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INTRODUZIONE

Il Piano dell’Offerta Formativa viene elaborato dagli Organi collegiali dell’Istituto, in base alla Legge sull’autonomia
scolastica (15 marzo 1997 n. 59), al Regolamento sull’autonomia (DPR 8 marzo 1999 n. 275), al Decreto legislativo n. 59
del 2004 e all’articolo 1, comma 14 L. 107/2015, in base al quale diviene Triennale .
Ha la finalità di garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti nel rispetto delle indicazioni del sistema scolastico
nazionale, accogliendo, al tempo stesso, le sollecitazioni, i bisogni e le esigenze che provengono dagli alunni, dalle loro
famiglie e da tutta la comunità sociale del territorio. Il Piano dell'Offerta Formativa si ripropone di assicurare agli alunni
dell’Istituto un percorso educativo e didattico in linea con i rapidi e radicali cambiamenti della società della
comunicazione e dell’informazione che sollecitano e impongono una particolare attenzione verso i processi formativi dei
giovani, premessa imprescindibile per uno sviluppo sostenibile dell’umanità e promuovendo ad ogni livello il rispetto
della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione.


Tale premessa raccoglie le istanze dell’Unione Europea che a partire da Lisbona (Innovare i sistemi d’istruzione e
formazione) e dal Consiglio Europeo di Barcellona (Sviluppare le competenze nella società della conoscenza) vuole
porre le basi per una società in cui integrazione e coesione sociale devono essere i presupposti per proporre
percorsi formativi attenti ai contesti in cui si opera.
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CONTESTO SOCIO-CULTURALE

L'Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo ha avuto origine nell'anno scolastico 1995/96 a seguito del Decreto
Ministeriale n.7202 del 31/03/95 con il quale è stata disposta la trasformazione della Scuola Media in sezione aggregata
al Circolo Didattico, sulla base del progetto sperimentale di continuità educativa "L'educazione ambientale".
Oggi l'Istituto consta di tre plessi, organizzati in un unico polo scolastico: monosezione di Scuola Infanzia, 2 classi di
Scuola Primaria (pluriclasse 1-2-3, pluriclasse 4-5) e 3 classi di Scuola Secondaria di I grado.
Il nostro è stato l'unico Istituto Comprensivo Sperimentale dell'Umbria e uno dei 22 di tutta Italia. I 22 Istituti
Comprensivi Sperimentali hanno partecipato al seminario di formazione triennale di ricerca-azione "L'Istituto
Comprensivo: laboratorio per l'innovazione". Il progetto che ne è scaturito, Ambiente e sviluppo dei processi cognitivi di
base per un comportamento consapevole, è stato oggetto di sperimentazione negli anni scolastici 1997/98 e 1998/99.
Sino all’anno 2012 il nostro Istituto ha goduto dell’autonomia scolastica con reggenze che si sono susseguite. A partire
dall’anno scolastico 2012/13, a causa del dimensionamento scolastico, siamo stati inclusi nella realtà dell’Alto Orvietano
sino all’a.s. 2014/15.
Nell’a.s. 2015/16 questo Istituto riacquisisce la sua autonomia con reggenza dirigenziale ed amministrativa.
Oggi la scuola costituisce uno dei più importanti riferimenti culturali e formativi nel contesto territoriale e si avvale della
collaborazione della variegata realtà associativa e produttiva locale.
La comunità di S. Venanzo, centro prevalentemente agricolo-montano, ha subito, nel corso dell’ultimo decennio, delle
trasformazioni dal punto di vista economico e socio-culturale. Attualmente la popolazione del territorio comunale è di
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circa 2300 abitanti, sparsa su un vasto territorio caratterizzato da numerose frazioni al confine tra la provincia di Terni e
quella di Perugia e compreso tra la Media Valle del Tevere e l’Orvietano.
La popolazione scolastica, proveniente sia dal capoluogo sia dalle frazioni è trasportata dagli scuolabus comunali;
presenta bisogni formativi complessi che necessitano di essere soddisfatte sia nella proposta educativa sia nelle
risposte organizzative.
Nell'ultimo quinquennio la popolazione scolastica si è arricchita della presenza di alunni stranieri, provenienti
prevalentemente dall’Est europeo e dal Magreb; questi hanno trovato un ambiente favorevole ed una fattiva
collaborazione da parte della scuola e degli enti locali per creare condizioni di integrazione.
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LE NOSTRE SCUOLE


LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell'Infanzia si trova in un edificio di recente costruzione. Dispone di due aule confortevoli, di un’aula
polivalente, di un ampio salone con un angolo adibito a biblioteca, di uno spogliatoio per bambini, di due blocchi di
servizi igienici, di una sala mensa con annessa una piccola cucina e di un giardino esterno non recintato.


LA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria è collocata nel polo scolastico di via Gorizia ed è una struttura disposta su più livelli. Spazi comuni
con gli altri ordini di scuola risultano la biblioteca, l'aula multimediale e gli spazi per le attività motorie e sportive.
Il piazzale antistante gli edifici di Scuola dell’Infanzia e Primaria viene adibito a spazio per la colazione durante le
giornate scolastiche e qualora non vi sia maltempo.
All’interno del plesso di Scuola Primaria sono ospitati i locali di Segreteria e Presidenza.


LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La Scuola Secondaria di I grado è ubicata nel polo scolastico in via Gorizia. L’edificio, di recente costruzione, si sviluppa
su un unico piano terra e ospita una sola sezione di Scuola Secondaria. Oltre alle aule destinate alle classi, nella scuola è
presente un ampio corridoio dove gli alunni effettuano la ricreazione e un’aula docenti. Ciascuna aula è dotata di un PC,
nella classe III è montata una LIM, nella sala docenti sono presenti 2 PC e una stampante.
Spazi comuni con gli altri ordini di scuola risultano la biblioteca, l'aula multimediale, gli spazi per le attività motorie e
sportive (palestra, campetto) ed il cortile antistante i tre edifici.
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PRIORITÀ STRATEGICHE

Riallacciandosi alla priorità scaturita dal RAV, la Nostra Istituzione Scolastica si propone la costruzione di un curricolo
verticale per competenze trasversali. In riferimento a quanto detto, il piano formativo del nostro Istituto vuole avvalersi
di una strategia educativa efficace che si sviluppi su tre assi portanti:


una progettazione che si avvalga degli obiettivi di cittadinanza (RAV);



politiche scolastiche di integrazione e coesione sociale a sostegno di percorsi educativo-didattici volti al
superamento della dispersione scolastica e attenti al successo formativo;



potenziamento dei rapporti scuola-famiglia-territorio.

Le priorità strategiche del nostro Istituto, quindi, si focalizzano su:
1) 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;
2) 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, sviluppando comportamenti corretti ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
3) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano.
4) 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 sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
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5) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

DAL RAV 2015/2016: PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI
Il Piano di miglioramento (PDM) parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione,

dell’Università

e

della

Ricerca,

dove

è

reperibile

all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TRIC824003/ic-san-venanzo/valutazione/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e
cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Priorità
- Integrazione con il territorio
- Migliorare la didattica per competenze ed i relativi strumenti per la valutazione
- Migliorare il monitoraggio dei risultati a distanza
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Traguardi
- Traguardi Implementare l'offerta formativa in rapporto alle esigenze educative e formative degli alunni, per coinvolgere
tutti i potenziali fruitori.
- Definire metodologie e strumenti per l’individuazione e l’implementazione delle competenze disciplinari, creando
apposite rubriche valutative.
- Creare un servizio di monitoraggio ufficiale, in rete con gli Istituti secondari di II grado, dei successi formativi ottenuti
dagli studenti
Obiettivi di breve periodo
- Pianificare interventi con l’Amm.ne Com.le
- Informare le famiglie sull’OF, sull’organizzazione interna ed i servizi offerti
- Individuare, pianificare e realizzare occasioni di collaborazione tra le realtà locali esistenti con le attività della scuola
- Creare buone pratiche di tutoraggio all'assistente amministrativo per una più efficiente gestione dell'area alunni
- Iniziare la costruzione di un Curricolo Verticale per competenze trasversali
- Rivedere e migliorare gli strumenti di valutazione

Motivazione della scelta effettuata
Pur costatando attraverso lo strumento del RAV che la situazione del nostro Istituto è di fondo positiva, le priorità qui
scelte mostrano un'attenzione sempre maggiore che la scuola dovrà avere verso il territorio e puntare su un'azione di
miglioramento che possa coinvolgere e rendere ottimale, sia a livello metodologico che strumentale, l'offerta formativa
e didattica nel suo complesso.
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Attraverso la costruzione del curricolo verticale per le competenze chiave e di cittadinanza, la diffusione di metodologie
e strumenti legati alle nuove tecnologie e all'uso di una piattaforma e-learning, l'Istituto si propone di favorire una
didattica per competenze che dovrà essere la base per l'elaborazione di unità di apprendimento, compiti reali e griglie
valutative. A partire da queste pratiche didattiche, gli insegnanti saranno facilitati nella programmazione, strutturando
attività più coerenti alla politica formativa implicita alle prove standardizzate e alle Nuove Indicazioni. Tale obiettivo
potrà essere raggiunto attraverso una maggiore attenzione all'inclusività e all'attività di recupero, nonché attraverso la
promozione e la valorizzazione delle eccellenze.

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2017

La predisposizione del Piano di Miglioramento, a partire dall’anno scolastico 2015-16, prende l’avvio dalle priorità e dai
traguardi espressi nel RAV. Il miglioramento coinvolge, attraverso modalità differenti, tutta la comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico è responsabile della gestione del processo di miglioramento e verrà coadiuvato dal nucleo interno
di valutazione, già costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV.
L’azione di miglioramento è indirizzata verso quei fattori che la scuola può effettivamente modificare: i processi didattici
e organizzativi con la consapevolezza che essi influiscono sui risultati di apprendimento degli alunni ossia
sull’acquisizione di conoscenze, abilità, atteggiamenti e sullo sviluppo delle competenze.
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Il Piano è inteso come strumento di coinvolgimento perché le attività di cambiamento richiedono innanzitutto la
collaborazione responsabile dei vari soggetti coinvolti. Pertanto l’intera comunità scolastica è impegnata nella
realizzazione delle azioni progettuali finalizzate al miglioramento .
Il PDM, elaborato in stretta connessione con il RAV e le priorità in esso evidenziate, è collocato all’interno del PTOF.
Si ritiene indispensabile per il raggiungimento delle priorità, dei risultati attesi e degli obiettivi di processo enunciati nel
RAV, la certezza di idonea dotazione organica e di finanziamento, senza la quale, visto la scarsa contemporaneità nell’
orario dei docenti, l’intero percorso potrebbe risultare di difficile realizzazione.

GLI ATTORI COINVOLTI E LE LORO RESPONSABILITÀ



UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE: stende il PDM; presidia, monitora, e valuta l’attuazione del PDM.



FS al POF e collaboratori del DS: partecipano alla elaborazione e realizzazione del PDM.



UN REFERENTE PER OGNI AZIONE: coordina i gruppi-progetto; coinvolge e motiva i partecipanti; stimola
l’innovazione.



UN GRUPPO DI LAVORO PER OGNI AZIONE: progetta, realizza, monitora e valuta il progetto affidato.



DIRIGENTE SCOLASTICO: responsabile della gestione del processo di miglioramento; presiede le riunioni
dell’unità di valutazione
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TRAGUARDI A LUNGO

PRIORITÀ

OBIETTIVI DI PROCESSO

PERIODO

AZIONI DI MIGLIORAMENTO
- Monitoraggio costante delle nascite e/o trasferimenti nel
territorio comunale attraverso l’Ufficio Anagrafe per rilevare i
potenziali nuovi iscritt

a.1.

Pianificare

interventi

con

l’Amm.ne

Com.le

raccordo

A. Promuovere l’offerta formativa
della
1.

Integrazione

con il territorio

scuola

rapporto

evidenziandone

con

educative

e

le

il

degli

alunni, per coinvolgere tutti i

con

il

Sindaco,

per

informare

sull’OF,

sull’organizzazione interna ed i servizi offerti
-Promozione delle attività della scuola attraverso la stampa

esigenze

formative

- Programmazione di incontri con le famiglie evidenziate, in

a.2

Informare

le

famiglie

sull’OF,

sull’organizzazione interna ed i servizi offerti

potenziali fruitori

cartacea e digitale, nonché il sito web dell'Istituto
- Incontri con le famiglie e con il Sindaco per illustrare l’OF,
l’organizzazione interna ed i servizi offerti, nonché l'andamento
del PDM

a.3.

Individuare,

pianificare

e

realizzare

occasioni di collaborazione tra le realtà locali

- Raccordo e realizzazione di eventi con l’Amm.ne Com.le e le
realtà associative.

esistenti con le attività della scuola
A.

Conseguire

una

maggiore

efficienza tecnico-amministrativa
2. Risultati a di-

nella

segreteria

al

fine

di

stanza

monitorare i risultati a distanza
nelle scuole secondarie di II grado

- Tutoraggio svolto dal DSGA e dagli assistenti amministrativi
a.1. Creare buone pratiche di tutoraggio
all'assistente amministrativo per una più

della scuola di titolarità del Dirigente Scolastico e del DSGA
- Raccordo con le altre scuole del territorio per la raccolta dati

efficiente gestione dell'area alunni

del territorio
3.

Migliorare la

didattica

per

competenze ed i

12

A. Costruzione di un curricolo
verticale
trasversali

per

competenze

a.1. Iniziare la costruzione di un Curricolo

- Avvio dell’elaborazione del Curricolo Verticale per competenze

Verticale per competenze trasversali

trasversali e relative rubriche valutative

relativi strumenti per la valuta-

a.2. Rivedere e migliorare gli strumenti di

- Miglioramento delle griglie valutative delle prove scritte di

zione

valutazione

italiano

RISULTATI

Priorità

INDICATORI/
AZIONI DI

Traguardi

PIANIFICAZIONE

MIGLIORAMENTO

Obiettivi

DELLE AZIONI

SOGGETTI
RESPONSA-

RISULTATI
TERMINE

BILI

PREVISTO DI

DELL'ATTUA-

CONCLUSIONE

ZIONE

ADEGUA-

AZIONE

EFFETTIVA-

MENTI

REALIZZAT

MENTE

A ENTRO IL

RAGGIUNTI

TERMINE

PER

STABILITO

CIASCUNA

ATTESI PER

EFFET-

CIASCUNA

TUATI IN

AZIONE

ITINERE
(EVENTUALI)

AZIONE

1.A.a.1

FASE 1 - Richiesta annuale del numero
-

Monitoraggio costante

delle

nascite

e/o

di nascite e/o trasferimenti all’Ufficio

Entro il

Ricezione dei

Anagrafe del Comune

mese di

dati

trasferimenti nel territorio
comunale
l’Ufficio

Novembre di

attraverso
Anagrafe

per

rilevare i potenziali nuovi

ogni a.s.

Individuazione

FASE 2 – Compilazione di un elenco di

Collaboratori

nominativi e recapiti.

possibili

del Dirigente

nuove

iscritti

iscrizioni
FASE 1 – Progettazione dell’incontro
informativo con le famiglie
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Individua-

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

-

Programmazione

incontri
il

zione dei dati

Strumentali

informativi

con le famiglie

evidenziate,
con

di

Funzioni

Entro il

in raccordo

Sindaco,

informare

per

sull’OF,

sull’organizzazione

mese di
FASE

2

-

Richiesta

al

Sindaco

Dicembre di

di
Segreteria

partecipazione all’incontro

ogni a.s.

Accordo di
una possibile
data con il
Sindaco

FASE 1 - Lavoro per la realizzazione di

della scuola attraverso la

brochure,

stampa

nuove

digitale,

cartacea
nonché

il

e
sito

web dell'Istituto

1.A.a.2

inserimento

di

FF.SS.

eventuali

e con il Sindaco
illustrare
l’organizzazione

interna

ed i servizi offerti, nonché

IN PARTE __

IN PARTE __

fruibili
SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

FF.SS.

Aumento
Entro il

l’OF,

Docenti
FASE

2

- Tutoraggio

per compilare

mese di
Febbraio di
ogni a.s.

moduli di iscrizione

l'andamento del PDM

per organizzare l'evento/progetto.

F.S.
Docenti
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presenze
delle famiglie
Aiuto a chi
necessità

Com.le
D.S.

delle

ne ha la

Amm.ne

FASE 1 - Formazione gruppi di lavoro

SI __

scuola rese

FASE 1 - “Scuola aperta” alle famiglie

per

SI __

Gennaio di
ogni a.s.

- Incontri con le famiglie

IN PARTE __

mese di
Com.le

con

IN PARTE __

NO __

famiglie

incontro

NO __

NO __

Amm.ne

dell’

NO __

riguardo alla

le

pianificazione

SI __

Entro il

Docenti

nel

SI __

Informazioni

sito,

informazioni

IN PARTE __

da elargire

interna ed i servizi offerti
- Promozione delle attività

IN PARTE __

Entro un

Incontri

mese

organizzativi

dall'evento

per ciascun
evento

FASE

2

-

Contatti

e

accordi

con

Amministrazione Comunale e agenzie
del territorio

D.S.

SI __

SI __

F.S.

NO __

NO __

IN PARTE _

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

Docenti
Amm.ne
Com.le

Entro un

Adesione agli

mese

incontri

dall'evento

Agenzie del
territorio
FASE 3 - Promozione eventi attraverso
volantini, sito istituzionale, web

FF.SS.
Docenti
Coll.
scolastici

1.A.a.3

Raccordo e realizzazione

FASE 4 - Realizzazione

di eventi e/o progetti con

evento/conclusione progetto:

l’Amm.ne

Com.le

realtà associative

e

le
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Festa di Natale - Dicembre
Orientamento - Febbraio



Nuoto a Pantalla – Giugno



Corpo Forestale dello Stato – Aprile



Corto - Giugno



CCR- Giugno



Nuoto in montagna- Giugno



Corso di fotografia- Giugno

Entro una

Informazio-

settimana

ne diffusa

dall'evento

D.S.
F.S.
Docenti
Amm.ne
Com.le
Agenzie del
territorio
Coll.
scolastici

PartecipaDate
riportate a
fianco
dell’evento

zione attiva
di tutti i
soggetti
coinvolti

FASE 1 - Formazione in merito alle

Messa in atto

procedure per la gestione delle iscrizioni
-

Tutoraggio

svolto

dal

DSGA e dagli assistenti
amministrativi
scuola

degli alunni; archiviazione documenti;

2017

rilascio certificazioni

della

Dirigente Scolastico e del
DSGA

2.A.a1.

FASE

1-

Richiesta

dati

tramite

segreteria

apprese da

IN PARTE __

IN PARTE __

parte

SI __

SI __

e ammini-

NO __

NO __

ammini-

strativo, in

IN PARTE __

IN PARTE __

strativo

un'ottica di

dell'Istitu-to

efficienza ed

SI __

SI __

DSGA

efficacia

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

Ottobre

SI __

SI __

2016

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

Assistente

Giugno di

Ottenimento

ammini-

ogni a.s.

dati

FASE 2 - Lettura ed analisi dei dati

Giugno di
ogni a.s.

lavoro
FASE

1 -

Autoaggiornamento sulle

competenze
individuazione del

trasversali

ed

format ritenuto più

chiaro ed efficace per stilare il curricolo
FASE 2 - Scansione progressiva del

Competen-

curricolo del primo ciclo d’istruzione

ze 1-2-3-4

affidata a gruppi di lavoro per ordine di

Giugno 2017

scuola
FASE 4 - Revisione comune del lavoro
dei diversi ordini di scuola per le prime 4
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NO __

procedure

Assistente

Gruppo di

3.A.a.1

NO __

delle

strativo

- Raccordo con le altre
scuole del territorio per la

SI __

dell'assistent

di titolarità del

raccolta dati

Febbraio

SI __

Fine Giugno

Verifica
dell’orientamento

competenze trasversali

2017

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

Gruppi di

IN PARTE __

IN PARTE __

lavoro

SI __

SI __

Giugno

NO __

NO __

2018

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

Giugno

NO __

NO __

2018

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI _

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

FASE 5 - Scansione progressiva del

Competen-

curricolo del primo ciclo d’istruzione

ze 5-6-7-8

affidata a gruppi di lavoro per ordine di

entro

Strutturare

Settembre

un percorso

2017

didattico

scuola
FASE 6 - Revisione comune del lavoro

verticale

dei diversi ordini di scuola per le ultime 4

Ottobre

competenze trasversali

2017
FASE 7 - Scansione progressiva delle
griglie

valutative

del

curricolo

d’istruzione

del Curricolo Verticale per

FASE 8 - Revisione comune del lavoro

competenze trasversali e

dei diversi ordini di scuola delle griglie

relative rubriche

valutative delle competenze trasversali

valutative

ridondanze

Febbraio

competenze trasversali del primo ciclo
- Avvio dell’elaborazione

ripetizioni,
od omissioni

F.S.

per

privo di

2018

FASE 9 - Pubblicazione progressiva dei
Curricoli

e

relative

griglie

valutative

adottate dal Collegio

3.A.a.2

FASE 1 – Creazione del gruppo di lavoro
-Revisione

e

miglioramento

delle

griglie

delle

valutative

prove scritte di italiano
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ed analisi della documentazione in uso

Dicembre
2016

FASE 2 – Revisione e rielaborazione di

Gennaio

griglie di valutazione delle prove scritte

2016

Calendario
incontri

di italiano

FASE 3 – Sperimentazione delle griglie

FS

valutative

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

Griglie

IN PARTE __

IN PARTE __

Giugno

valutative

SI __

SI __

2017

le competen-

NO __

NO __

ze da

IN PARTE __

IN PARTE __

SI __

SI __

NO __

NO __

IN PARTE __

IN PARTE _

Da Febbraio
2017

Gruppo di
FASE

4

possibili

–

Adeguamenti

miglioramenti

da

rispetto

a

lavoro

apportare,

emersi durante la sperimentazione

coerenti con

certificare
FASE 5 – piena applicazione delle griglie

Da Settembre
2017

Il monitoraggio del PDM sarà effettuato dal Nucleo di Valutazione.
Le azioni di miglioramento sono in parte condizionate dalla disponibilità di risorse umane (personale, organico
potenziato) e finanziarie.
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L'Istituzione scolastica promuove all’interno del piano triennale dell’offerta formativa ed in collaborazione con il Miur,
azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Il PNSD prevede tre
grandi linee di attività: miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche, formazione insegnanti.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento
del suo sistema educativo nell’era digitale.
È un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità
dell’educazione digitale.
Il

Piano

è

strutturato

su

quattro

nuclei

fondamentali:

strumenti,

competenze

e

contenuti,

formazione,

accompagnamento.
Strumenti
Sono le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’informazione e mettono le scuole nelle condizioni di
praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento, identità digitale e amministrazione digitale).
Competenze e contenuti


Competenze degli studenti: rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti
complessi e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; potenziare l’alfabetizzazione
informativa e digitale; valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società
interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione; costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e
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mondo del lavoro; introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle
tecnologie informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali.


Digitale, imprenditorialità e lavoro: sviluppo di competenze trasversali: problem solving e capacità di
apprendere.



Contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti digitali siano
sempre più fruibili; realizzazione di archivi digitali scolastici.

Formazione del personale
Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato sull’innovazione didattica, tenendo
conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la
progettazione operativa delle attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a quella
dell’apprendimento.
Accompagnamento
L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso la nomina di un Animatore Digitale in ogni Istituto,
la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione di soluzioni innovative.
Animatore Digitale
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di
coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Si tratta di una figura di sistema che dovrà sviluppare progettualità sui seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD):
1. Formazione interna
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2. Coinvolgimento della comunità scolastica
3. Creazione di soluzioni innovative

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e la
coordinazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative.

Coinvolgimento

della

comunità

scolastica:

stimolare

e

favorire

la

partecipazione

di

tutti

gli

alunni

nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es.
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web
per la didattica e la professione, informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie
esterne).

Team per l’innovazione digitale:
È costituito da tre docenti, ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.
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Azioni intraprese dalla scuola


Partecipazione al bando PON del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento rete LAN-WLAN per il
miglioramento del WiFi dei plessi. Bando finanziato per un importo di € 7.500,00



Partecipazione al bando del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave – Avviso pubblico
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)



Partecipazione al bando del 6 maggio 2016 “Biblioteche scolastiche innovative”



Nomina di Animatore Digitale: Venanzina Mortaro.



Istituzione del team per l’innovazione digitale: Annalisa Bigazzi, Daniela Goletti e M. Rosaria Gravina.



Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili
per la didattica e la professione.



Redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale.



Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il Collegio Docenti.



Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto.



Partecipazione alla formazione specifica per il Ds, il DSGA, l’Animatore Digitale e per il Team per l’Innovazione
Digitale come previsto dalla legge.



Partecipazione dell’A.D. e del TEAM a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete
nazionale.
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Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola.



Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE ED INCLUSIONE
Nei plessi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado viene utilizzato il registro elettronico che offre un’ulteriore
opportunità di trasparenza e comunicazione scuola - famiglia, attraverso il Sito dell’Istituto. Sulla base di una puntuale
organizzazione di Istituto (plessi, docenti, alunni, Dirigente, Organi Collegiali, staff di segreteria, docenti Funzione
Strumentale al P.O.F., referenti) e la fondamentale condivisione di responsabilità con le famiglie, intesa non più come
sola partecipazione, ma come un impegnativo invito alla cooperazione, al lavoro sinergico per la crescita ed il successo
formativo di tutti i nostri iscritti.
Partendo dal presupposto che le scelte organizzative consentono una maggiore organicità del lavoro, rendendo efficace
l’offerta formativa, la Scuola pone attenzione alle modalità di gestione dei tempi e degli spazi di lavoro, finalizzate ai
migliori esiti formativi per ciascun alunno. La metodologia del gioco, dell'ascolto e dell'apprendimento motivante e
cooperativo è privilegiata nel percorso di lavoro che si intende intraprendere.
Il piano presuppone, infatti, l'attivazione di percorsi formativi basati sul confronto, sulla riflessione, sulla critica
costruttiva. L’azione di tutoraggio (il sostegno dell’adulto o la collaborazione tra pari) e la cooperazione (diversificazione
di ruoli o di competenze per assolvere il compito assegnato) consentono di avviare percorsi di maturazione personale
centrati sulla responsabilità.

Per il nostro Istituto Comprensivo è di primaria importanza garantire a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES) dei criteri condivisi per definire le modalità di integrazione. A questo proposito l’Istituto dispone del Piano Annuale
per l’Inclusione (P.A.I.), con il quale si delineano strategie e metodologie che garantiscono il successo formativo e il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, in qualunque situazione o tipologia di difficoltà.
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Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi
evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Le prime due sono certificate dall’ASL,
l’ultima potrebbe essere segnalata dai servizi sociali degli enti locali o rilevati dai team docenti/CdC, alla quale segue
una programmazione didattica personalizzata di durata variabile a seconda del caso.
Per gli alunni con L.104/92 ci si avvale di docenti di sostegno, operatori ad personam, progetti specifici, secondo quanto
previsto e monitorato dagli appositi gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) e con l’attiva collaborazione dei servizi
comunali e di eventuali esperti.
È stato elaborato un Protocollo Accoglienza Alunni BES per facilitarne l’integrazione e il percorso formativo, compresi gli
stranieri che ancora non hanno un uso fluente della lingua italiana.

Uno dei passaggi cruciali della programmazione curriculare degli Istituti Comprensivi si fonda sull'idea di comprensività,
cioè su un disegno unitario di raccordo tra cicli diversi, comunemente indicato come “curricolo verticale”, per
sottolineare l'intento di promuovere un'efficace continuità educativa e didattica all’interno di un processo dove la
formazione di base assume centralità all’interno della dimensione di continuità, unitarietà del curricolo (Verticalità del
curricolo) e di rapporto con i contesti extra scolastici (Orizzontalità).
Alla luce delle nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione” è
stato predisposto un curricolo di Istituto basato sulle competenze essenziali e strutturato successivamente per fasce di
livello, così da garantire attenzione anche alla fascia media e alle eccellenze.
Il Piano dell’Offerta Formativa che si articola attraverso un curricolo allargato e in verticale coinvolge scuola, famiglia,
enti locali e agenzie educative, al fine di stabilire rapporti continuativi e sistematici indispensabili per la condivisione del
patto formativo.
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L'offerta di molteplici attività e contenuti didattici consente agli alunni di sperimentare percorsi conoscitivi motivanti e
personalizzati dove l’ambiente naturale e quello trasformato dall’uomo diventano il contesto in cui operare per acquisire
conoscenze significative da poter trasformare in competenze per la vita (Life skills).
L’attività scolastica comprende progetti formativi che vogliono arricchire il curricolo scolastico attraverso una scelta di
contenuti e di esperienze da condurre anche all’esterno della scuola. È prevista l'apertura delle classi, l'organizzazione
di gruppi di lavoro, la creazione di laboratori e un orario flessibile, per coinvolgere i ragazzi secondo i loro interessi,
porgendo attenzione agli stili cognitivi di ciascun alunno e valorizzandone le competenze acquisite. Per la gestione dei
laboratori è prevista la collaborazione di esperti interni ed esterni.
MACROAREE DI PROGETTO
Macroarea

Progetti

Rif. Alla priorità strategica del PdM n.

Progetto SIA
Educazione

Concorso Naz.le Corpo Forestale dello Stato

ambientale

Ortogiardinaggio

1e3

Consiglio Comunale Ragazzi
Inclusione e
personalizzazione

Nuoto in montagna
Nuoto a Pantalla
Natale
Laboratori fotografici
Laboratorio “il teatro va a scuola”
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1e3

Manifestazioni in continuità legate ad eventi
Recupero e potenziamento
Consiglio Comunale Ragazzi
Intercultura
“Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri”
Sport di classe
Snappet – Tablet in cl@sse
Orientamento
Studenti per un giorno
Libriamoci
Un amico in biblioteca
Comunicazione in Let’s play with English

1e3

L2

Per

la

descrizione

analitica

dei

progetti

http://scuole.provincia.terni.it/icsanvenanzo/progetti_1.htm
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si

veda

il

sito

della

scuola,

al

link

ORGANIZZAZIONE A.S. 2016/2017

N.
Plesso

sezioni

Attività
Tempo scuola
extracurricolari

e classi
Scuola
dell'Infanzia

Scuola
Primaria

Dal lunedì al venerdì:

Mensa

8,00-16,00

Servizi comunali (scuolabus)

1

1

Lunedì, mercoledì, giovedì e

Cl. 1-2

venerdì:

Progetti di

8.00 – 13.30

ampliamento

Cl. 3-4

Tutti i martedì:

Cl. 5

8.00 – 15.50

1

Lunedì, mercoledì, giovedì e

Secondaria

Cl. 1

venerdì:

di Primo

Cl. 2

Scuola

Grado
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Servizi

Cl.3

8.00 – 13.30
Tutti i martedì:
8.00 – 15.50

Ad Personam per alunno 104
Collaborazione con Coop. ONDA

dell'offerta formativa Servizi comunali (scuolabus e assistenza)
(vedi allegato)

Collaborazione con Coop. ONDA
Servizi comunali (scuolabus)

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentono un'articolazione modulare del monte orario
annuale di ciascuna disciplina e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di
quello destinato alle singole discipline (in rif. all’art. 3, comma c della L. 107 del 15 luglio 2015).
Alla luce dei grandi cambiamenti che hanno interessato in questi anni la scuola, tenuto conto del contesto, il Collegio
Docenti ha deliberato che l’organizzazione maggiormente funzionale allo svolgimento delle attività didattiche fosse
quella modulare, perché consente un più efficace intervento del team nell’azione didattico-formativa, nella valutazione
degli alunni e nella gestione della classe, pertanto il tempo scuola risulta così articolato nei tre ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia: 40 ore settimanali.
Questo consente una compresenza di circa 2 ore e 15 minuti al giorno, variamente strutturata mediante la flessibilità
oraria, che permette un lavoro per fasce d’età, volto ad assicurare l’omogeneità dell’offerta formativa, l’unitarietà e la
flessibilità del team docente, una programmazione e valutazione completa e condivisa.
Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 30 ore settimanali.
In base all’organizzazione oraria è stato possibile attivare diversi laboratori, gestiti dal personale docente in servizio e/o
da esperti esterni, al fine di ampliare l’offerta formativa, svolgendo attività diversificate, in risposta ai diversi stili
cognitivi degli studenti.
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

29

FIGURE DI SISTEMA

All’interno dell’Istituto Comprensivo operano più figure professionali al fine di garantire l’ottimizzazione e l’efficacia
dell’azione educativa – didattica.
Gli aspetti organizzativi, amministrativi e di gestione sono resi visibili e trasparenti nel nostro Sito Istituzionale
(http://scuole.provincia.terni.it/icsanvenanzo/), anche ai sensi della recente normativa sulla Trasparenza.
L’organigramma risulta attualmente il seguente:
DIRIGENTE REGGENTE:
Dott.ssa Elvira Baldini
Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni i cui nominativi
verranno indicati annualmente sul sito dell’istituzione:

I)

DIRETTI COLLABORATORI DEL DS
Maria Rosaria Gravina, docente collaboratore del DS

II)

STAFF D’ISTITUTO
Con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche dell’Istituto, costituito, oltre che dal
Dirigente Scolastico, dai diretti collaboratori del DS, dal DSGA, dai Coordinatori di Plesso
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COORDINATORI DI PLESSO
Un coordinatore per ogni plesso (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado), nominato annualmente, con le seguenti
funzioni:


organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”



provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti,



orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)



ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna



diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e



controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna



rapida e funzionale raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di

Classe raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso


redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo anno
scolastico



sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi portavoce delle necessità
espresse dal personale scolastico



calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero



segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività



riferire sistematicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso



controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.
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Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche nell’ambito relazionale per
quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie.
Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di:


essere punto di riferimento organizzativo



riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti

Con gli alunni la sua figura deve:


rappresentare il Dirigente Scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della
scuola



raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali

Con le famiglie ha il dovere di:


disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni
all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni



essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:


accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso



avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di scioperi/assemblee
sindacali, previo accordo con il Dirigente



controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai locali
scolastici
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ANIMATORE DIGITALE
L’animatore digitale favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del Piano Nazionale scuola digitale. Pertanto il suo profilo è rivolto alla formazione interna alla
scuola attraverso l’organizzazione di laboratori formativi e all’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili.

DOCENTI TUTOR
Il Dirigente Scolastico designa annualmente docenti con il compito di svolgere funzioni di tutor per i neo-assunti in
servizio presso l’istituto. Il docente tutor, accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola e offre consulenza e collaborazione per migliorare la
qualità e l’efficacia dell’insegnamento.
Accompagna inoltre il neo-assunto nel percorso formativo sino ad essere membro del Comitato di valutazione.
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FABBISOGNO DI ORGANICO
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Fabbisogno per il
triennio

Scuola dell’infanzia

Annualità

previste e le loro caratteristiche (tempo pieno
e normale, pluriclassi….)

Posto

Posto di

a.s. 2016-17: n.

comune
2

sostegno
0

Tempo normale a 40 h sett.

a.s. 2017-18: n.

2

0

Tempo normale a 40 h sett.

a.s. 2018-19: n.

2

12,5 ore

Tempo normale a 40 h sett.
Possibile inserimento di n.1 alunno/a con L.104/92

a.s. 2016-17: n.
Scuola primaria

Motivazione: indicare il piano delle sezioni

a.s. 2017-18: n.

4

12 ore

Tempo normale a 30 h sett., uniformando l’orario con la

+10h

Sc. Secondaria I grado per esigenze comunali (trasporto

+4h IRC
4
12 ore

scuolabus)

+10h

Sc. Secondaria I grado per esigenze comunali (trasporto

+4h IRC

scuolabus).

Tempo normale a 30 h sett., uniformando l’orario con la

Posto

a.s. 2018-19: n.

4

12 ore

sostegno

estendibile

a

24

ore

per

attesa

certificazione
Tempo normale a 30 h sett., uniformando l’orario con la
Sc. Secondaria I grado per esigenze comunali (trasporto
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+10h

scuolabus)

+4h IRC

Posto

sostegno

estendibile

a

24

ore

per

attesa

certificazione

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe

di a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

concorso/

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche

sostegno
ADOO

2 cattedre

2 cattedre

1 cattedra

a.s. 16-17: 4 alunni
a.s. 17-18: 4 alunni
a.s. 18-19: 2 alunni

A043

1 cattedra

1

cattedra

e 12 ore

12 ore

e 1 cattedra e 2 a.s. 16/17: 3 classi a tempo normale (30 ore
ore

settimanali)
a.s. 17/18: 3 classi a tempo normale (30 ore
settimanali)
a.s. 18-19: 1 classe e una pluriclasse a tempo
normale (30 ore settimanali)
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A059
A345
A028

1 cattedra
1 cattedra
12 ore
9 ore
9 ore
6 ore
1 cattedra e 6 1 cattedra e 6 1 cattedra e 4

“
“
“

A030
A032
A033
A245
IRC

ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
3 ore

“
“
“
“
“

ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
3 ore

ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
2 ore

b. Posti su progetto di potenziamento
Nella scuola primaria i due posti comuni che sono stati assegnati in organico dell'autonomia vengono utilizzati per
realizzare gruppi di lavoro finalizzati a garantire gli apprendimenti di base all'interno delle due pluriclassi esistenti.
Nella Scuola Secondaria, il posto assegnato in organico dell'autonomia (cl. concorso A028) per n. 18 ore, verrà utilizzato
principalmente per:
 favorire l’individualizzazione degli apprendimenti degli alunni delle tre classi (con casi BES/DSA)
 favorire la creazione/realizzazione di progetti indicati dall’OF
 effettuare eventuali sostituzioni di docenti assenti fino a 10 gg
 consentire alle FF.SS. e/o al Collaboratore del Dirigente di poter, se necessario, svolgere compiti connessi alle
pratiche didattiche-organizzative dell'Istituto

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
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Tipologia

n.

Assistente amministrativo

1

Collaboratore scolastico

3

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)

0

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (Art 1 comma 124

Legge

107/2015).
La legge 107/2015 riconosce che la partecipazione ad azioni formative deve riguardare l’intera comunità scolastica. In
tal senso il Piano della Formazione definito a livello nazionale:
• fissa le priorità formative del paese
• si collega e ispira i Piani di Formazione delle scuole organizzate in rete.
Pertanto parte integrante del PTOF è il Piano Formativo, ispirato al Piano Formativo Nazionale,
che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito ma, allo stesso tempo, sia adatto ai bisogni formativi del
territorio.

PIANO FORMATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Si resta in attesa della formazione prevista dal Piano Nazionale di Formazione (c.124 L107/2015) proposta nelle reti di
scopo dell’Ambito 5, cui l’istituzione scolastica appartiene, per eventuali modifiche/integrazioni del percorso formativo,
fermo restando le scelte deliberate dal Collegio Docenti.
Il Collegio Docenti, sulla base dell’atto d’indirizzo 2016/17 del Dirigente Scolastico, sceglie dunque di realizzare le
seguenti azioni formative promosse direttamente dalla scuola e rivolte a tutti i docenti:
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Attività formativa

Personale docente/studenti coinvolti

Rif. alla priorità strategica n.

Tutto il personale docente
Sicurezza

Primo soccorso per studenti secondaria di
primo grado

Didattica per
Competenze

Didattica digitale

Tutto il personale docente

Tutto il personale docente
Animatore digitale

3.A.a1 – 3.A.a2

3.A.a1

Animatore digitale
PNSD

Team per l'innovazione

3.A.a1

Le azioni formative per gli insegnanti saranno declinate in Unità Formative ed implementate con quelle liberamente
scelte dai docenti o da gruppi-docenti (partecipazione a percorsi in presenza o on-line, all’interno delle reti di scopo, a
gruppi di ricerca azione…)
Per i docenti neo-asssunti, impegnati nell’anno di prova-formazione verrà data attuazione alle iniziative di tutoraggio
e formative previste dal DM 850 del 27/10/2015.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative:
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I.

gestione del documento informatico: produzione e conservazione dei documenti;

II.

il nuovo codice dei contratti pubblici alla luce del D.lgs 50/2016;

III.

formazione primo soccorso e aggiornamento;

IV.

anticorruzione e trasparenza.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/

Motivazione, in riferimento alle

attrezzatura

Fonti di finanziamento

priorità strategiche e al PDM
Partecipazione

Segreteria:

dedicati

Implementazione della

finanziamenti

funzione

privati

di

scanner

della fotocopiatrice e
software

per

la

gestione

ed

ai

Spesa

prevista
bandi 250 euro circa

eventuali
pubblici

e

Avvio scuola e segreteria digitale,
potenziamento dematerializzazione

amministrativa
degli

alunni

e

del

personale

3 LIM

Creare le giuste condizioni per l’uso Partecipazione
ed
di contenuti digitali nella didattica dedicati
quotidiana.

finanziamenti
privati
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ai

bandi 6000 euro circa

eventuali
pubblici

e

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e
richieste, anche sulla base di bandi ministeriali.

Si allegano:
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 2016/2017
b. Piano Annuale per l'Inclusione 2015/2016

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, il Regolamento dell’Istituto, l'Accordo Operativo per la Disabilità, sono
pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto.
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Allegato a

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VENANZO
VIALE GORIZIA 4
05010 SAN VENANZO(TR)
C.F.90017950552-Cod.Min.TRIC824003
EmailTRIC824003@istruzione.it-posta cert.TRIC824003@pec.istruzione.it

____________________________________________________________
Prot. n.2050

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI
riguardante la revisione e l'aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
relativamente al triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE
- la Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha disposto al
comma 12 la stesura, a cura delle Istituzioni scolastiche, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente al triennio di riferimento, del piano triennale dell'offerta formativa;
- il predetto piano contiene anche la programmazione

delle attività formative

rivolte

al

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche;

- il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;
- è elaborato dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte
di gestione ed amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio
d’Istituto.

QUANTO SOPRA PREMESSO

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e la dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in
particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124;

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla L. 107/2015, art. 1 comma 14;

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

VISTO l'Atto di indirizzo del MIUR del 30/11/2015;

VISTA la Direttiva del MIUR dell'11/12/2015 - “Orientamenti per l'elaborazione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa”;

VISTO il Piano triennale dell' offerta formativa dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN
VENANZO Approvato dal Consiglio Di Circolo nella seduta di gennaio 2016

TENUTO CONTO
- della mission e degli obiettivi generali così come definiti nel PTOF esistente dell’ I.C.S. Venanzo;
- delle Risultanze del RAV;
- delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati;
EMANA

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti:
Premessa
Dall'ultimo Rapporto di AutoValutazione (RAV) riaperto nel mese di giugno 2016, appare
necessario rivedere alcuni punti del Piano di Miglioramento 2015/16.
Con questa breve premessa si invita il Collegio a porre l'attenzione sulle priorità di miglioramento
desunte dal RAV, al fine di prevedere interventi di miglioramento dell'offerta formativa della nostra
istituzione, soprattutto riguardo le aree seguenti:

APERTURA AL TERRITORIO
Interazione con le famiglie e con la comunità locale nell’ottica della valorizzazione della scuola
come comunità attiva;

INCLUSIONE SCOLASTICA

Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di apprendimento
attivo e cooperativo;

INNOVAZIONE DIDATTICA E QUALITA' DELL' INSEGNAMENTO

Si ravvisa la necessità di iniziare a costruire un curricolo verticale per competenze trasversali e a
potenziare l’utilizzo delle metodologie attive;

FORMAZIONE

Organizzare le attività di formazione e di aggiornamento coerenti con il progetto didattico
dell’I.C.San Venanzo e che supportino le azioni scelte dal Collegio dei docenti.
Promuovere l’introduzione di processi innovativi con particolare riguardo alla didattica per
competenze e innovazione metodologica, all’inclusione e disabilità, all’uso delle nuove tecnologie
nella didattica, per come previsto dal Piano per la formazione dei docenti 2016-2017 del Miur
operando all’interno della rete di ambito5.
QUALITA' DEI SERVIZI

- Favorire l’informazione e la comunicazione, adottare criteri di trasparenza e flessibilità.
- Gestire le risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- Semplificare le procedure amministrative e darne adeguata pubblicità.
- Avviare processi di autovalutazione mirati al concreto innalzamento della qualità del servizio
offerto.

PARTECIPAZIONE

- Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, tra scuola, famiglia e territorio.

- Intensificare il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica
del “patto formativo”.

San Venanzo, 18/10/2016
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elvira Baldini

Firma autografa omessa mezzo stampa ai
sensi art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993

ALLEGATO B

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VENANZO
VIALE GORIZIA 4
05010 SAN VENANZO(TR)
C.F.90017950552-Cod.Min.TRIC824003
EmailTRIC824003@istruzione.it-posta cert.TRIC824003@pec.istruzione.it

PAI
Piano Annuale per
l'Inclusione
Anno scolastico 2015 – 2016

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro BES certificati
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro: negli ultimi mesi casi di svantaggio socio-economico segnalati ai

0

0
4
4
0

2

X
X
X

Servizi

Totali

10

% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° PEI redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria

4
0

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria

6

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

0

Percorsi Personalizzati di Sostegno all’apprendimento P.P.S.A.

Prevalentemente utilizzate
in…

B. Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di
sostegno

AEC

Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate
e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate
e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate
e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì / No
SI
SI
SI
SI

NO

NO
NO
SI

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti
tutor/mentor

SI esterni
NO
Altro:

Consultorio

NO

Altro:

Disabilità uditiva a scuola

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e
simili

Docenti con specifica
formazione

Sì / No

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva

SI
SI
SI

Altro: Partecipazione ai
GLHO

SI

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

SI
SI
SI

Partecipazione a GLI
Altri docenti

NO

Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

SI

SI, SOLO I
FACENTI
PARTE
DEL GLI

SI
SI
SI

Altro:

D. Coinvolgimento
personale
ATA

E. Coinvolgimento
famiglie

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
Informazione /formazione su
genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

F. Rapporti con servizi
sociosanitari
territoriali e istituzioni
deputate alla

SI

SI CON ZONA
SOCIALE

SI
SI

SI

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

SI

Procedure condivise di intervento
sulla disabilità

SI

sicurezza. Rapporti
con CTS / CTI

Procedure condivise di
intervento su disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati
SI

“Screening DSA”, Protocollo Disabilità
Zona Sociale 4, Progetto Continuità Zona
Sociale 4

G. Rapporti con
privato sociale e
volontariato

Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole

SI (Enti locali)
SI
SI
SI
SI

Strategie e metodologie
educativo- didattiche /
gestione della classe

H. Formazione docenti

SI

Didattica speciale e progetti
educativo- didattici a prevalente
tematica inclusiva

Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:
0
1
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini
di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:

SI

SI
SI
SI

2

3
X

4

X

X
X

X
X

X
X
X
X

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti
per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
DIRIGENTE

analisi di sistema
 definizione del livello di inclusività (individuazione dei criteri)
 implementazione del livello di inclusività
Individuazione degli obiettivi di miglioramento, in linea con il RAV, sulla base dei criteri di inclusività








nomina dei componenti del GLI e coordinamento
identificazione dei bisogni formativi
invia il PAI per la richiesta di organico di sostegno
assegna le risorse in modo funzionale
tutela i dati sensibili

cura i rapporti con le famiglie e team docenti
formazione
 formazione dei singoli docenti (relazioni nei gruppi – gestione dei gruppi)
 formazione dei consigli di classe (personalizzazione)

socializzazione buone prassi
 condivisione degli strumenti operativi con tutta la comunità educante

costituzione di Accordi ed Intese con le Istituzioni
 curare l'apertura al Territorio
G.L.I. E REFERENTE BES




rilevazione dei BES presenti nella scuola








diretta segnalazione dei Servizi addetti
attraverso la griglia di rilevazione delle necessità di interventi di personalizzazione, segnalate dai CdC/team docenti (da ciò
si deduce l'esistenza di un caso con BES)
raccolta delle rilevazioni effettuate
successivi raccordi con il Dirigente, con il CdC/team docenti , con i Servizi addetti del Territorio per la definizione
delle strategie più opportune

raccolta e documentazione degli interventi didattici messi in atto



raccordo continuo con il Coordinatore di Classe e con il Consiglio tutto per ricevere informazione ed eventuale
documentazione relativa alle scelte strategiche e didattiche



consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi
 fornisce documentazione sulla normativa in vigore, approfondimenti sul tema a cura di specialisti, buone pratiche acquisite in
altra sede



raccordi con azioni strategiche del Territorio





cura i rapporti con il Territorio per ciò che riguarda le scelte
economiche relative all'area BES

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
predispone gli strumenti per valutare il livello di inclusività delle scelte strategiche e didattiche della scuola raccolta e coordinamento
delle proposte formulate dai singoli GLH

 elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività, entro il mese di giugno.
DOCENTI REFERENTI


curano i rapporti con il Dirigente Scolastico, i Servizi del Territorio ed il collegamento tra Dirigente Scolastico, Servizi e CdC/team
docenti

 curano e promuovono il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell’ambito del PEI o del PDP
COORDINATORE DI CLASSE


raccoglie le osservazioni formali e/o informali del CdC/team docenti relative alle diverse aree (relazionale, affettiva, comu nicativa,
cognitiva, etc.)



cura la stesura del PdP in accordo con tutto il CdC/team docenti, il docente di sostegno, gli operatori sanitari o socio-assistenziali, qualora
presenti, e la famiglia





coadiuva il docente di sostegno nella stesura del PEI, e si fa copromotore della condivisione dello stesso con il CdC o team docenti
cura i contatti ed i rapporti con la famiglia
coordina le azioni strategiche deliberate da CdC/team docenti




cura i rapporti con il GLI




struttura l'osservazione pedagogica tesa ad accertare le difficoltà reali dello studente e favorirne quindi l'integrazione/inclusione

cura ed aggiorna la documentazione relativa allo studente con BES
CONSIGLIO DI CLASSE



rileva, attraverso gli strumenti predisposti, le difficoltà, le condivide con il Dirigente, progetta e mette in atto, anche in collaborazione con
la famiglia, le conseguenti scelte didattiche e strategie d'azione affinché tutti gli studenti possano partecipare in modo pieno alle attività di
apprendimento.
Individua e propone le risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire i processi di integrazione/inclusione.

DOCENTE DI SOSTEGNO
Figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità certificata e integralmente inserita nella classe e nel CdC/team docenti, come da
normativa di riferimento ( D.P.R. 970/1975 e Legge 517/77)
 condivide con tutto il CdC/team docenti i compiti professionali(anche valutazione) e ha responsabilità su tutta la classe;
 costituisce supporto al CdC/team docenti per l'adozione di strategie metodologiche e didattiche integrative;
 condivide con i colleghi del CdC/team docenti la costruzione del PEI, concordando i contenuti disciplinari e con gli educatori,
qualora presenti, le strategie metodologiche più adatte;
 assiste l'alunno in tutto il suo percorso nonché in sede d'esame, come concordato in sede di CdC/team docenti e con la
Commissione d'esame;
 cura la stesura del PEI, in accordo con il CdC/team docenti;

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti


Progetto “La Scuola per tutti in Umbria”, screening per le classi I e II Primaria in rete con le scuole dell’orvietano, l’AID e l’ASL di Orvieto

per rilevare precocemente eventuali principi di dislessia sin dai primi anni della Scuola Primaria
Incontri di consulenza per screening dislessia ai Team docenti con la dott.ssa Babbalacchio – Asl Orvieto
 Corso sullo Spettro Autistico c/o IPSIA Pg (Ott-dic 2015)
Corso su Matematica e DSA c/o I.C. Orvieto-Montecchio (nov-dic 2015)
C o r s o R e f e r e n t e e C o o r d i n a t o r e d e l l a D i s a b i l i t à o r g a n i z z a t o d a l l ’ U S P d i Te r n i c / o D . D . M a z z i n i ( T R )
Modulo su TIC e Inclusività per Team per l’innovazione (maggio-dicembre 2016)

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Prove di valutazione per fasce di livello coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e
il Curricolo
Verticale d’Istituto (Prove d’ingresso e prove quadrimestrali).
Unità di apprendimento (anche per EAS) e relative griglie di valutazione per competenze.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola
Analisi dei bisogni esistenti, valutazione delle risorse interne in funzione dell’organico fornito
all’Istituto dall’USR e dall’USP, attuazione di percorsi specifici a seconda delle competenze
specifiche acquisite dai docenti di sostegno e curricolari, CdC dedicati.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai
diversi servizi esistenti
Rete di scuole e azioni educativo-didattiche, sfruttando le competenze specifiche dei
docenti presenti in organico di rete.
Collaborazione con Amm.ne Com.le
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
////
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
- Protocollo BES
-

Protocollo Accoglienza Alunni stranieri
Curricolo Verticale Infanzia-Secondaria di II grado
UDA (anche per EAS) per ogni singola classe e relativa valutazione per competenze
Criteri per l’inclusività
Criteri valutazione alunni disabili

Valorizzazione delle risorse esistenti
-

Ex art. 9 Progetto di recupero e potenziamento
Progetti promossi dagli enti locali per i vari plessi con fondi regionali

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
-

Collaborazione con il CTS Territoriale per f o r m a z i o n e e c o n s u l e n z a , atto
a favorire una didattica inclusiva

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
-

Progetto Continuità Studenti per un giorno
Screening dislessia (classi I e II Primaria) progetto “ La scuola per tutti in Umbria”
Orientamento (Scuola Secondaria di I grado)

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29.6.2016
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.6.2016
Allegati:
 Criteri di inclusività
 Criteri valutazione alunni L.104/92

ALLEGATO

– CRITERI DI INCLUSIVITÀ

AMBITI

INDICATORI

DESCRITTORI

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
DEL DESCRITTORE
Per
niente

PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE

CREARE CULTURE INCLUSIVE

A. Costruire
Comunità

B. Affermare
Valori
inclusivi

C. Sviluppare
la scuola
per tutti

D.
Organizzare il
sostegno

A.1. Ciascuno deve considerarsi il
benvenuto a scuola
A.2. I docenti collaborano tra loro
A.3 Vi è collaborazione tra tutte le
componenti (DS - docenti – ATA –
genitori)
A.4 Vi è un rapporto di rispetto
reciproco tra alunni e docenti
A.5 Le comunità locali sono coinvolte
nell’azione
pedagogico-didattica
della scuola
B.1 Le attese degli alunni rispetto
alla scuola sono elevate
B.2. Tutte le componenti condividono
una filosofia inclusiva
B.3 Gli alunni vengono valorizzati e
valutati equamente
B.4 Tra alunni e docenti ci si
relaziona principalmente in quanto
persone
B.5. Il Dirigente e i suoi docenti
cercano varie strategie per evitare
gli ostacoli nell’apprendimento e
nella partecipazione alle attività
B.6. Si cerca di ridurre al minimo
ogni tipo di discriminazione e/o
disuguaglianza
C.1.
La
scuola
promuove
l’accoglienza per tutti nella comunità
locale
C.2.
La
scuola
promuove
l’accoglienza per tutti all’interno
della comunità scolastica
C.3. La scuola non ha barriere
architettoniche
C.4. Gli alunni neo-arrivati sono ben
accolti
C.5. La scuola prevede attività
curricolari ed extracurricolari per
favorire l’integrazione
D.1. I docenti vengono formati a
favorire forme di sostegno plurime
D.2. Le attività di sostegno sono ben
coordinate
D.3. Le pratiche adottate per i BES
sono inclusive
D.4. Il sostegno per gli alunni non
italiani è ben strutturato in relazione
al percorso di studi della classe

In
parte

Per lo
più

Del tutto
raggiunto

SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE

D.5. Vengono ridotte le pratiche di
esclusione dalle attività disciplinari
D.6. Viene ridotto il fenomeno della
dispersione scolastica

E. Coordinare
l’apprendimento

F. Mobilitare
le risorse

E.1. La progettazione didattica tiene
conto dei livelli di tutti gli alunni
E.2. Le attività didattiche suscitano
un buon livello di coinvolgimento e
partecipazione degli alunni
E.3. Vengono utilizzare le TIC nel
processo
di
insegnamentoapprendimento
E.4. Gli alunni apprendono in modo
cooperativo
E.5. I docenti collaborano per la
progettazione-realizzazionevalutazione dei percorsi di app
E.6. Le attività sono calibrate per
ciascun alunno, favorandone un
apprendimento attivo anche a casa
F.1. I differenti stili di apprendimento
all’interno della classe vengono
utilizzati come risorsa
F.2. Le competenze dei docenti
vengono utilizzate nel modo migliore
possibile
F.3. I docenti elaborano percorsi per
sostenere
apprendimento
e
partecipazione
F.4.
I
materiali
prodotti
dalla
comunità
scolastica
vengono
promossi attraverso i media
F.5. Le risorse della scuola vengono
equamente distribuite per favorire
l’inclusione

 Criteri valutazione alunni L.104/92

LA VALUTAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE (parte quinta
PEI Istituto)
Tenuto conto delle caratteristiche dell’alunna/o e delle scelte didattiche, l’insegnamentoapprendimento disciplinare e la relativa valutazione formale
- da riportare sul
documento di valutazione - vengono condotti secondo una o entrambe le seguenti due
opzioni:
[ ] prima opzione; secondo modalità ordinarie, con l’attribuzione di voti distintamente
per le varie discipline, da effettuarsi in conformità con i criteri specificati nel successivo
punto 3-a e limitatamente alle discipline ivi riportate
(si consiglia di selezionare questa opzione nelle situazioni ad “alto funzionamento”; NB:
se si sceglie questa prima opzione, occorre considerare e compilare il successivo punto
3-a)
[ ] seconda opzione; secondo particolari criteri didattici di cui all'art.16, comma 1,
della L.104/1992, nelle discipline specificate al successivo punto 3-b
(si consiglia di selezionare questa seconda opzione nelle situazioni a “basso
funzionamento”; NB: se si sceglie tale opzione occorre considerare e compilare il
successivo punto 3-b)
3-a) CRITERI DI VALUTAZIONE
(questo punto deve essere compilato solo nel caso sia stata effettuata la prima opzione)
La valutazione nelle discipline sotto riportate viene effettuata mediante prove e
metodiche quali elaborati, colloqui, test, esercizi, osservazioni sistematiche etc
riguardanti contenuti disciplinari riconducibili a quelli proposti alla classe,
opportunamente modulati in ragione delle caratteristiche dell'alunna/o.
(NB: le discipline selezionate qui sotto debbono essere diverse da quelle eventualmente
selezionate nell'ambito del successivo punto 3-b)
Nelle
discipline
[
]
Italiano
[
]
Inglese
[
]
LS2...................................................................... [ ] storia [ ] geografia [ ] matematica
[ ] scienze
[ ] tecnologia
[ ] arte e immagine
[ ] musica
[ ] educazione fisica
[ ] religione cattolica
l'attribuzione dei voti disciplinari e/o alle singole prove avviene sulla base della seguente
rubrica di valutazione:
DESCRIZIONE

Nella disciplina considerata,
malgrado le sollecitazioni e le
potenzialità, l'alunno non è in
grado di rilevare nuclei di
conoscenze, anche
indirettamente collegati con i
contenuti proposti.

RANGE
DI VOTO

0-5

EVENTUALI ULTERIORI OPZIONI
Parte eventualmente da compilare in
sede di scrutinio finale
[ ] Tenuto conto di quanto segue:
[ ] necessità di attuare una
valutazione
incoraggiante
[ ] l'età dell'alunno
[ ] mantenere le relazioni sociali
nello
attuale gruppo-classe
[ ] del parere del gruppo di lavoro
per
l’inclusione

[
]
altro.....................................................
….................................................
.......
il voto disciplinare conclusivo viene
innalzato al livello della sufficienza.
Nella disciplina considerata, con
la sollecitazione e la guida dello
insegnante, l'alunno è in grado
di
identificare
oggetti,
elementi,
nomi,
forme,
personaggi, luoghi, tempi etc
presenti nei contenuti proposti.

6

Nella disciplina considerata, con
la sollecitazione e la guida dello
insegnante, l'alunno è in grado
di identificare e riferire gli
oggetti, elementi, nomi, forme,
personaggi, luoghi, tempi etc dei
contenuti proposti.

7

Nella
disciplina
considerata,
autonomamente l'alunno è in
grado di identificare e riferire gli
oggetti, elementi, nomi, forme,
personaggi, luoghi, tempi etc dei
contenuti proposti.

8

Nella
disciplina
considerata,
autonomamente l'alunno è in
grado di identificare e riferire gli
oggetti, elementi, nomi, forme,
personaggi, luoghi, tempi etc e i
relativi rapporti, presenti nei
contenuti proposti.

9

Nella
disciplina
considerata,
autonomamente l'alunno è in
grado di identificare e riferire gli
oggetti,
elementi,
nomi,
personaggi, luoghi, tempi etc e i
relativi rapporti, presenti nei
contenuti disciplinari proposti
ed è in grado di formulare
giudizi,
stime,
previsioni
sintesi etc.

10

3-b) PARTICOLARI CRITERI DIDATTICI ADOTTATI AI SENSI DELL'ART. 16,
COMMA 1 DELLA L. 104/1992 (questo punto deve essere compilato solo nel caso sia
stata effettuata la seconda opzione; le discipline selezionate qui sotto debbono essere
diverse da quelle eventualmente selezionate nell'ambito del precedente punto 3-a)
Nelle seguenti discipline: [ ] Italiano
[ ] Inglese
LS2.......................................................... [ ] storia

[]
[ ] geografia

[]

matematica
[ ] scienze
[ ] tecnologia [ ] arte e immagine
[ ] educazione fisica
[ ] religione cattolica

[ ] musica

l'organizzazione disciplinare e la relativa valutazione è condotta secondo i particolari
criteri didattici di seguito specificati, distinti rispetto a tre metodiche personalizzate
di valutazione.
( A seconda delle caratteristiche dell’alunno e delle scelte didattiche, barrare una o più
delle tre metodiche personalizzate che seguono)
PRIMA METODICA PERSONALIZZATA DI VALUTAZIONE: AGGREGAZIONE
DISCIPLINARE (ove si voglia ricorrere a tale metodica, scrivere una X nella parentesi
quadra sotto riportata e seguire le relative istruzioni)
[ ] le discipline riportate nelle tabelle che seguono, ai sensi dell’Art. 16 della L.
104/1992 e dello Art. 4, comma 2, lett. “e” del DPR 275/1999, vengono riunite in aree
comuni e il relativo apprendimento è valutato secondo i criteri riportati nelle tabelle
medesime.
_____________________________________________________________________________
Fermo restando l’obbligo valutativo per tutte le discipline, l’aggregazione disciplinare
(riunire più discipline in un’area comune) risulta vantaggiosa per i gruppi di
materie che richiedono prerequisiti comuni, al momento non ancora consolidati
dall’alunno. Si pensi ad esempio all’apprendimento ed alla valutazione in Italiano,
Inglese, Francese/Spagnolo/... per un alunno il quale, per effetto della disabilità, si trovi
nella condizione di dover ancora apprendere i segni alfabetici orali e scritti. In tal caso
l’istituzione di una comune “area dei linguaggi verbali” (area LV) consente di realizzare
quanto di seguito specificato.
a) Considerare le discipline aggregate come un'unica area di insegnamentoapprendimento e valutazione: i “voti” attribuiti all'area andranno trascritti, per ciascuna
disciplina aggregata, sul documento di valutazione;
b) precisare, all’interno dell’area, gli ambiti comuni o trasversali di lavoro, ad
esempio:
- “riconoscimento e produzione dei principali segni e suoni alfabetici”;
- “comprensione e scrittura dei caratteri corsivo, stampato, minuscole, maiuscole etc;
c) definire le attività corrispondenti o implicate, ad esempio mostrare all'alunna/o le
lettere
alfabetiche in associazione con i suoni corrispondenti in varie parole;
d) definire, sulla base dei predetti ambiti comuni, i criteri di valutazione comuni d'area.
SIMULAZIONE: Area LV
AMBITI COMUNI DI
LAVORO
riconoscimento e
produzione dei segni e
suoni alfabetici.

comprensione e scrittura

ATTIVITA'
CORRISPONDENTI O
IMPLICATE
L'alunna/o viene
impegnata/o nelle attività
di seguito indicate:
mostrare le lettere e i
gruppi di lettere
associandoli ai suoni
corrispondenti e
guidarla/o nella
riproduzione sonora e
grafica.
L'alunna/o viene

CRITERI DI
VALUTAZIONE
l’alunna/o, a seguito delle
attività proposte nella
colonna precedente, è in
grado di riconoscere,
pronunciare e scrivere
almeno il …..% delle lettere
proposte

l’alunna/o, a seguito delle

dei caratteri corsivo,
stampato....

impegnata/o nelle attività
di seguito indicate:
scrivere e/o mostrare
lettere/parole nei vari
formati.

attività proposte nella
colonna precedente, è in
grado di riconoscere e
scrivere, nei vari formati,
almeno il …..% delle lettere
proposte.

Se l’alunna/o raggiunge gli standard indicati nella colonna di destra potrà ottenere un
voto positivo in tutte le discipline ricomprese nell’area.
La situazione è analoga, ad esempio, per discipline quali Matematica, Scienze e
Tecnologia (“area MST”) per l’alunna/o ancora impegnata/o nel consolidamento delle
capacità di discriminare quantità, qualità e regolarità in oggetti, rappresentazioni/figure
e fenomeni. Nella simulazione che segue gli ambiti comuni sono:
1) “ manipolare, confrontare, rappresentare”;
2) “quantità, qualità e regolarità in oggetti, figure e fenomeni”.
SIMULAZIONE: Area MST
AMBITI COMUNI DI
LAVORO

ATTIVITA'
CORRISPONDENTI O
IMPLICATE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Manipolare,
rappresentare,
confrontare.

L'alunna/o viene
impegnata/o nelle attività
di seguito indicate:
1) impiego di utensili quali
matita, gomma, righello,
pennello;
2) assemblare o smontare
le parti di un manufatto
etc;
3) evidenziare e
denominare le parti degli
utensili e di altri oggetti
e/o contesti reali o
rappresentati;
4) osservare contesti, reali
o rappresentati, che si
modificano per effetto di
azioni o per evoluzione
spontanea.

L’alunna/o, a seguito delle
attività proposte nella
colonna precedente, anche
con l'aiuto dell'insegnante,
è in grado di:
1) tracciare linee;
2) collegare punti
prestabiliti;
3) cancellare le sole parti
indicate dall’insegnante;
4) spandere colori in campi
definiti;
5) smontare e riassemblare
correttamente le parti di
un
manufatto;
6) denominare
correttamente le
parti di manufatti reali o
rappresentati;
7) denominare
correttamente
parti e elementi di contesti
reali o rappresentati;
8) rilevare cambiamenti in
contesti che vengono
modificati o si evolvono o
mutano ciclicamente.

Quantità, qualità e
L'alunna/o viene
regolarità in oggetti, figure impegnata/o nelle attività
di seguito indicate:
e fenomeni

l’alunna/o, a seguito delle
attività proposte nella
colonna precedente, è in

osservare e confrontare
oggetti e/o contesti sulla
base di proprietà:
- numerosità;
- forme;
- dimensioni;
- materiali;
- impieghi;
- etc.
Compilare schede di
lavoro.

grado di:
1)distinguere gruppi o
insiemi in base alla
numerosità;
2) riconoscere e collegare
gruppi o insiemi dotati del
medesimo numero di
oggetti
3) e ordinarli sulla base
della numerosità;
4) collegare fra loro
oggetti, figure o fenomeni
diversi dotati di una
caratteristica o una
regolarità comune;
5) riconoscere gli effetti di
alcuni fenomeni:
- sole, fuoco, lampade etc:
luce
e calore,
- rapporto seme >
piantina;
- etc

L’alunna/o che, grazie agli interventi individualizzati, al termine del periodo formale
(esempio: 2° quadrimestre) corrisponde in modo soddisfacente ai criteri di valutazione
sopra indicati, potrà essere valutato positivamente in Matematica, Scienze e Tecnologia.
______________________________________________________________________________
TABELLA/E DELLE AGGREGAZIONI DISCIPLINARI
(compilare la tabella che segue adattando quanto indicato nelle simulazioni sopra
indicate alla situazione reale; NB: le discipline indicate nelle tabelle sotto indicate
dovranno appartenere al gruppo selezionato all'inizio del punto 3-b)
AREA 1:
denominazione: ...................................................................................................................
Elenco delle discipline
aggregate: ......................................................................................................
…...........................................................................................................................................
..............
AMBITI COMUNI DI
LAVORO
1)
2)
3)
4)
Area 2….

ATTIVITA'
CORRISPONDENTI O
IMPLICATE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Area 3…
Copiare la tabella precedente

SECONDA METODICA PERSONALIZZATA: CRITERI PARTICOLARI PER LE
DISCIPLINE SINGOLE (ove si voglia ricorrere a tale metodica, scrivere una X nella
parentesi quadra sotto riportata)
[
] l’insegnamento-apprendimento e valutazione delle discipline riportate nella
successiva “tabella della personalizzazione disciplinare”, ai sensi dell’Art. 16 della L.
104/1992 e dell'Art. 4, comma 4 del DPR 275/1999, vengono condotti sulla base dei
particolari criteri didattici personalizzati riportati nella tabella medesima.
______________________________________________________________________________
Questa seconda opzione risulta conveniente nell'insegnamento-apprendimento e nella
valutazione di discipline singole, per le quali non si ritiene opportuna l’aggregazione in
aree come nell’opzione precedente, che tuttavia richiedono un intervento fortemente
personalizzato (ad esempio per mancanza di requisiti pre-disciplinari). La
formalizzazione di quanto richiesto nella presente opzione può essere effettuata:
- avendo visionato la simulazione sotto riportata;
- compilando la tabella
SIMULAZIONI
TABELLA DELLA PERSONALIZZAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINE

CRITERI
DIDATTICI

ATTIVITA'

STORIA

organizzazione
temporale

GEOGRAFIA

orientamento
spaziale

ARTE E
IMMAGINE

discriminazione
formale e cromatica

L'alunna/o viene
impegnata/o nelle
attività di seguito
indicate: evidenziare
le sequenze della
giornata scolastica
associandole a
attività, ambienti,
presenze, percezioni
luminose, sonore etc
L'alunna/o viene
impegnata/o nelle
attività di seguito
indicate: esplorare i
locali e gli ambienti
scolastici
associandoli ad
attività, presenze,
percezioni etc
L'alunna/o viene
impegnata/o nelle
attività di seguito
indicate:
visionare oggetti
reali o rappresentati
evidenziando
tipologie, forme e

CRITERIO
PERSONALIZZATO DI
VALUTAZIONE
L’alunna/o, a seguito
delle attività proposte
nella colonna
precedente, è in grado
di riconoscere le
sequenze cronologiche
nell’ambito della
giornata scolastica, a
effettuare richiami,
previsioni e attese.
L’alunna/o, a seguito
delle attività proposte
nella colonna
precedente, è in grado
di riconoscere e sapersi
orientare nello ambito
dei locali e ambienti
scolastici.
L’alunna/o, a seguito
delle attività proposte
nella colonna
precedente, è in grado
di:
riconoscere: volti, corpi,
e colori di immagini e/o
monumenti etc;

EDUCAZION
E
FISICA

Posture
B) Manualità

colori;
2) tracciare linee e
contorni, colorare
etc
L'alunna/o viene
impegnata/o nelle
attività di seguito
indicate:
Assumere posture
corrette in attività
determinate
(scrivere, guardare
lo schermo, stare a
mensa, percorrere le
scale etc).
B) Impiegare matita,
penna, gomma,
righello etc)

2) produrre disegni
dotati di capacità
espressiva.
L’alunna/o, a seguito
delle attività proposte
nella colonna
precedente, è in grado
di:
assumere la postura
corretta in funzione del
compito.
B) impiegare matita,
penna, gomma, righello,
riga, squadra etc per
realizzare prodotti dotati
di capacità comunicativa
o espressiva.

TABELLA DELLA PERSONALIZZAZIONE DISCIPLINARE
(compilare la tabella adattando quanto indicato nelle simulazioni sopra indicate alla
situazione reale)
DISCIPLINA

CRITERI
DIDATTICI

ATTIVITA'
CORRISPONDENTI
O IMPLICATE

TERZA METODICA PERSONALIZZATA:
ESPRESSIONI INFORMALI

CRITERIO
PERSONALIZZATO DI
VALUTAZIONE

OSSERVAZIONI

PIANIFICATE

DELLE

(ove si voglia ricorrere a tale metodica, scrivere una X nella parentesi quadra sotto
riportata)
[ ] stanti le difficoltà connesse con la proposizione e somministrazione di prove
strutturate, la valutazione disciplinare, ai sensi dell'Art. 16 della L. 104/1992, si basa
anche su osservazioni informali, condotte in conformità con quanto specificato nella
successiva tabella delle osservazioni pianificate delle espressioni informali.
______________________________________________________________________________
La valutazione disciplinare consiste per lo più nell'analisi delle risposte dell'alunna/o a
prove formali quali elaborati, colloqui, test etc. Tuttavia, in talune patologie (come nei

casi particolarmente impegnativi di disturbo del comportamento) può risultare
difficoltoso o addirittura impossibile somministrare, proporre o attuare modalità
valutative strutturate richiedenti l'impiego di strumenti di scrittura (carta, penna,
tastiera) o esposizione orale e impegno e concentrazione prolungati.
In tali casi può risultare vantaggioso l'impiego di modalità valutative informali che
consistono nello osservare, mediante uno "sguardo disciplinare", le espressioni informali
dell'alunna/o, ossia le sue manifestazioni spontanee che abbiano come oggetto o sfondo
una disciplina determinata.
______________________________________________________________________________
TABELLA DELLE OSSERVAZIONI PIANIFICATE DELLE ESPRESSIONI INFORMALI
(compilare la tabella dopo aver osservato l'alunna/o anche in situazioni informali)

Discipline dell'area linguistica

DISCIPLINA

OSSERVAZIONE PIANIFICATA DI ESPRESSIONI INFORMALI
L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
1) Produzione e comprensione orale
[ ] parla e colloquia con compagni e insegnanti;
[ ] comprende e propone accordi, inviti, giudizi etc.
[]
altro:...........................................................................................................
2) Comprensione e produzione scritta
[ ] legge e comprende avvisi, cartelli, manifesti, stampe etc, sia su carta
che in
video
[ ] scrive nomi, parole e/o frasi
[]
altro:...........................................................................................................
3) Struttura della lingua
[ ] sia pure in assenza di una conoscenza organica e consapevole del
funzionamento delle lingue impiega correttamente articoli, aggettivi,
plurale/
singolare etc
[]
altro:...........................................................................................................

Matematica

L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
1) Impiego dei numeri:
[ ] riconosce [ ] i giorni del calendario, [ ] le ore, [ ] l'ordine dei giorni
settimanali,
[ ] i numeri riportati in avvisi, cartelli etc
[ ] sa usare le monete per acquisti [ ] sa calcolare il resto
[ ] dimostra di conoscere i numeri sino a.................................. cifre
[ ] sa usare la calcolatrice;
[]
altro............................................................................................................
le predette rilevazioni attestano la conoscenza dei valori [ ] cardinale
[ ] ordinale dei numeri
2) Calcoli:
[ ] sa eseguire calcoli: [ ] con le dita [ ] a mente [ ] con algoritmo
[ ] sa eseguire semplici calcoli numerici per determinare quantità in
situazioni
concrete
[]
altro:...........................................................................................................
3) Forme e dimensioni:
[ ] ha buona dimestichezza con oggetti dotati di forme standard e, sia
pure
implicitamente, collega la forma e dimensione all'uso e alla funzione
[ ] prende le misure di [ ] lunghezza, [ ] peso,
[ ] volume [ ]
altro......................
in situazioni concrete
[]
altro:...........................................................................................................

Scienze e Tecnologia
Arte e immagine

L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
1) Fenomeni:
[ ] mostra di avere esperienza dei principali fenomeni e contesti naturali
e/o
artificiali: giorno/notte, caldo/freddo, acqua/asciutto, sforzo, caduta
etc ed è in
grado di fare previsioni e dare giudizi
[ ] mostra di conoscere parti e funzioni del corpo umano
[]
altro:...........................................................................................................
2) Manufatti:
[ ] manipola, smonta, rimonta strumenti di uso quotidiano quali penne,
colori, zaino,
giochi etc; impiega gli interruttori e altri dispositivi di uso comune e,
sia pure
implicitamente, collega la struttura all'uso e alla funzione. Tale
rilevazione
indica il possesso della capacità di sviluppare rappresentazioni
mentali di oggetti
e manufatti e del loro funzionamento
[ ] conosce il PC e altri terminali digitali e ne riconosce e impiega alcune
funzioni
principali
[ ] mostra di avere esperienza o conoscenza del funzionamento di
sistemi artificiali
quali:
[ ]elettricità [ ] motori [ ] produzioni industriali quali auto, petrolio
etc
[ ] produzioni agricole [ ] produzioni artigianali [ ] altre
produzioni......................
[]
altro:...........................................................................................................
L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
1) Fruizione:
[ ] osserva immagini al PC, riportate su manifesti, riviste etc; tale
rilevazione indica
la capacità di discriminare forme e colori e i rapporti fra forme e
colori con
specifiche funzioni rappresentative.
[]
altro:............................................................................................................
............
2) Produzione
[ ] traccia linee e disegni dotati di intenzionalità rappresentativa e/o
comunicativa
[]
altro:...........................................................................................................

Musica
Educazione
fsica
I.R.C.

L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
1) Fruizione:
[ ] ascolta e riconosce canzoni o temi musicali alla TV, al PC o per mezzo
di altri
dispositivi per l'ascolto; tale rilevazione indica la capacità di
discriminare suoni,
temi e riconoscere alcuni strumenti musicali.
[]
altro:...........................................................................................................
2) Produzione
[ ] sa riprodurre vocalmente canzoni o parti ascoltate tramite i media
[]
altro:...........................................................................................................
L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee,
coordina in modo sufficientemente corretto: [ ] postura [ ] arti [ ]
caricamenti muscolari per eseguire movimenti, manipolazioni, giochi
etc
[]
altro:...........................................................................................................
L'alunna/o, in varie circostanze, anche occasionali e estemporanee:
[ ] mostra consapevolezza del ruolo della R.C. e dei suoi tratti e
contenuti
principali, inclusa la dimensione storica e le ricadute sulla vita civile
[]
altro:...........................................................................................................

