglienza alunni stranieri classi prime e neo arrivati durante
l’anno scolastico.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
D.L.vo 66/2017 recupera il GLIO disciplinandone istituzione e funzionamento
nell'ambito del regolamento d'istituto di ciascuna istituzione scolastica. Nomina del
GLIO, nell'ambito di una regolamentazione generale degli OO.CC. d'istituto, che ne
estende le competenze all'intero spettro dei BES. Il Profilo Dinamico Funzionale/Piano
Educativo Individualizzato (PDF/PEI) è atto successivo alla Diagnosi Funzionale (DF), e
esplica due importanti funzioni: da un lato va ad approfondire le componenti cliniche
della DF con informazioni aggiuntive provenienti dalla scuola e dalla famiglia; dall’altro
definisce gli elementi chiave che dovranno guidare la programmazione educativa per la
piena realizzazione dell’inclusione scolastica. Questo documento viene redatto all’inizio
dell’anno scolastico da famiglia, scuola e servizi specialistici, dopo un primo periodo di
frequenza scolastica, per consentire agli insegnanti di raccogliere le informazioni
necessarie mediante l’osservazione del bambino nel nuovo contesto, e integrarle con le
informazioni raccolte negli incontri con la famiglia. Per gli allievi già inseriti a scuola, per
i quali è stato effettuato l'accertamento di “situazione di handicap” e per i quali è stata
già compilata questa sezione, il documento viene aggiornato nei passaggi di ciclo, con
un'eventuale integrazione nei primi mesi del nuovo anno scolastico. Se vi sono
modificazioni significative, può e deve essere sinteticamente aggiornato sia durante
l’anno scolastico che al termine di esso, onde rimodulare, o quando si ritiene utile
ricontestualizzare, la programmazione e facilitare quella dell’anno successivo.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il GLI é composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da
personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo é nominato e presieduto dal dirigente
scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI
si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo
dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
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ORIENTAMENTO Famiglie e servizi Promozione di iniziative/azioni per il coinvolgimento
delle famiglie e per l'attivazione di strumenti e/o servizi utili ai fini dell'inserimento
sociale e delle opportunità rivolte ai ragazzi attraverso: modulistica esplicativa in alcune
delle lingue più diffuse relativamente a PTOF, regolamento d'Istituto, protocollo
d'accoglienza, modalità di iscrizione, etc.; depliants informativi semplificati e tradotti
nelle lingue più diffuse per i diversi indirizzi scolastici con le materie caratterizzanti ogni
specifico percorso; rafforzamento degli sportelli/servizi di orientamento e
coinvolgimento delle famiglie nella dimensione scolastica dell'istituto, anche attraverso
l'ausilio di mediatori linguistici-culturali e/o di associazioni del Terzo Settore; iniziative
promosse in collaborazione e con il coinvolgimento delle famiglie, anche al fine di
individuare genitori che possano svolgere attività di facilitatori e di auto-sostegno con
altri nuclei familiari; attivazione e/o rafforzamento degli sportelli/servizi di mediazione
linguistico-culturale, anche in raccordo e con il coinvolgimento dei servizi del territorio
che seguono nuclei familiari e ragazzi in difficoltà; incontri collettivi con le classi, svolti
in orario extra-scolastico e incontri individuali con alunni e genitori e di mediatori
linguistici-culturali e/o di associazioni del Terzo Settore. I servizi di mediazione saranno
attivati in base all’occorrenza per un massimo di 50 ore per tutte le scuole della rete. Il
numero dei partecipanti è variabile in base alle esigenze intervenute durante l’anno
scolastico. Realizzazione di iniziative interculturali con il coinvolgimento delle famiglie
come la celebrazione della giornata della lingua madre, laboratori linguistico-culturali
per adulti. Si prevede la figura di un tutor motivazionale (per un massimo di 80 ore, 20
per istituto) a supporto delle varie attività

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Approfondimento
. Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
Le attività di recupero e di sostegno e quelle finalizzate all’integrazione degli
alunni con BES sono parte integrante del progetto di Istituto e si raccordano con
tutti gli obiettivi educativi e le mete formative generali. Tali moduli integrativi
prevedono l’elaborazione di una serie di progetti educativi individualizzati o di
gruppo adeguati alle singole situazioni e agli obiettivi che ciascun alunno può
conseguire in relazione alle sue capacità.
In tale spirito inclusivo rientra il miglioramento dell’offerta formativa educativa sia degli alunni diversamente abili sia degli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento sia di quelli con svantaggi socio-culturali o stranieri. Per
quanto riguarda le finalità generali, la didattica deve mirare, attraverso una serie di
traguardi intermedi, all’acquisizione di tutte le competenze (di autonomia
personale, d’identità, socialità e saperi) possibili per quel determinato alunno nel
rispetto dei tempi e delle possibilità reali.
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È stato redatto un protocollo specifico per alunni con BES, pubblicato sul sito
dell’Istituto e in allegato al presente Piano, cui si rinvia. Di seguito si anticipa ad ogni
modo l’articolazione dell’attività didattica, che, rapportata alle singole situazioni, in
generale per gli alunni con disabilità prevede:
ü una verifica della situazione d’ingresso basata sulla raccolta de i dati relativi
all’anamnesi personale, alla storia familiare e scolastica e sull’osservazione
diretta e indiretta delle abilità dell’alunno;
ü valutazione funzionale, ossia individuazione dei bisogni e delle difficoltà di
relazione
e di apprendimento conseguenti alla situazione di disagio e/o svantaggio con
verifica delle capacità e delle potenzialità possedute dall’alunno;
ü cogestione delle progettazioni didattico–educative individuali da parte dei docenti
specializzati e curricolari;
ü verifiche nell’ambito dei G.L.H. operativi e di Istituto;
ü interventi individualizzati in piccolo gruppo o con l’intero gruppo -classe,
cooperative learning, tutoring;
ü attività che facilitino le comunicazioni e lo scambio di esperienze tra alunni per
consentire l’adattamento a una varietà di situazioni socializzanti, anche a classi
aperte;
ü itinerari di apprendimento che privilegino la creatività, la manualità, i linguaggi
non verbali e le attività psicomotorie;
ü uso dei computer e delle LIM per la lettura, la scrittura, il calcolo e il disegno per
recuperare le abilità di base.
Per ciò che riguarda gli alunni con DSA, in conformità alle norme ministeriali
vengono attuate le seguenti procedure d’intervento:
- prevenzione intesa come informazione tempestiva alla famiglia in merito ad
un’eventuale difficoltà emersa nel processo d’apprendimento;
- richiesta di una valutazione diagnostica da parte degli esperti a cura della famiglia;
- informazione e condivisione all’interno del team dei docenti di classe dell’avvenuta
segnalazione;

-

progettazione mirata per definire i bisogni specifici dell’alunno e per
predisporre adeguati interventi educativi-didattici in cooperazione tra famiglia,
servizio e scuola;

- progettazione d’interventi in ambito scolastico;
- costruzione di relazioni socio-affettive nel gruppo classe;
- utilizzazione di strumenti compensativi e dispensativi;
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adozione di strategie didattiche di tipo metacognitivo (apprendimento
cooperativo, lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring);

- valutazione funzionale alla progettazione personalizzata nell’ottica del successo
formativo.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto ha elaborato il Piano Annuale
dell’Inclusività. Tale documento è tra gli allegati al presente Piano.
È stato redatto un protocollo specifico di accoglienza per l’inserimento
degli alunni stranieri, in allegato al presente Piano, cui si rinvia. Attenzione specifica
viene riservata per gli alunni adottati, sulla scorta delle Linee d’indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal MIUR, nei confronti dei quali si
attuano tutte le procedure ivi previste, che si fanno proprie e che si allegano al
presente Piano.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Condividere e coordinare con il Dirigente
Scolastico scelte educative e didattiche,
programmate nel P.T.O.F. • rappresentare il
Dirigente in riunioni esterne (Enti Locali,
ASL, etc.) • sostituire il Dirigente in caso di
assenza (ferie o malattia) • sostituire il
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza
anche prendendo decisioni di una certa
responsabilità. IL COLLABORATORE
VICARIO E SECONDO sostituisce il Dirigente
in caso di assenza ed impedimento,
Collaboratore del DS

collabora con il dirigente nella gestione
dell’istituto, cura i rapporti con i docenti, gli
alunni, le famiglie, svolge la funzione di
segretario del Collegio Docenti, coordina le
funzioni organizzative assegnate nei plessi,
coordina insieme al 2 ° collaboratore le
diverse funzioni organizzative di istituto, è
membro del gruppo di autovalutazione di
istituto.condivide e coordina con il
Dirigente scolastico le scelte educative e
didattiche programmate nel Piano
dell’Offerta Formativa rappresenta il
Dirigente scolastico in riunioni esterne con
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le istituzioni e gli enti territoriali sostituisce
il Dirigente scolastico in caso di assenza,
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di
urgenza anche prendendo decisioni di
responsabilità.
2 Coadiutori: uno per la scuola primaria e
uno per la scuola dell'infanzia Funzioni:
coordinare i docenti dei due ordini di
scuola e i coordinatori di plesso, facendo
circolare le varie informazioni provenienti
dalla dirigenza o segreteria, affidando lloro
l’incarico di predisporre la raccolta e la
diffusione/catalogazione delle circolari;
gestire in via generale le sostituzioni dei
colleghi assenti secondo gli accordi
approvati in sede di Collegio docenti.
Predisporre il piano di utilizzo dell’organico
di potenziamento, utilizzandolo per :
progettazione di arricchimento ,
Staff del DS (comma

metodologie innovative quali classi aperte,

83 Legge 107/15)

peer education, didattica laboratoriale,
oppure con flessibilità nei plessi secondo le
necessità di attuazione del PTOF, oppure
per la sostituzione di docenti assenti. Si
occupano dei criteri condivisi di
programmazione dell’orario didattico per
tutti i plessi, della programmazione unitaria
mensile o parallela settimanale o in
verticale di continuità. Segnalare al
Dirigente scolastico l’eventuale necessità di
indire riunioni con referenti, docenti e/o
genitori; creare un clima positivo e di
fattiva collaborazione; assicurarsi che le
disposizioni e il regolamento d’Istituto
siano applicati.
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AREA INCLUSIONE BES Alunni H Alunni DSA
Presiedere le riunioni del GLI in caso di
assenza del dirigente. Coordinare il
dipartimento “H” di Istituto. Proporre in GLI
ristretto con il DS le ipotesi di assegnazione
docenti di sostegno agli alunni. Relazionarsi
con i docenti dei team dove sono inseriti
alunni disabili e fornire supporto
informativo Gestire i progetti-ponte in
ingresso e in uscita insieme al dirigente
scolastico Curare la documentazione degli
alunni H relativamente alla gestione del
riservato in ingresso e in particolare in
uscita. Fornire prime informazioni ai
docenti H annuali sulle loro mansioni
principali e indirizzarli al CTSAR per
supporto formativo Curare la
Funzione strumentale

documentazione degli alunni DSA
relativamente alla gestione del riservato in
ingresso e in particolar e in uscita (no
protocollo). Curare il supporto ai docenti
tramite informativa sulla redazione dei
PDP, tramite i diversi format scelti.
Supportare il dirigente e lo staff
nell’assegnazione di alunni con DSA alle
classi Proporre soluzioni a problemi rilevati
o innovazioni nella gestione dell’area di
incarico. AREA ORIENTAMENTO
CONTINUITA (attuazione del Curricolo
verticale)-FORMAZIONE Orientamento in
entrata (dalle scuole primarie) e uscita
(verso secondaria disecondo grado); Scuola
Aperta / Open days; Coordinare tutte le
azioni di programmazione, progettazione,
attuazione degli Open days della scuola
secondaria di primo grado. Raccordarsi con
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le referenti didattiche dei plessi per
calendarizzare le giornate di open days
dell’infanzia e primaria Predisporre il piano
di presenze delle lezioni dimostrative degli
open days della secondaria e realizzazione
dei laboratori didattici. Coordinare le azioni
di progettazione, comunicazione,
accoglienza e visita delle scuole primarie
del territorio presso la scuola per illustrare
l’offerta formativa., e degli alunni presso gli
istituti del secondo ciclo Proporre soluzioni
proattive alla delicata area
dell’orientamento in entrata e in uscita
Acquisire, ove possibile, dati sugli alunni
usciti dall’istituto per un’analisi degli effetti
di durata dell’azione formativo offerta
AREA INTERCULTURA /FAMI Alunni
STRANIERI Coordinare i lavori della
commissione alunni stranieri. Coordinare
l’attuazione dei progetti di alfabetizzazione
degli alunni stranieri, il progetto di lingua
rumena per lo sportello interculturale,
coordinando le azioni di coinvolgimento dei
genitori nella gestione, coordinando le
giornate rivolte ai genitori, promuovendo la
partecipazione ai progetti che
implementino il “benessere a scuola”.
Promuovere azioni di accoglienza e
inclusione degli alunni stranieri
promuovendo la cultura del piano
personale transitorio nell’istituto (pdp
consiglio di classe). Raccordarsi con la
referente del progetto di rete di cui siamo
capofila: FAMI/FSE AREA PROGETTAZIONE
PON Coordinare i lavori della commissione
referenti dei progetti PON……(ELENCO)

91

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

MARGARITONE

coordinare l’attuazione dei progetti,
promuovendo la partecipazione ai progetti
che implementino il miglioramento
Promuovere azioni di gestione e
rendicontazione dei vari PON autorizzati: e
la relativa gestione in piattaforma GPU
Collaborazione con la Direttrice
amministrativa per la parte economica
Curare l’attivazione dei 22 moduli
comunque in progressione vista la nuova
autorizzazione per PON pensiero
computazionale. Raccordarsi con la
referente dei progetti di cui siamo capofila:
FAMI/FSE e CLIL.
• UMANISTICO: Prof.sse Ralli Laura •
LINGUISTICO: Prof.ssa Maione Rosa •
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: Prof.ssa
Caporali Brunetta • ESPRESSIVO/
Capodipartimento

CULTURALE Prof.ssa Tempra Nerina •

6

INCLUSIONE: Prof.ssa Manganelli Maria
Rosaria ORIZZONTALE PRIMARIA: docente
Milloni Donatella ORIZZONTALE INFANZIA:
docente Zito Elisa
Funzioni dei referenti di plesso • Funzioni
interne al plesso: o essere punto di
riferimento per alunni, genitori e colleghi; o
far circolare le varie informazioni
provenienti dalla segreteria, affidando a un
Responsabile di plesso

collega del plesso o a un collaboratore
scolastico l’incarico di predisporre la
raccolta e la catalogazione delle circolari; o
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti
secondo gli accordi approvati in sede di
Collegio docenti; o coordinare le mansioni
del personale ATA; o gestire l’orario
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scolastico nel plesso di competenza; o
segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale
necessità di indire riunioni con colleghi e/o
genitori; o creare un clima positivo e di
fattiva collaborazione; o assicurarsi che il
regolamento d’Istituto sia applicato. •
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: o
informare il Capo d’Istituto e con lui
raccordarsi in merito a qualsiasi problema
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso
di competenza; o raccordarsi, qualora se ne
presentasse la necessità, anche con gli altri
plessi dello stesso ordine in merito a
particolari decisioni o iniziative d’interesse
comune; o realizzare un accordo
orizzontale e verticale all’interno dei plessi
che ospitano ordini diversi di scuola. •
Funzioni esterne al plesso: o instaurare e
coltivare relazioni positive con gli enti
locali; o instaurare e coltivare relazioni
positive e di collaborazione con tutte le
persone che hanno un interesse nella
scuola stessa.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

20 cattedre posto comune +3
sostegno
Impiegato in attività di:
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Insegnamento
• Sostegno
• Progettazione
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• Coordinamento

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

scuola primaria 44 cattedre
posto comune + 25 cattedre di
sostegno (9org .diritto+15 org.
fatto)+ 5 unità di organico di
potenziamento: 1 EEHH
Progetto disabilità 4 EEEE528
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Did. laboriale a classi aperte
Impiegato in attività di:

74

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Progettazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
PERSONALE DOCENTE: totale tre ordini
istituto comprensivo: N.130 posti a SIDI a
ottobre 2018 poi N. 139 posti organico di
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

fatto a. sc. 2018/19 (135+4 IRC) 45 docenti
scuola secondaria 1 grado: 40 docenti su
cattedre interne disciplinari di cui 03
docenti di organico potenziato(1 su A049 –
1 su AB25 – 1 su sostegno) e 01 docenti
religione cattolica, di cui 6 docenti di
sostegno poi + 5 docenti ADOO in deroga .
67 docenti scuola primaria(+03 docenti IRC)
40 docenti posti organico, 05 docenti posto
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potenziato( 4 AF org. Circolo+1 EH)08
docenti posti sostegno EH+16 in deroga 23
docenti scuola infanzia: 20 docenti posti
organico AF, 03docenti di sostegno HE Posti
di sostegno totali n. 39: 11 docenti sostegno
scuola Secondaria 1 grado, (6 in org. Diritto
+5 in deroga) ; 25 docenti sostegno scuola
Primaria(9 org dir.+15 in deroga, di cui 01
docente sostegno Organico Potenziato) ; 03
docenti di sostegno scuola Infanzia. scuola
secondaria A022 11 cattedre + 1 est A028 7
cattedre AB25 4 cattedre + 9 h AC25 1
cattedra+6h+6h AA25 1 cattedra A001 2
cattedre + 6 h A049 3 cattedre + 6 h A030 2
cattedre + 6 h A060 2 cattedre + 6h IRC 1
cattedra + 3 h AD00 11 catt. (6 o.dir.+5 o fat)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Melfi Angela Il DSGA svolge un'azione funzionale
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Dirigente,
nell'ottica di servizio all’utenza (alunni, personale, genitori,
terzi), di miglioramento continuo e deve contribuire al buon
andamento e alla buona considerazione della scuola. Il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DSGA, tenendo conto delle indicazioni del DS relativa al
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del PDM e
strategici del PTOF, alle situazioni da migliorare,
prioritariamente cura le relazioni umane all'interno
dell'ufficio, con il restante personale e verso l'esterno, per
creare un clima sereno e costruttivo; chiede ai propri
collaboratori in Ufficio e nei plessi che si adoperino per
costruire un team positivo, collaborativo, propositivo e
proattivo, adeguato alle esigenze dell'istituzione scolastica,
del personale e dell'utenza. A tal fine il comportamento di
tutto il personale docente e degli assistenti amministrativi
deve costituire “un modello esemplare” in quanto
contribuisce a determinare la buona immagine
dell'istituzione. La gestione del personale e il relativo
comportamento, presso l’Istituto Comprensivo
“Margaritone” ha come obiettivo quello di essere sempre
più improntata alla flessibilità, alla collaborazione, alla
trasparenza, alla semplificazione, alla riservatezza, alla
responsabilità, all'imparzialità. Il DSGA organizza l'ufficio in
modo funzionale, affiancando adeguatamente il personale
con istruzioni chiare, univoche, certe. Il DSGA assicura una
gestione amministrativo/contabile corretta, semplificata,
efficace, efficiente, trasparente, tempestiva e funzionale agli
obiettivi da conseguire; collabora con il DS nella
predisposizione del Programma Annuale, predispone il
Conto Consuntivo, coordina gli acquisti e gli adempimenti di
competenza. Il DSGA svolge azione di controllo dei processi
e dei risultati dell'azione amministrativa e dei servizi
generali, anche definendo procedure di lavoro scritte a cui il
personale è tenuto ad attenersi. Il DSGA organizza il lavoro
dell’Ufficio e dei collaboratori scolastici nel rispetto delle
istruzioni in materia di sicurezza e privacy, dettate dal
Dirigente. DSGA provvede, anche mediante apposite
riunioni, a svolgere funzioni di coordinamento e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
promozione delle attività di competenza del personale ATA,
nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle
direttive impartite e degli obiettivi assegnati, delle regole
interne all’istituzione scolastica e della normativa vigente.
Spetta al DSGA vigilare costantemente sul regolare
svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale
ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e
in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione
scolastica, in particolare del PTOF. Il personale è assegnato,
tenendo conto delle Diverse professionalità ed esperienze,
ai seguenti settori di servizio: -Affari generali -Gestione degli
alunni -Gestione del personale -Contabilità
Gestione del protocollo in entrata /uscita
corrispondenza interna (anche tra le sedi)

Distribuzione
cura e

responsabilità dell’invio della posta per via ordinaria
archiviazione della corrispondenza in entrata e in uscita
scarico e gestione posta su dominio gov.it
Ufficio protocollo

posta certificata

scarico della

registro conto corrente postale

Rendicontazione contributi genitori scuola infanzia e
primaria

Gestione personale A.T.A (Richieste visite fiscali

personale ATA. Tenuta e aggiornamento della posizione
matricolare del personale ATA, Registrazione Assenze,
Fascicoli personale ATA

Nomine incarichi F.I.S. ATA

Collaborazione svolgimento attività negoziale (determine,
contratti, convenzioni, richiesta CIG/DURC ed adempimenti
ANAC)
Ufficio acquisti

redazione ordini di acquisto materiale e

attrezzature didattiche, dalla richiesta di preventivi fino alla
liquidazione con procedura ordinaria e con procedura
CONSIP- Mepa

Verbali Commissione Acquisto con

partecipazione all'apertura e valutazione dei Preventivi;
contratti con esperti /consulenti in collaborazione con il
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D.sga

Aggiornamento programmi

server e salvataggi dati server
in collaborazione con il D.sga

backup periodico dati

Anagrafe delle Prestazioni
Gestione Magazzino

Gestione Assicurazione nella parte contrattuale
Collaborazione con D.sga per Mod. 770 e Mod. Irap;
Collaborazione con Dsga per gestione Progetti
Individuazione e convocazione del personale supplente
scuola secondaria 1° grado

Conferme in ruolo, proroga

periodo di prova, part-time, permessi, diritto allo studio
personale scuola media

Gestione delle graduatorie

interne di Istituto Scuola Sec. di 1° grado
fascicolo del personale scuola media

Gestione del

Tenuta e

aggiornamento della posizione matricolare del personale
docente scuola media
media

trasferimenti del personale scuola

Rilevazione assenze mensili sul SIDI

Richiesta

preventivi visite e viaggi d’istruzione scuola sec. di 1° grado;
predisposizione pratiche per ricostruzioni di carriera
personale scuola sec. 1° grado in collaborazione con il Dsga
Riconoscimento dei servizi prestati riscatto e computo
servizi pre ruolo personale scuola sec. 1° grado

gestione

albo on line inerente al personale scuola sec. 1° grado;
Posizione Assicurativa – Passweb personale scuola sec. 1°
grado;

Tenuta e aggiornamento della posizione

matricolare del personale docente scuola sec. di 1° grado
Nomine incarichi F.I.S. Docenti

Cessazioni dal servizio

docenti scuola sec. di 1° grado

Comunicazione compensi

accessori al MEF ( ex PRE96)
Gestione alunni scuola Scuola Media (iscrizione, iscrizioni
on line, trasferimento, compilazioni diplomi e rilascio
Ufficio per la didattica

certificazioni, permessi permanenti, orientamento classi
terze, esoneri IRC e attività motorie, scrutini on line,
documenti di valutazione, esame di Stato 1° ciclo, Invalsi,
ecc)

Libri di testo;
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(predisposizione password, supporto al personale docente
ed ai genitori)
alle famiglie

Informazioni varie agli alunni, ai docenti,
Statistiche e monitoraggi

nella formazione delle classi
alunni

Collaborazione

gestione archivio fascicoli

gestione GLH d’Istituto e GLHO scuola dell’infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado.

Gestione scrutini on

line, pagelle on line, Invalsi, ecc Gestione alunni scuola
Scuola Primaria e infanzia (iscrizione, iscrizioni on line,
trasferimento, rilascio certificazioni, , esoneri IRC e attività
motorie, ecc);

Buoni mensa scolastica

alunni rapporto con assicurazione;
tecnico

Gestione calore

diplomi

Attestati identità

Gestione Sinistri

Richieste di intervento

Registrazione e consegna
Fascicoli personale alunni

elezioni Organi collegiali: atti preliminari (predisposizioni
elenchi ecc.) e conseguenti decreti di nomina, convocazioni,
avvisi, ecc.

Contatti Enti Locali (Comune – Provincia ect.)

Registrazioni obbligatorie: ore assemblee, permessi,
recuperi, ecc

Rilevazione scioperi

Cartellini riconoscimento alunni

Cedole Librarie

Gestione presenze

personale Ata
Individuazione e convocazione del personale supplente
scuola infanzia e primaria

Conferme in ruolo, proroga

periodo di prova, part-time, permessi, diritto allo studio
personale scuola infanzia e primaria

Gestione delle

graduatorie interne di Istituto scuola infanzia e primaria
Ufficio per il personale
A.T.D.

Gestione del fascicolo del personale scuola infanzia e
primaria

Tenuta e aggiornamento della posizione

matricolare del personale docente scuola infanzia e
primaria

trasferimenti del personale scuola infanzia e

primaria

Rilevazione assenze scuola infanzia e primaria

Richiesta preventivi visite e viaggi d’istruzione scuola
infanzia e primaria

predisposizione pratiche per

ricostruzioni di carriera personale scuola infanzia e primaria
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Riconoscimento dei servizi prestati riscatto e computo
servizi pre-ruolo personale scuola infanzia e primaria
gestione albo on line inerente al personale scuola infanzia e
primaria

Posizione Assicurativa – Passweb personale

scuola infanzia e primaria

Tenuta e aggiornamento della

posizione matricolare del personale docente scuola infanzie
e primaria
e infanzia

Cessazioni dal servizio docenti scuola primaria
pratiche infortuni INAIL del personale e alunni

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
Area alunni e didattica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE FSE "CLIL AND CONTINUITY FOR 21ST CENTUR LEARNING AND TEACHING"

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE FSE "CLIL AND CONTINUITY FOR 21ST CENTUR LEARNING AND TEACHING"

• Università
• Associazioni sportive
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
4.3. Reti e convenzioni attivate

Il nostro Istituto è capofila vincitore del progetto con finanziamento FSE "CLIL

and Continuity for 21st Centur Learning and Teaching"; consiste nella d
iffusione delle best practices e dei materiali didattici prodotti anche tramite la
fase B1 E-CLIL che prevede la realizzazione di power point, giochi interattivi,
immagini, video multimediali, e-book prevedendo la collaborazione tra docenti
LS, DNL e madre lingua.
I materiali digitali prodotti sono messi a disposizione dei docenti delle
discipline di studio a corredo e supporto/ documentazione di processi e
prodotti realizzati dai docenti e studenti coinvolti ;inoltre sono messe a
disposizione delle scuole associate in rete che partecipano al progetto e a
disposizione dello stesso ordine e grado. I criteri di scelta dei suddetti materiali
vertono su :

modalità di presentazione /funzionalità rispetto agli obbiettivi/

chiarezza organizzativa / fruibilità dei contenuti/supporto al lavoro del
docente/motivazione/ riusabilità/feedback e
adattabilità/monitoraggio/rendicontazione tramite controllo strategico e di
gestione / riproducibilità delle esperienze.
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RETE FORMAZIONE GIURIDICA AREZZO

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Liceo Redi di Arezzo è scuola capofila, il nostro Istituto delivbera l' adesione alla rete
di formazione giuridica, già attuata negli anni precedenti, tenuta dall’avvocato Niccolò
Grossi, per garantire un’adeguata preparazione per il dirigente scolastico ed i suoi
collaboratori ed il DSGA su temi rilevanti dal punto di vista giuridico- gestionale, con
copertura della quota parte di spese di circa 250 € a carico del bilancio dell’Istituzione
scolastica.

RETE FORMAZIONE DI AMBITO PER I DOCENTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE FORMAZIONE DI AMBITO PER I DOCENTI

• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Il vigente Piano Nazionale approvato con DM 797 del 19 ottobre 2016
stabilisce che:
È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando
non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo
delle competenze professionali, quali ad esempio:
-

Formazione in presenza e a distanza,

-

Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

-

Lavoro in rete,

-

Approfondimento personale e collegiale,

-

Progettazione.
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Il Piano Nazionale stabilisce inoltre che “L’obbligatorietà non si traduce, quindi,
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del
contenuto del piano”.
Per il triennio di riferimento del presente P.T.O.F, le priorità di formazione per tutti i
docenti saranno:
-

La costruzione del curricolo verticale per competenze

-

La valutazione e la certificazione delle competenze

-

Didattica inclusiva

-

Gestione della classe e relazione docenti-studenti

-

Didattica innovativa e uso consapevole di Internet e Tic nella didattica

-

Competenze di lingua straniera

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale
sulla scorta di specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti.
Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate
attività formative inerenti le seguenti aree:
ü Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili
ü Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro
ü La digitalizzazione dei flussi documentali
ü Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e
“Pubblicità legale” sul sito istituzionale

RETE DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA CON UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA CON UNIVERSITÀ DI FIRENZE

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Per il successo formativo degli alunni è indispensabile sviluppare le competenze
professionali volte a conoscere e applicare le novità introdotte nel mondo della
scuola.
Le priorità di formazione vengono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il proprio P.T.O.F. e con i risultati emersi dai rispettivi piani di
miglioramento, sulla base delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione,
adottato ogni tre anni con Decreto del MIUR.
Nel corso del triennio di riferimento, la scuola si attiverà per l’erogazione di attività
inerenti alla formazione, in ottemperanza della legge 107/2015 che definisce la
formazione come “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e inclinazioni in
merito alla formazione professionale, è fatta salva l’opportunità di scegliere
autonomamente percorsi formativi coerenti con le priorità di cui sopra.
L'accordo servirà a sviluppare la didattica per competenze.
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RETE FAMI 1/2

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto prevede che ognuno di questi soggetti partners provveda ad attivare una
rete di Istituti scolastici aderenti individuati in base ai criteri di seguito indicati,
discussi e condivisi nella Cabina di Regia, unità trasversale di controllo con funzione di
coordinamento e raccordo, presieduta dalla Regione e composta da membri di ogni
partner e da rappresentanti dell'USR:
1. incidenza della presenza di alunni stranieri;
2. incidenza della presenza di alunni di seconda generazione;
3. incidenza della presenza di minori stranieri non accompagnati;
4. percentuale di dispersione scolastica;
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5. percentuale di ritardo scolastico.
Nell'individuazione degli Istituti scolastici aderenti alla rete, l'Istituto partner capofila
tiene in considerazione il target dei destinatari, compreso nella fascia di età 16-18
anni, e assicura il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi e degli Istituti secondari di
II Grado.

L'obiettivo generale del progetto Scuola senza Frontiere è rappresentato dalla
promozione dell'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda
generazione, dal contrasto alla dispersione scolastica ed ai gap di rendimento; sono
stati, quindi, individuati i seguenti obiettivi specifici:
a)

garantire

nel

territorio

regionale

un'offerta

scolastica

omogenea

e

qualitativamente adeguata, nel rispetto del diritto all'uguaglianza delle
opportunità e della valorizzazione delle differenze;
b) sostenere il processo di integrazione scolatico-sociale degli alunni stranieri,
attraverso percorsi ed azioni integrate tra scuola e sistema territoriale
rappresentato dall'offerta dei servizi;
c) migliorare il successo scolastico dei giovani di origine straniera e ridurre la
dispersione;
d) favorire i diversi livelli di relazione fra le famiglie degli alunni straniere e tra
queste e le istituzioni scolastiche;
promuovere un sistema integrato fra soggetti diversi, quali le Istituzioni scolastiche, le
famiglie, le comunità locali, gli enti e gli organismi del privato sociale del territorio, al
fine di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, in grado di assolvere ad un
ruolo di promozione culturale e sociale e di concrete opportunità di crescita
PROGETTO DI RETE MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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PROGETTO DI RETE MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Priorità di miglioramento (RAV)
Competenze chiave e di Cittadinanza :
Sviluppare curricolo verticale rispetto a competenze di cittadinanza e renderlo uno
strumento d'uso nella pratica educativa
Ampliamento curricolo rispetto competenze trasversali;
Aumentare del 30 % docenti che utilizza il curricolo per programmare e valutare
Inserimento nel curricolo di una sezione "valutazione competenze cittadinanza"
formalizzata e approvata dal collegio
Valutazione condivisa degli obbiettivi e competenze dei progetti trasversali
Semplificare l'uso del curricolo per la progettazione quotidiana con creazione di
griglie di programmazione e suggerimenti di attività correlate
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO
Per il successo formativo degli alunni è indispensabile sviluppare le competenze professionali
volte a conoscere e applicare le novità introdotte nel mondo della scuola. Le priorità di
formazione vengono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il proprio
P.T.O.F. e con i risultati emersi dai rispettivi piani di miglioramento, sulla base delle priorità
indicate nel Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con Decreto del MIUR. Nel
corso del triennio di riferimento, la scuola si attiverà per l’erogazione di attività inerenti alla
formazione, in ottemperanza della legge 107/2015 che definisce la formazione come
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le
proprie preferenze e inclinazioni in merito alla formazione professionale, è fatta salva
l’opportunità di scegliere autonomamente percorsi formativi coerenti con le priorità di cui
sopra. Il vigente Piano Nazionale approvato con DM 797 del 19 ottobre 2016 stabilisce che: È
importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo
l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze professionali, quali ad esempio:

Formazione in presenza e a distanza,

Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
Approfondimento personale e collegiale,

Lavoro in rete,

Progettazione. Il Piano Nazionale stabilisce inoltre

che “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere
ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Per l’anno in corso del presente P.T.O.F,
le priorità di formazione sono emerse attraverso una specifica indagine condotta tra i docenti
che compongono il Collegio nel corrente a.s. e le cui risultanze compaiono nel seguente
prospetto: AVANGUARDIE INNOVATIVE: FLIPPED CLASSROOM, COOPERATIVE LEARNING, PEER
TUTORING, L’AULA ITINERANTE; LO SPAZIO CHE INSEGNA: L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
“ACCOGLIENTE”; EDUCAZIONE AMBIENTALE E GREEN SCHOOL (UNA SCUOLA PER
L’AMBIENTE): CONTRIBUIRE ALLA RETE SCUOLE GREEN; METODOLOGIA PER INCREMENTARE
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E LA MOTIVAZIONE:SCUOLA SENZA ZAINO (formazione fase
2), CODING, POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE; PROGETTARE
PER COMPETENZE: IMPARARE A IMPARARE, COMPITO AUTENTICO E DI REALTÀ, COMPETENZA
DIGITALE; COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA; PROGETTAZIONE PON, OXFAM E
DIDATTICA INCLUSIVA ; MAPPE PER ORIENTARSI TRA DIGITALE, LINGUAGGI, COMUNICAZIONE
(MASSMEDIA, SOCIAL, FAKE NEWS…), CITTADINANZA, FORMAZIONE, FUTURO; SICUREZZA:
PIANO DI AGGIORNAMENTO. Si dichiara inoltre:
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titolo neo-nominati

Sviluppo di strategie per alunni con Bisogni Educativi Speciali Le risorse

sono attivate dalla scuola Polo. All’interno delle risorse dell’Istituto sarà cura di reperire
eventuali fondi da destinare a formazione specifica (Es. Senza Zaino) Per ulteriore formazione
si fa riferimento alle priorità del precedente Piano di Formazione inserito nel PTOF Altre
iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale sulla scorta di
specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
4.4. Piano di formazione del personale docente
Per il successo formativo degli alunni è indispensabile sviluppare le competenze
professionali volte a conoscere e applicare le novità introdotte nel mondo della
scuola.
Le priorità di formazione vengono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il proprio P.T.O.F. e con i risultati emersi dai rispettivi piani di
miglioramento, sulla base delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione,
adottato ogni tre anni con Decreto del MIUR.
Nel corso del triennio di riferimento, la scuola si attiverà per l’erogazione di attività
inerenti alla formazione, in ottemperanza della legge 107/2015 che definisce la
formazione come “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e inclinazioni in
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merito alla formazione professionale, è fatta salva l’opportunità di scegliere
autonomamente percorsi formativi coerenti con le priorità di cui sopra.
Il vigente Piano Nazionale approvato con DM 797 del 19 ottobre 2016
stabilisce che:
È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando
non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo
delle competenze professionali, quali ad esempio:
-

Formazione in presenza e a distanza,

-

Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

-

Lavoro in rete,

-

Approfondimento personale e collegiale,

-

Progettazione.

Il Piano Nazionale stabilisce inoltre che “L’obbligatorietà non si traduce, quindi,
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del
contenuto del piano”.
Per il triennio di riferimento del presente P.T.O.F, le priorità di formazione per tutti i
docenti saranno:
-

La costruzione del curricolo verticale per competenze

-

La valutazione e la certificazione delle competenze

-

Didattica inclusiva

-

Gestione della classe e relazione docenti-studenti

-

Didattica innovativa e uso consapevole di Internet e Tic nella didattica

-

Competenze di lingua straniera

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale
sulla scorta di specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
4.5. Piano di formazione del personale ATA
Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate
attività formative inerenti le seguenti aree:
ü Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili
ü Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro
ü La digitalizzazione dei flussi documentali
ü Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e
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“Pubblicità legale” sul sito istituzionale.
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