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1. Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di 

Capraia e Limite (FI), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 3435/A23C26 del 10.12.2015.  

Il piano è stato definitivamente elaborato ed ha ricevuto il parere favorevole del 

Collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016.  

Il piano è stato approvato dal Consiglio d' Istituto nella seduta del 19 gennaio 2016.  

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Toscana competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato.  

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. 140A/23 del 20/01/2016. 

Gli aggiornamenti per l’anno scolastico 2016/17 sono stati approvati dal Collegio 

Docenti del 25.10.2016 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25.10.2016 con 

delibera n. 69. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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2. Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola 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/. 

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

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Valorizzare le eccellenze 

2) Potenziare l'ambito scientifico 

3) Valutazione oggettiva delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Costruzione di percorsi mirati, entro il triennio, per portare le eccellenze 

almeno al 2%  

2) Migliorare i risultati dello 0.7%,nel triennio, costruendo percorsi mirati e 

aumentando e personalizzando le ore di matematica 

3) Creare strumenti, nel triennio,per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave di cittadinanza 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L'istituto ritiene opportuno lavorare su tre criticità: migliorare le prestazioni nelle 

prove nazionali, visti i risultati leggermente inferiori al benchmark ottenuti nel 

periodo di riferimento, in particolare nell'ambito matematico-scientifico,cercando di 

allinearsi al benchmark del centro Italia e quindi con un aumento dello 0.7%; portare 

le eccellenze almeno al 2% visto che risultano al di sotto della media provinciale e 
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regionale e, rispetto alle competenza chiavi e di cittadinanza attuare la relativa 

valutazione in modo più oggettivo, attraverso strumenti adeguati e condivisi, che al 

momento non sono presenti nella scuola. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Migliore articolazione sia del curricolo orizzontale che verticale e 

monitoraggio dello stesso. 

2) Estendere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative nelle classi 

3) Promuovere corsi di formazione sia sul curricolo che sulle competenze 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Estendere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative nelle classi, in particolare 

introducendo l'uso di tecnologie avanzate e la sperimentazione di percorsi 

individualizzati, anche attraverso il lavoro cooperativo, migliorerà le prestazioni degli 

studenti nell'ambito scientifico-matematico. Anche per la promozione delle 

eccellenze intendiamo utilizzare percorsi di innovazione didattica uso delle 

tecnologie, in quanto capaci di far emergere talenti e nuove competenze. Per 

migliorare le competenze base e di cittadinanza riteniamo essenziale promuovere 

l'elaborazione di percorsi curricolari condivisi tra i diversi gradi scolastici e in 

parallelo la costruzione di strumenti di verifica e valutazione mirati. L'elaborazione 

del curricolo richiede l'attivazione di ulteriori competenze dei docenti che potranno 

essere sviluppate attraverso corsi di formazione centrati curricolo verticale. 

 

3. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

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

prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti 

punti di forza: 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a 

quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra 

classi in italiano e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi 

delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si 

discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 

matematica e' inferiore alla media nazionale. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

I risultati raggiunti dalla scuola Primaria nelle classi V e nella scuola secondaria nelle 

prove standardizzate INVALSI risultano leggermente inferiori alle medie di 

riferimento e ai risultati che gli alunni hanno conseguito negli scrutini finali. 
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4. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio provinciale ( Amministrazione comunale, 

Associazionismo)  per: 

 Valorizzazione del territorio e patrimonio culturale 

 Educazione alla memoria – legalità (asse portante dell’Istituto) 

 Conoscenza e pratica dello sport 

In esito a tali rapporti,  è stato possibile incorporare nel Piano le proposte avanzate 

anche se  necessitano di ulteriori raccordi e valutazioni 

 

5. Piano di miglioramento (allegato A) 

6.Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

6.1 Finalità della legge e compiti della scuola (comma 1-4) 

 

La legge 107/15 dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche che è 

garanzia di libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale. Essa  si sostanzia: nella 

progettazione e realizzazione di interventi di educazione, istruzione e formazione 

mirati allo sviluppo della persona umana; è adeguata ai diversi contesti,  alla 

domanda delle famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 

garantire loro il successo formativo.  

In   tale   ambito, l'istituzione  scolastica  effettua   la   programmazione   triennale 

dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze degli 

studenti e per l'apertura  della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali. 

Ambiti fondamentali del piano, che riguardano alcuni aspetti della vita e delle attività 

delle istituzioni scolastiche sono: 

- ridefinizione degli obiettivi educativi e formativi generali in coerenza con i nuovi 

dettami della legge 107; 

- messa a punto del curricolo verticale, linguistico, matematico, storico , ai fini di 

raggiungere i risultati prefissati; tale curricolo che deve essere ampliato secondo le 

nuove prospettive della legge; 

- progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari in coerenza con i 

risultati di apprendimento degli alunni; 

- aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali del Primo 

ciclo di istruzione; 

- promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e 

territoriali, l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio onde 

determinare una scuola inclusiva; 
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- pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto 

competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla Raccomandazione del 18 

dicembre del 2006 del Consiglio e del Parlamento europeo; 

- definizione per gli studenti di percorsi di continuità e di orientamento, con 

riferimento anche a quelli volti ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

di orientamento degli studenti; 

- valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

- attuazione dei principi di pari opportunità  allo scopo di promuovere la parità tra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni derivanti. 

Questa Scuola si prefigge di:  

a) Valorizzando l’individualità personale, culturale, morale e religiosa di ciascuno, 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, 

attraverso una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. 

b) Fare acquisire agli alunni le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie 

alla conquista e all’esercizio dell’autonomia personale. 

c) Rispondere concretamente  alle esigenze e ai bisogni formativi degli alunni, in 

linea con lo sviluppo e la diversità di ciascuno e in rapporto ai programmi nazionali, 

ai progetti dell'Istituto e al contesto socio-culturale del territorio.  

 

6.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
15 1 7 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 

 
15 1 7 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 
15 1 

7 sezioni a tempo pieno 

 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 
34 7 + 12 ore 

13 classi a tempo pieno 

4 tempo corto 

a.s. 2017-18: n. 

 
34 6+12 ore 

13 classi a tempo pieno 

4 tempo corto 

a.s. 2018-19: n.  

34 
5+12 ore 

13 classi a tempo pieno 

4 tempo corto 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

 

Comune 

 

19 19 19 

9 sezioni 

3 sezioni tempo prolungato 

6 sezioni tempo normale 

 

Sostegno  2 2+1/2 2+1/2 

 

 

 

     

 

 

 

b. Posti per il potenziamento  

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria 3 

 

Posto comune 

 

Classe di concorso…… 1 

 

A028 

 

 

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.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  4 

Collaboratore scolastico 15 

DSGA 1 

 

6.3 Risorse finanziarie 

 Per lo sviluppo dei progetti curricolari si impiegano i fondi del FIS  

 Per lo sviluppo dell’ampliamento dell’offerta formativa si utilizzano risorse 

provenienti dall’Amministrazione comunale ripartite tra le classi.  

 Per lo sviluppo delle attività coerenti con il PNSD e con il percorso di 

innovazione tecnologica (vedi punto 6) si utilizzano fondi eventualmente 
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provenienti dagli avvisi pubblici PON (per il 2015/16 la scuola ha partecipato 

al I avviso pubblico WIFI/LAN con un contributo di 18500 euro; II avviso 

“Ambienti digitali” 22.000 euro). 

 Per la manutenzione delle attrezzature la scuola si avvale di una parte del 

contributo volontario delle famiglie. 

 Per finanziare lo sviluppo dei progetti la scuola intende partecipare anche ad 

eventuali avvisi pubblici promossi dal MIUR, dagli Enti Locali (in primo luogo 

Regione Toscana) e da Enti e Aziende privati. 

 

 

6.4 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 

WI/FI LAN 
VEDI PUNTO 6 E 7 PON PRIMO AVVISO 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

VEDI PUNTO 6 E 7 
PON SECONDO AVVISO( 

EVENTUALMENTE) 

LIM 

 
VEDI PUNTO 6 E 7 PON FUTURI AVVISI 

 

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.  

 

6.5 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola (comma 7) 

 

6.5.1 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche è obbiettivo 

prioritario di questa istituzione scolastica. Tale necessità è emersa dalla lettura dei 

dati delle prove INVALSI; lo stesso Piano di miglioramento prevede come obiettivo 

prioritario l’innalzamento e il potenziamento degli esiti nelle prove Invalsi di 

matematica. A tale scopo, è auspicabile l’utilizzo dell’organico dell’autonomia al fine 

di  ampliare l’offerta formativa curricolare. L’attività sarà rivolta a tutti gli alunni, 

con particolare riguardo agli alunni in maggiori difficoltà. Tale percorso si articolerà 

con la forma e organizzativa prevista dalle norme, ovvero: 

 l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 

 la programmazione plurisettimanale;  

 la flessibilità dell’orario complessivo delle singole discipline; 

 l’articolazione del gruppo classe per livelli e per obiettivi di competenza 

omogenei. 
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6.5.2  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema. 
Il nostro Istituto si propone di approfondire  gli aspetti dell’educazione musicale 

presente nel curricolo e affrontarne di nuovi, affinché gli alunni imparino ad 

utilizzare la musica come  vero e proprio linguaggio di comunicazione. Si  intende 

realizzare una prima alfabetizzazione nel campo dei suoni come strumento per 

comunicare ed esprimersi e successivamente sviluppare competenze specifiche nel 

campo musicale. Tale lavoro intende condurre gli alunni alla scoperta e alla 

comprensione delle riflessioni e delle emozioni che la musica suscita attraverso 

percorsi interdisciplinari. L’attività musicale dovrà avere importanza primaria sia per 

lo sviluppo delle capacità  individuali che per l’interazione con gli altri, che come 

mezzo per promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di “star bene insieme”. 

L’attività di potenziamento delle competenze e della pratica musicale dovrà essere 

attuata con l’utilizzazione dell’organico dell’autonomia, al fine di ampliare l’offerta 

formativa curricolare. Le attività di pratica musicale dovranno coinvolgere i vari 

ordini di scuola con progetti adeguati all’età degli alunni e dovranno essere integrate  

sia nelle attività curricolari che in quelle extracurricolari.  

 

 

6.5.3. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali  

Nel nostro Istituto da anni è attivo un percorso formativo ed informativo finalizzato 

allo sviluppo della cultura della legalità che vede coinvolti gli alunni delle Scuole di 

ogni ordine e grado; con  l’intento di sensibilizzarli e quindi renderli responsabili a  

diventare agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile. 

Proponiamo di inserire le tematiche della legalità nella progettazione ordinaria 

dell’Istituto, che diventa trasversale ai saperi e  snodo interdisciplinare integrato nei 

curricoli scolastici. Le tematiche che emergono dalla progettazioni sono molteplici:  

• La funzione delle regole nella vita scolastica e sociale  

• I valori della democrazia e della partecipazione  

• Conoscenza nella storia e nell’attualità dei principali fenomeni di illegalità e delle 

azioni da mettere in atto per contrastarli 

Tenendo conto della diversità dei bisogni del target di destinazione e degli interventi 

preposti, verranno definiti obiettivi specifici differenziati a seconda della fascia di età 

degli studenti con cui ci si andrà a rapportare e confrontare. 

 

6.5.4 Sviluppo delle competenze digitali 

Oggi le competenze digitali assumono un ruolo di grande importanza in ogni aspetto 

della vita individuale e sociale del cittadino. Per questo il nostro Istituto considera lo 

sviluppo delle suddette competenze come obiettivo prioritario e trasversale alle 
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discipline ed ai vari ordini di scuola e le considera al pari delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche.  

Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli studenti 

ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione dove il 

lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante evoluzione grazie all’accesso a 

sempre nuove e varie tecnologie. E’ quindi sempre più evidente che tali continue 

modifiche rendono impensabile puntare all’acquisizione o al consolidamento 

definitivo di abilità e competenze efficaci e rendono invece necessari lo sviluppo e la 

diffusone di una mentalità tecnologica precoce, intesa a:  

- sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo 

consapevole delle tecnologie  

- facilitare il processo di insegnamento-apprendimento (sostegno alla didattica 

curricolare tradizionale)  

- fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente (ad 

esempio introducendo nuove modalità organizzative e comunicative interne ed 

esterne alla scuola)  

- promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio  

- costituire uno degli ambienti di sviluppo culturale del cittadino.  

 

6.5.5 Potenziamento dell’inclusione scolastica, del diritto allo studio degli alunni 

BES. 

 

Il nostro Istituto ritiene importante favorire l’inserimento, l’inclusione e il processo 

educativo degli alunni con disabilità attraverso due modalità: 

 laboratoriali che permettono di organizzare le attività in maniera flessibile ed 

efficace e  consentono di utilizzare al meglio le  innovazioni. I percorsi 

didattici si rivolgono a gruppi di alunni e riguardano la sfera emozionale e 

sociale. Attraverso la musica e attività di manipolazione si entra in diretto 

contatto con le emozioni, i sentimenti, la memoria e l’immaginazione, si 

stimolano gli alunni e si favorisce l’espressione. I contenuti dell’educazione 

musicale e artistica si integrano con quelli dell’educazione alle emozioni, 

facendo vivere agli alunni esperienze emotivo-affettive reali. 

 Protocollo di continuità tra ordini di scuola (scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado) anche per prevenire i disturbi dell’apprendimento e 

del disadattamento scolastico. La continuità riguarda il percorso formativo di 

ogni singolo alunno e avviene attraverso il confronto e la condivisione di 

strumenti utili alla progettazione e alla valutazione tra i docenti, attività di 

autovalutazione e di riprogettazione, coordinamento e supporto ai docenti. La 

continuità coinvolge i docenti dell’ultimo anno di ogni ordine e avviene 

attraverso la raccolta di informazioni e la definizione di percorsi utili ad 

affrontare gli ordini di scuola superiore. 
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Alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

Il nostro Istituto consapevole e aggiornato sulla normativa relativa alle problematiche 

dei disturbi specifici di apprendimento, si impegna a favorire il successo scolastico di 

tutti gli alunni che presentano questi disturbi. Per fare ciò si prevede un protocollo 

condiviso per individuare precocemente le difficoltà degli alunni, sensibilizzare, 

diffondere e condividere fra i docenti di ogni ordine la conoscenza dei DSA e delle 

strategie metodologiche e didattiche, predisporre un Piano Didattico Personalizzato, 

concordato con la famiglia, sostenere quest’ultima e mantenere contati produttivi con 

i centri sanitari specializzati. 

 

Piano annuale di inclusione (PAI) -Allegato B 

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede attività finalizzate alla realizzazione 

dell’inclusione ed al sostegno degli alunni in difficoltà, concordate con le famiglie 

attraverso i PEI (percorsi educativi individualizzati per gli alunni con disabilità), i 

PDP (percorsi educativi personalizzati per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento) e in altri casi attraverso interventi mirati, organizzati secondo le 

necessità, per gran parte dell’anno scolastico o per brevi periodi. A tale scopo viene 

predisposto il PAI (Piano Annuale di Inclusione), uno strumento che consente alle 

istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, 

spostando l’ attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Il piano 

per l’inclusione viene predisposto annualmente da un apposito Gruppo di 

Lavoro (GLI) che, ogni anno, tra ottobre e novembre, attua un’attività di rilevazione 

attraverso uno strumento condiviso. Con tale strumento viene realizzata una 

mappatura delle classi, utile ad identificare situazioni di criticità, a realizzare una 

mirata allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili sulla base degli 

interventi ritenuti prioritari.  

Il PAI stabilisce: 
 Protocolli 

 Struttura dei Documenti di accompagnamento (PEI, PDP) 

 attività e supporti 

per alunni: 

- certificati L.104/1992 (alunni affiancati da insegnanti di sostegno) 

- D.S.A. (L.170/2010) 

- A.D.H.D 

- di recente immigrazione 

- in condizione di disagio 

- con fabbisogno di somministrazione farmaci 

Le misure adottate possono riassumersi in: 

 percorsi didattici/educativi personalizzati/individualizzati 

 presenza di figure di sostegno e/o di riferimento  
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 strategie di recupero potenziamento in piccolo gruppo, per gruppi di livello, in 

orario scolastico  

 progetti mirati per specifiche esigenze 

 azioni di supporto in collaborazione con strutture e soggetti del territorio 

 

Particolare cura è data al rapporto con le famiglie, che vengono coinvolte attraverso 

colloqui mirati nel corso delle varie fasi degli interventi (progettazione iniziale, 

attuazione, verifica).  

Presso la scuola è attivo anche il servizio di sportello psicologico per alunni, genitori, 

insegnanti. 

Azioni di recupero per alunni in difficoltà 

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede attività finalizzate alla realizzazione di  

percorsi formativi personalizzati destinati ad alunni con disabilità, in situazione di 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale o con difficoltà specifiche di 

apprendimento. Allo scopo di perseguire tali finalità possiamo attuare interventi 

centrati su: 

1. Programmazioni per obiettivi minimi 

2. Programmazioni personalizzate 

3. Progetti di recupero 

4. Sportelli di consulenza psicologica 

5. Iniziative extra-scuola 

 

1. Programmazioni per obiettivi minimi 

Spesso nelle classi ci sono alunni che manifestano difficoltà nel seguire le attività 

proposte; sono difficoltà legate a: 

 ritmi di apprendimento più lenti rispetto ai compagni (comprensione e abilità 

logiche non adeguate, scarsa capacità di memorizzazione e/o di astrazione,..); 

 conoscenze lacunose e limitate, che di anno in anno diventano sempre più 

carenti e che non permettono un apprendimento significativo o comunque 

adeguato all’età (difficoltà operative, di lettura e scrittura, uso di linguaggio 

povero, lacune di base,..); 

 scarsa capacità di gestire le proprie emozioni o di rispettare regole e ruoli: 

comportamenti aggressivi/iperattivi/di passività o disattenzione; 

 scarsa accettazione di sé con atteggiamenti di ansia e insicurezza. 

In questi casi gli insegnanti possono predisporre una programmazione semplificata 

rispetto alla classe, evidenziando gli obiettivi minimi da raggiungere nelle discipline 

in cui ciò sia ritenuto necessario. 

Nella programmazione per obiettivi minimi gli argomenti sono gli stessi della 

programmazione di classe, ma con una semplificazione dei contenuti e/o delle abilità 
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richieste. La programmazione per obiettivi minimi può quindi comportare alcune 

attività diverse rispetto alla classe, compiti a casa differenziati e verifiche 

semplificate. 

Gli obiettivi minimi sono definiti, all’inizio dell’anno scolastico, da tutti gli 

insegnanti del Consiglio di Classe per la secondaria/dal Consiglio di Interclasse per la 

primaria; segnalata dal singolo insegnante nel proprio Piano di Lavoro per la 

secondaria/nel proprio Giornale dell’insegnante per la primaria. 

 

2. Programmazioni personalizzate 

La programmazione personalizzata o PDP (D.P.R.275/1999)  “Piano Didattico 

Personalizzato” è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastica, Istituzione socio-

sanitaria (solo nel caso di alunni con diagnosi) e famiglia per organizzare un percorso 

personalizzato nel quale vengono individuati in termini di progettazione e di percorsi 

formativi gli obiettivi educativi, gli strumenti didattici, le scelte compensative e 

dispensative che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli 

alunni BES. 

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) viene adottato dagli insegnanti per alunni in 

situazioni molto particolari: 

 studenti stranieri di recente immigrazione; 

 alunni con DSA (dislessia, disortografia, discalculia..) certificati; 

 alunni con restituzione diagnostica specialistica che attesta difficoltà di 

apprendimento varie; 

 alunni con situazioni personali e/o di apprendimento molto problematiche 

segnalate ad es. dai servizi sociali. 

Nel PDP è possibile prevedere semplificazioni di contenuti e abilità richieste, ma 

anche l’eliminazione e la sostituzione di argomenti fissati nella programmazione di 

classe. Si può inoltre prevedere l’utilizzo di strumenti particolari, compensativi o 

sostitutivi.  L’adozione di una programmazione personalizzata è approvata dal 

Consiglio di Classe/Interclasse e segnalata dal singolo insegnante nel proprio Piano di 

Lavoro/Giornale. L’insegnante della materia per la quale l’alunno segue la 

programmazione personalizzata, o il Coordinatore di classe, ne informa la famiglia 

mediante la compilazione del PDP, letto e sottoscritto da almeno un genitore. Nella 

valutazione quadrimestrale si segnala che la valutazione conseguita è relativa alla 

programmazione personalizzata. 

 

 

3. Progetti di recupero 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado,  le ore  di compresenza possono essere 

utilizzate dai docenti per seguire individualmente o nel piccolo gruppo gli alunni che 

evidenziano difficoltà nell’apprendimento. 

Possono essere attuati progetti per: 
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A. Recupero del disagio 

B. Recupero della didattica 

Per la realizzazione di tali progetti possono essere utilizzati: 

 insegnanti che si prestino a svolgere ore al di fuori del loro orario 

d’insegnamento; 

 esperti esterni finanziati dall’Amministrazione comunale  

 

A. Progetti per il recupero del disagio 

 Progetto “Star bene a scuola : dal disagio al successo scolastico” (allegato C e 

successivi)  

 PAI (allegato B) 

 

B. Progetti per il recupero della didattica (allegato D) 

 

 

4. Iniziative extra-scuola  

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni presenti sul 

territorio, organizza corsi serali per i bambini durante i quali vengono proposte  

numerosissime attività,  diversificate sia per fascia d’età che per tipologia, condotte 

da personale qualificato e ricco di esperienza. 
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6.6 Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 

 

Al fine di realizzare tutte le attività all’interno della scuola è necessario un 

coordinamento tra la dirigenza ed il personale docente e non docente realizzabile 

attraverso figure di livello gestionale, che non abbiano ulteriori incombenze 

quotidiane, in particolar modo la docenza. 

Quindi, al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste 

dal PTOF, in ogni plesso sono istituite diverse figure: 

 

 

• Sostituzione del DS. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 

• Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni; 

• Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed 
equità in raccordo con il secondo Collaboratore e i Coordinatori di plesso; 
Coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

• Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

• Coordinamento di Commissioni e gruppi di lavoro e Raccordo con le funzioni 
strumentali e con i referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti 
nell’Istituto, con particolare riguardo alla scuola primaria e infanzia; 

• Contatti con le famiglie; 

• Supporto al lavoro del DS. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 

• Gestione del Sito.  

Collaboratore 

• Sostituzione del DS. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli atti; 

• Collaborazione con il DS. ed i Docenti Collaboratori; 

• Nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti (scuola media); 

• Per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e 
famiglie (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

• Per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni; 

• Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di 
incarichi specifici operanti nell’Istituto/coordinatori dei consigli di classe, con 
particolare riguardo alla scuola secondaria di 1° grado;   

• Contatti con le famiglie;  

• Coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa;  

• Supporto al lavoro del DS. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff; 

• Gestione del Sito. 

Collaboratore 

• Collaborazione con il DS. e i  Docenti Collaboratori  

•  Segnalazione tempestiva delle emergenze 

•  Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni 
di orario 

• Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie)  

• Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali 
Referenti/Responsabili di incarichi specifici nei plessi 

• Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica  

• Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori  

• Contatti con le famiglie 

Coordinatori di plesso 



18 
 

 

 

Altre figure organizzative: 

 

• Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia 
curricolari che extra-curricolari, attivandosi in particolare per 
sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in 
difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono 
nuovi inserimenti;  

• Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa 
i problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le competenze 
del dirigente.  

• Si fa portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, 
cercando di armonizzarle fra di loro.  

• Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, 
riferendo sui problemi rimasti insoluti.  

•  Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni 
globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli 
studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione 
con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare 
frequenza ed inadeguato rendimento.  

• Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a 
presiedere le sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non 
intervenga il dirigente scolastico.  

Cordinatore Consiglio 
di classe 

• Ciascuna Funzione Strumentale opera sulla base di uno specifico 
progetto che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS 
coordina un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della 
diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS 
presentano una relazione di verifica degli interventi effettuati. Le FS 
sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi 
scolastici, che si occupano di promuovere, organizzare e 
coordinare  le attività nelle seguenti aree: 

• - INTERCULTURA E DISAGIO/INCLUSIONE E 
DISABILITA': 

• 2 Figure: 1 Sc. Infanzia-Primaria- 1Sc.Sec.Igrado   

• -PTOF-RAV-SITO 

• -MULTIMEDIALTA' SCUOLA 2.0 

Funzioni Strumentali 
al PTOF 

• Ha il compito di valutare l'anno di formazione del personale docente 
ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova.  

• Stabilisce i criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti meritevoli. 
E' composto da quattro membri effettivi e da due membri supplenti, 
eletti dal Collegio dei Docenti al suo interno.  

•  E' presieduto dal Dirigente 

Comitato valutazione 
docenti 

• Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale 
(italiano, matematica, inglese, storia) in collaborazione con esperti 
esterni Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni 
(prove d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.) 

• Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti 
disciplinari, per materie, in verticale 

• Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni 
strumentali ) 

Dipartimenti 
disciplinari 
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• Raccogliere informazione sul bambino, sul percorso scolastico e 
sulla sua biografia, gestire Colloqui con la famiglia  alla presenza 
del mediatore culturale ed esperti per la rilevazione delle 
competenze e  per compilare il profilo scolastico in entrata; 
proporre l’assegnazione nuovi alunni alle classi  

• Elaborare lo schema di riferimento del Piano di Studio Transitorio; 
offrire consulenza ai docenti sul suo utilizzo 

• Programmare laboratori linguistici e interventi individualizzati 

• Promuovere attività di tipo interculturale nelle classi. 

• Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

• Elaborare lo schema di riferimento del Piano di Inclusione (PEP); 
offrire consulenza ai docenti 

• Promuovere attività di rilevazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento 

• Fornire strumenti per migliorare la relazione docente/alunno 

• Promuovere la formazione dei docenti sul disagio 

• Gestire lo Sportello di consulenza psico-pedagogica 

• Coordinare attività con il Servizio Civile 

• Promuovere sinergie con gli enti del territorio 
Piano educativo personalizzato alunni DSA 

Gruppo di lavoro 
intercultura e disagio 

• Definire iniziative in verticale tra i diversi gradi scolastici: 
Progetti Ponte 

• Definire il quadro di riferimento per le attività orientative nelle 
singole classi 

• Progettare azioni e interventi  per l’orientamento scolastico in ogni 
grado scolastico 

• Curare la diffusione di informazioni e la comunicazione con l’utenza 

Gruppo di lavoro 
orientamento 

• Promuovere l’uso degli strumenti multimediali a supporto della 
didattica 

• Coordinare le attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione delle 
nuove tecnologie 

• Favorire momenti di formazione comune, riflessioni metodologiche 

• Favorire il confronto e scambio di esperienze e materiali 

• Raccordarsi con gli esperti esterni per la manutenzione delle 
attrezzature 

• Gestire le comunicazioni tra scuola, aziende e consulenti per la 
manutenzione 

• Gestire la banca dati Multimedialità in collaborazione con docenti e 
consulenti per la manutenzione 

Gruppo lavoro 
Multimedialità 
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• Elaborazione del Rapporto di AutoValutazione e del successivo Piano 
di Miglioramento 

Gruppo lavoro Ptof-
Autovalutazione-
Miglioramento 

• Organizzazione e regolamentazione uso degli spazi condivisi ; 
Proposte di utilizzo di nuovi spazi e degli spazi condivisi 

• Segnalazione di eventuali esigenze e non corretto funzionamento 
delle strutture 

• Raccordo con i referenti del Comune 

Commissione spazi 

• Orario di turnazione e distribuzione degli spazi della mensa Commissione mensa 

• Esamina, valuta e seleziona le iniziative e i progetti di Educazione 
alla Salutee che vengono proposti all' Istituto. 

Referente Salute e 
Progetto Miur Sport  

• Esamina, valuta e seleziona le iniziative e i progetti di Educazione 
Ambientale che vengono proposti all' Istituto. 

Referente Educazione 
ambientale 
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• Piano orario dei docenti 

•  Piano delle compresenze/contemporaneità e piano delle sostituzioni 

•  Verifica orario e eventuali modificazioni in corso d’anno 

Commissione orario 

• Organizzazione della modulistica e verifica delle procedure 

• Rapporti con i docenti (informative) e con la Segreteria 

• Stesura del Piano annuale 

Commissione viaggi 
d'istruzione 

• raccogliere/archiviare tutta la ‘documentazione’ della sicurezza negli 
appositi raccoglitori; 

• partecipare alle ‘riunioni’ con il datore di lavoro, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 

• comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la 
tutela della sicurezza dei lavoratori;  b) eventuale presenza di 
attrezzature non idonee che possono compromettere la  sicurezza dei 
lavoratori;  c) gli elementi/parti del fabbricato che possono 
compromettere la  sicurezza dei lavoratori; 

• supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i 
fattori di rischio;  b) individuare le misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro; c) proporre i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; 

• comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione tutte le situazioni ‘a rischio’ rilevate 
all’interno del plesso scolastico. 

• commissione bornout 

Sicurezza 
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Incarichi e funzioni del personale ATA 

 

• 1.emanare ordine di evacuazione. 
2.diffondere ordine di evacuazione. 
3.controllare operazioni di evacuazione. 
4.effettuare chiamate di ‘pronto soccorso’. 
5. interrompere utenze (gas – en. elettrica – acqua).       
6.controllo periodico estintori/idranti. 
7.controllo quotidiano delle vie d’uscita. 
8.controllo apertura accessi esterni.  

Addetti Pronto 
soccorso-antincendio 

• verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base al 
d.m.388/15.07.03; 

• -predispone le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di 
assistenza medica; 

• -organizza i rapporti con i servizi esterni, anche per un eventuale 
trasferimento di un infortunato; 

• -predispone il “cartello dei numeri utili” per eventuali chiamate di 
‘pronto soccorso’ 

Addetti Pronto 
soccorso 

• Gestione alunni Sezione didattica 

• Archivio e protocollo 

• Amministrazione del personale scuola Primaria e dell'Infanzia 

• Amministrazione del personale docente scuola Secondaria e ATA 

• Gestione finanziaria 

• Gestione beni patrimoniali 

• Supporto alla gestione finanziaria 

Sezione 
amministrativa 

 

• Sono assegnati 14 collaboratori scolastici 
Collaboratori 

scolastici 
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Direttore S.G. Amministrativi Daniela Nannelli 
 

 

 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO DSGA CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

COLLABORATOR

I SCOLASTICI 

COLLABORATORI 

DIRIGENTE  

CONSIGLI di CLASSE 

COLLEGIO dei DOCENTI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATI

VI 
GIUNTA 

ESECUTIVA 

CONSIGLI di INTERCLASSE 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

GRUPPI DI PROGRAMMAZIONE 

per sezioni - classi parallele 

FUNZIONI STRUMENTALI AL 

POF  e commissioni di lavoro 

CONSIGLI di  INTERSEZIONE 
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6.7 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere. 

(comma 15-16) 

La scuola è il principale luogo in cui poter promuovere, nell’ambito della crescita e 

delle sviluppo formativo, i principi di pari opportunità e rendere consapevoli tutti/e 

dell’importanza di una società più equa e solidale. Per questo il nostro Istituto ha 

attuato nelle scuole percorsi formativi specifici e adattati ai differenti gradi 

d’insegnamento. Noi operatori riteniamo che proprio la scuola sia il mezzo attraverso 

cui i ragazzi e le ragazze possano accedere ad un percorso fondamentale di crescita 

culturale e umana, durante il quale è possibile ed auspicabile intervenire per 

rimuovere gli stereotipi culturali e comportamentali che sono di ostacolo allo 

sviluppo delle attitudini individuali di ciascuno. 

Partendo dal rispetto e dall’educazione, attraverso l’apprendimento di valori e 

conoscenze, si vuole arrivare ad una completa ed armoniosa crescita personale, aperta 

ad una sempre maggiore reciprocità e solidarietà. 

Nel suo itinerario formativo si auspica che lo studente possa  interagire in maniera 

costruttiva e collaborativa con culture diverse. Spetta pertanto alla scuola il compito 

di fornire supporti adeguati, affinché ogni individuo sviluppi un’identità consapevole 

e aperta. 

 

 

6.8 Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria (comma 20)  

 

Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, viene assicurata, 

nell'ambito delle risorse di organico disponibili, l’utilizzazione di docenti abilitati 

all'insegnamento in possesso di competenze certificate o di docenti abilitati 

all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali e' 

assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale. 

Nel nostro Istituto, da anni, si promuovono attività come E-TWINNING. Le 

opportunità di interazione offerte dalle attività eTwinning creano una dimensione 

autentica nella quale gli alunni possono comunicare e conversare. L'utilizzo delle TIC 

può facilitare la possibilità di un accesso diretto (a volte in tempo reale grazie a audio 

e videoconferenze) a parlanti nativi della stessa età, con i quali gli alunni possono 

comunicare scrivendo, ascoltando e parlando. Non c'è altro modo di offrire questo 

contatto diretto a basso costo, in un formato semplice e con un tale livello di 

coinvolgimento emotivo.  

“Il contatto diretto dà agli alunni le conoscenze e l'esperienza che un insegnante non 

potrebbe offrire.”  

Gli obiettivi dell'iniziativa della scuola sono il potenziamento delle competenze 

linguistiche dello studente e il rinforzo della sua motivazione nell'apprendimento 

linguistico. 

 Questo tipo di apprendimento ha portato al riconoscimento del Quality Label 

nazionale ed europeo.  
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6.9 Azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (commi 56-59) 

Il diffondersi dell’informatica e il suo essere indispensabile nella vita quotidiana 

hanno reso necessario l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di 

tale esigenza si è resa conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, 

da tempo, ha introdotto le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o 

extracurricolare. 

L’Informatica va insegnata, studiata e capita non tanto per formare bravi 

professionisti della disciplina, ma soprattutto perché la conoscenza dei suoi 

fondamenti contribuisce a formare e arricchire il bagaglio tecnico, scientifico e 

culturale di ogni persona. 

Il nostro Istituto da anni promuove la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 

competenze digitali degli alunni. In particolar modo cura il potenziamento degli 

strumenti didattici e laboratoriali anche partecipando a concorsi (vedi allegato E 

PON), necessari a migliorare il numero e la qualità delle risorse tecnologiche, la 

formazione e i processi di innovazione.  

Nella  nostra struttura scolastica sono stati effettuati, negli ultimi anni, interventi al 

fine di rendere effettivo l’insegnamento dell’informatica: la scuola è stata cablata con 

cavo di rete categoria 5, tutte le aule, i laboratori e l’aula magna hanno punti rete. 

Esiste una rete di segreteria e una rete Didattica fisicamente separate. Un armadio 

Rack generale e 4 armadi Rack secondari, due connessioni internet ADSL separate, 

una per gli uffici e una per la didattica. Abbiamo attivato nel 2014 il primo punto 

Wireless, ne mancano altri due così da coprire tutta la scuola. Nella rete Didattica ci 

sono circa 45 computer.  In particolare abbiamo il laboratorio B specifico di 

informatica con 28 postazioni alunni più una per il docente con proiettore a soffitto e 

nel 2015 abbiamo attivato sempre nel laboratorio B un centro stampa a colori, dove 

gli alunni stampano i loro lavori in piena autonomia. Gli alunni al termine del triennio 

hanno acquisito buone abilità operative con software di videoscrittura – fogli di 

calcolo – grafica, in particolare introduzione alla modellazione 3D e l’uso di software 

per ipertesti e presentazioni; durante il percorso di studio vengono guidati ad un uso 

consapevole della rete internet.  Nel sito della scuola (progettato e creato dai ragazzi), 

è possibile vedere i lavori pubblicati dagli alunni, realizzati con le strutture 

multimediali.  Nell’anno scolastico 2014/15 gli alunni delle classi terze sono arrivati 

primi e terzi nel concorso di giornalismo organizzato dalla Nazione; è stato un lavoro 

interdisciplinare, che ha visto coinvolte diverse discipline, durante il quale sono stati 

usati gli strumenti digitali.   

Attraverso i finanziamenti PON attrezzeremo l’Istituto Comprensivo di strumenti per 

la didattica digitale.   

 

La Scuola ha individuato e nominato l’animatore digitale che coordinerà la diffusione 

dell’innovazione e le attività del PNSD anche previste nel Piano triennale dell’offerta 

formativa.  

L’animatore digitale ha la funzione di: 
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 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi; 

 favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi;  

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD;  

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

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

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

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

CODING per tutti gli alunni), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 

In tutti questi contesti, la graduale competenza nell’uso di specifici strumenti 

informatici e di comunicazione potrà consentire agli alunni di sviluppare le proprie 

idee, presentandole con accuratezza a sé e agli altri, di trovare, interpretare e 

scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e 

riutilizzarle. 

L’Istituto scolastico si propone, dall’anno scolastico 2016/17, l’uso del registro 

elettronico con il coinvolgimento dei docenti e del personale ATA. La priorità 

strategica deriva dalle azioni PNSD. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

OBIETTIVI 

 

AZIONI 

 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

RICERCA 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

● Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso 

alla società dell’informazione 

● Coprire tutta la filiera dell’accesso digitale della 

scuola per abilitare la didattica digitale 

● Connettività a scuola (Diritto a Internet) 

 

Azioni 

Cablaggio interno degli spazi interni alle scuole 

Partecipazione ai bandi PON Ottobre -Dicembre - Marzo  (il 

tutto vincolato dagli eventuali finanziamento  Miur).  

Creazione di spazi web per ricercare, creare e condividere 

contenuti e pratiche innovative (subordinata ai punti 

sopraccitati) 
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SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

SPERIMENTAZIONE 

 

 

 

 

SPAZI E AMBIENTI PER L'’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

● Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola 

con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive 

● Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per 

l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro 

l’innovazione 

● Passare da didattica unicamente “trasmissiva”a 

didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili. 

● Sperimentazione del coding per lo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

Azioni 

Ambienti digitali per la didattica integrata 

Implementazione e sperimentazione “aule aumentate”: 

tecnologia e Cooperative Learning. 

Assicurare ad maggior numero di aule 

tradizionali le dotazioni per la fruizione 

individuale e collettiva del web e di 

contenuti, per un’integrazione quotidiana 

del digitale nella didattica, per l’interazione 

di aggregazioni diverse in gruppi di 

apprendimento, in collegamento wireless. 

(Obiettivi e azioni subordinati ai finanziamenti MIUR) 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

INNOVAZIONE 

 

 

 

 

 

Didattica laboratoriale innovativa 

● riportare al centro la didattica laboratoriale, come 

punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, 

tra lo studente e il suo territorio di riferimento.  

●  implementare e diffondere l’uso di ambienti 

digitali nella didattica quotidiana. 

Azioni 

Migliorare e implementare gli ambienti di apprendimento 

anche attraverso l'allestimento di maggiori spazi/modalità 

digitali. 

Favorire  l’uso di metodologie didattiche innovative: 

(cooperative learning , apprendimento significativo, didattica 

laboratoriale) 

(Azioni subordinati ai finanziamenti MIUR). 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

PARTECIPAZIONE  E 

TRASPARENZA OPEN DATA 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

● Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia per 

migliorare la partecipazione e la comunicazione con 

l’uso delle tecnologie (sito scolastico). 

● Registro elettronico. 

Azioni 

Implementare sito scolastico  e registro elettronico 

 

 

 

 

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE 

 

Obiettivi 

● Educare ai media e con i media 

● Sviluppare competenze di cittadinanza digitale nei 

docenti e negli studenti 

Azioni 

Percorsi di educazione ai media e con i media. 
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Percorsi di lettura e di scrittura in ambienti digitali e/o misti. 

Corsi di formazione per i docenti per un uso consapevole e 

sicuro delle tecnologie nella didattica quotidiana: E-safety. 

 Diritti e doveri in Internet.  

Tutela della privacy, copyright e protezione dati.  

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  RELATIVO AL PNSD 

OBIETTIVI 

 

AZIONI 

 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

E VALUTAZIONE PER COMPETENZE RELATIVE 

ALLA DIDATTICA DIGITALE 

 

 

 

 

 

● Mettere al centro della progettazione  la 

trasversalità,  la condivisione. 

● Sviluppare una progettazione intesa come azione 

didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, 

riflessione, autovalutazione, monitoraggio e 

valutazione. 

● Sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie 

come supporto  di tutte le dimensioni delle 

competenze trasversali (cognitiva, operativa, 

relazionale, metacognitiva) 

● Introdurre il digitale nelle sue tre dimensioni: 

Dimensione cognitiva: Saper raccogliere       

informazione e usarle in modo critico e 

consapevole. Saper usare le tecnologie per 

supportare il pensiero critico, la creatività e 

l’innovazione. Dimensione tecnologica: 

Conoscenza e comprensione della natura, del ruolo 

e delle opportunità offerte dalle tecnologie. 

Dimensione etica: Consapevolezza dei principi 

etici e giuridici impliciti nell’uso interattivo 

all’interno di comunità e network: uso della Cyber 

Netiquette , conoscenza dei diritti-doveri digitali e 

della Sicurezza/salute/benessere digitale (rispetto 

della privacy, diritto d'autore, lotta al 

cyberbullismo. (Generazioni Connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara definizione delle finalità  dell’impiego delle 

tecnologie e delle metodologie utilizzate: 

Finalità: Utilizzo consapevole e critico dei media. 

Metodologie: didattica laboratoriale, Cooperative learning. 

Valutazione del prodotto, valutazione delle interazioni e 

delle abilità sociali sviluppate dal lavoro collaborativo. 

Autovalutazione: riflessione sul percorso. 

Sperimentazione. 

 

 

 

 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA 

 

-Sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento 

digitali. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 

 

Ricerca, sperimentazione e diffusione di tools didattici 

specifici per le esigenze degli alunni DSA/BES /con 

disabilità. 

ad esempio: sintesi vocale, editing per mappe mentali, 

ecc.(CTS) 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

PNSD 

 

 

 

 

 

 

La didattica laboratoriale si fonda su tre principi: 

● gli scopi dell'educazione vanno fondati sui bisogni 

intrinseci di chi apprende; 

● la cooperazione contribuisce a liberare ed 

organizzare le capacità di chi apprende e a 

trasformarle in competenze; 

● la valenza educativa delle attività sta nelle 

connessioni e nella flessibilità di percorsi 

riconosciuti dall'alunno come significativi per sé 

stesso e spendibili nella realtà.  
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6.10 Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattica (comma 61) 

Da anni il nostro Istituto stipula convenzioni per l’uso dei locali scolastici durante i 

periodi di chiusura delle attività didattiche con: 

 l’amministrazione comunale per l’uso dei locali della palestra adiacente alla 

scuola Media di Limite sull’Arno e del salone della scuola primaria di Capraia, 

da parte di Associazioni e/o Società Sportive che operano sul territorio  

 l’associazione ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) per la 

realizzazione del City Camp nel periodo che va da fine giugno a metà del mese 

di luglio. Tale attività mira a stimolare nei partecipanti principalmente le 

competenze audiorali dell’inglese, immergendoli in un clima anglosassone e 

favorendo la loro apertura a nuovi modelli culturali. 

 Il nostro Istituto è, dallo scorso anno, un centro accreditato Eipass. 

Le associazioni culturali si impegnano a mantenere la  sicurezza e il decoro degli 

spazi. 

 

6.11 Formazione in servizio docenti  (comma 124) 

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un 

continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente. 

Il nostro Istituto, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con i 

risultati emersi dal piano di miglioramento, promuove la formazione in servizio 

obbligatoria, permanente e strutturale, dei docenti di ruolo, sulle seguenti tematiche:  

 

 

OBIETTIVI 

 

AZIONI 

       

       AREA 1 - COMPETENZE DI SISTEMA 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E 

           INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE 

ORGANIZZATE IN RETE. AMBITO 8 

EMPOLESE VALDELSA 

 

AREA 2 - COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE 

ORGANIZZATE IN RETE. AMBITO 8 

EMPOLESE VALDELSA 

 

AREA 3 – COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

 

PIANO DI FORMAZIONE DELLE SCUOLE 

ORGANIZZATE IN RETE. AMBITO 8 
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 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE 

 COESIONE SOCIALE (PREVENZIONE 

DEL DISAGIO) 

 

EMPOLESE VALDELSA 

 

7. Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti 

7.1. Analisi del contesto 

La posizione geografica favorevole per il raggiungimento dei centri urbani più grandi 

(facilitata anche da una buona rete di comunicazione), un ambiente naturale ancora 

vivibile e uno sviluppo urbanistico abbastanza controllato, hanno favorito il 

trasferimento di nuclei familiari dai comuni limitrofi e dall’hinterland fiorentino. 

Questa crescita demografica rappresenta un arricchimento a livello di risorse umane 

ma, se non adeguatamente accompagnata da un reale inserimento nel contesto, 

potrebbe non facilitare il mantenimento dell’identità culturale specifica del territorio. 

Infatti quest’ultimo possiede un patrimonio sedimentato nel tempo, soprattutto  sotto 

l’aspetto umano (associazionismo), storico (resti etruschi, romani, longobardi), 

economico-sportivo (Società dei canottieri,Museo della cantieristica,quale attività 

dominante nel passato), architettonico (Chiesa di San Martino in Campo, Villa di 

Bibbiani). Patrimonio che merita di essere conosciuto, compreso e valorizzato.  

Un ruolo fondamentale può essere svolto dalla scuola in collaborazione con le altre 

istituzioni locali. 

Se andiamo ad analizzare il contesto umano adolescenziale, per quanto in dimensioni 

ridotte rispetto ai grandi centri urbani, non sono mancati i casi in cui i giovani, 

terminata la scuola dell’obbligo, si sono lasciati sopraffare dalla noia, condizionare 

dal gruppo,influenzare da modelli di vita negativi. Sono affiorate così la loro fragilità 

e incapacità di reagire correttamente di fronte a situazioni a “rischio”. Si rende 

pertanto necessario uno stretto rapporto scuola-famiglia al fine di sviluppare nei 

ragazzi quelle risorse umane,intellettive e operative necessarie per effettuare scelte 

consapevoli e  per loro significative. 

 L’Istituto Comprensivo Statale di Capraia e Limite vuole favorire quindi: 

 la valorizzazione di tutte le risorse disponibili, la miglior gestione e 

organizzazione; 

 la cooperazione di tutte le parti in causa; 

 la professionalità docenti; 

 la graduale capacità di auto-verifica, auto-valutazione e capacità di 

orientamento dell’alunno. 

Le procedure tecniche della verifica, valutazione e orientamento sono considerate 

parallele alle finalità di tipo educativo e didattico e coerenti rispetto alle stesse. 

I processi nei tre ordini di scuola potranno essere così scanditi: 
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 valutazione della padronanza degli strumenti culturali di base degli alunni e 

adeguamento degli obiettivi formativi e didattici; 

 chiarimento delle funzioni, del metodo e della natura dei percorsi proposti, al 

fine di rendere consapevoli gli alunni dei processi cognitivi e socio-affettivi in 

atto; 

 sistemi idonei di valutazione e di verifica (anche concordati con gli alunni), al 

fine di una condivisione dell’attività didattica.  

7.2 Il nostro Istituto 

L’Istituto Comprensivo è stato istituito il 1° settembre 1999 e comprende 2 scuole 

dell’infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I grado, afferenti al Comune 

di Capraia e Limite.  

L’istituto conta: 19 non docenti, 757 alunni, 88 docenti: 

 16 scuola dell’infanzia,  

 45 scuola primaria,  

 27 scuola secondaria 
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Dati dell’Istituto Comprensivo 

Sezioni Scuola 

dell’infanzia 
7 Totale alunni 176 

Plesso Capraia 2 58 alunni 
Plesso Limite 5 118 alunni (1 certificato) 

 

Classi Scuola Primaria 17 Totale alunni 367 
Plesso Capraia 6 133 (3 certificati) 
Plesso Limite 11 234 (7 certificati) 
 

Scuola Secondaria di I 

Grado 
10 

Totale alunni 214 (3 

certificati) 
 

Docenti 

 

Scuola dell’Infanzia 

16 di cui: 

1 IRC 

1 Sostegno 
 

Scuola Primaria 

45 di cui: 

2 IRC 

5 Sostegno 

2 Lingua inglese 
 

Scuola Secondaria di I grado 

27 di cui: 

1 IRC 

2 Sostegno 

 

 

Ata 

DSGA 1 
Assistenti Amministrativi 4 
Collaboratori scolastici 14  
 
Servizi  

 
Scuolabus 
Servizi Ausl 
Operatori O.S.S. / O.S.A. / personale educativo (in collaborazione con le 



34 
 

amministrazioni comunali) 

 
Docenti con incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’offerta Formativa 

 
Area 1 - Informatica Falorni Alessandro 
Area2 – Handicap-Disagio- Inclusione 

Scuola Primaria 
Vargiu Maria Antonella 

Area2 – Handicap-Disagio- Inclusione 

Scuola Secondaria I grado 
Pezzatini Chiara 

Area 3 –PTOF- RAV-SITO Bambi Silvia 
Coordinatore di Plesso 

Infanzia Capraia Pianelli Catia 
Infanzia Limite Tavolari Monica 
Primaria Capraia Grazzini Mara 
Primaria Limite Frosali Adriana/ Ficozzi Patrizia 
Secondaria di I Grado Arzilli Olivia 

 

Consiglio d’ Istituto 

Dott.ssa Lozzi Laura Dirigente Scolastico – Membro di diritto 
Frigerio Paola Insegnante Sc. Infanzia 
Cioni Veronica Insegnante Sc. Primaria 
Ciullo Rita Insegnante Sc. Primaria 
Frosali Adriana Insegnante Sc. Primaria 
Grazzini Mara Insegnante Sc. Primaria 
Macchiavelli Giuliana Insegnante Sc.  Secondaria di I Grado 
Massi Donatella Insegnante Sc. Secondaria di I Grado 
Bianchi Anna Insegnante Sc. Primaria 
Magherini Rita Personale Ata 
Ruggiero Giuseppina Personale Ata 
Sciotto Donatella Genitore Sc. Sec. di I Grado 
Tozzi Lara Vice presidente -Genitore Sc. Primaria 
Ambrosino Pietro Genitore Sc. Primaria 
Chilleri Angela Genitore Sc.Secondaria di I Grado 
De Cristoforo Monica Genitore Sc. Secondaria di I Grado 
Regoli Stefania Genitore Sc. Secondaria di I Grado 
Ruffo Pietro Genitore Sc. Secondaria di I Grado 
Fortini Cristina Genitore Sc. Secondaria di I Grado 
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Giunta Esecutiva 

Dott.ssa Lozzi Laura Dirigente Scolastico – Membro di diritto 
Nannelli Daniela DSGA - Membro di diritto 
Ruggiero Giuseppina Personale Ata 
Frosali Adriana Insegnante Sc. Primaria 
Ambrosino Pietro Genitore Sc. Primaria 
Grazzini Mara Insegnante  Sc. Primaria 
Regoli Stefania Genitore Sc. Sec. di I Grado 

 
Comitato di Valutazione 

Ha il compito di valutare l'anno di formazione del personale docente ed esprime 

parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova. Stabilisce i criteri per 

l’assegnazione del bonus ai docenti meritevoli. 

E' composto da quattro membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal 

Collegio dei Docenti al suo interno.  E' presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Componente docenti: Tavolari Monica, Frosali Adriana e Donatella Massi . 

Componente genitori: Regoli Stefania e xxx da nominare.  

Dott.ssa Lozzi Laura 
Dirigente Scolastico – 

Presidente 
 

Adriana Frosali,  Donatella Massi, Monica 

Tavolari 

 

Componente Docenti 

Regoli Stefania Componente Genitori 

 

 

Coordinatori e segretari di classe Scuola Secondaria di I grado 

 
Coordinatore  Segretario  Classe  
Acciaioli Lucia Cannistrà Giuliana 1°A 
Massi Donatella Bagnoli Cristina 2°A 
Pirozzi M. Teresa  Tapinassi Annarita 3°A 
Bitossi Annarosa Vagnoli Tania 1°B 
Macchiavelli Giuliana Salvini Mario 2°B 
Baronti Alessandra Lotti Annamaria 3°B 
Pezzatini Chiara Papa Maria Letizia 1°C 
Galli Maddalena Falorni Alessandro 2°C 
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Arzilli Olivia Chiucolo Sara 3°C 
Balassarre Bruno Primavera Laura 1°D  

 

Comitato di Garanzia 

Dott.ssa Lozzi Laura Dirigente Scolastico 
Anna Bianchi Insegnante Scuola Primaria 

Picchi Martinelli Laura Genitore 
 

7.2.1 Le Strutture 

Scuola dell’Infanzia Limite 

Edificio: L’edificio è stato avviato  nell’anno scolastico 2013/2014  si articola su un 

piano ed è circondato da un ampio giardino con giochi. 

 

Piano terra:                                                

 Ingresso 

 Portineria                                                          

 5 stanze per le attività 

 1 stanza adibita dormitorio 

 3 stanze per attività laboratoriali 

 3 refettori 

 1 aula polivalente 

 Servizi igienici annessi ad ogni sezione 

 2 angoli morbidi 

 Infermeria 

 Aula insegnanti 

 Stanza con armadi-spogliatoi per adulti 

 2 bagni per adulti 

Scuola dell’Infanzia Capraia 

Edificio: L’edificio è articolato su un piano con ampio giardino 

Piano terra: 

 Ingresso 

 2 stanze per le attività 

 1 bagno attrezzato per i bambini 
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 1 stanza adibita a dormitori 

 bagno per adulti 

 Refettorio in comune Scuola primaria 

 Cucina 

 Sala insegnanti 

 Palestra in comune con la scuola primaria 

 

 

Scuola Primaria “G.Marconi” 

Edificio:  L’edificio si articola su due piani ed è circondato da un giardino asfaltato, 

con aiuola centrale e siepe che lo separa dalla strada. 

Piano terra: 

 Atrio                                                                         

 Tre refettori per la mensa 

 Servizi igienici per adulti e bambini 

 3 aule  

 1 aula arcobaleno 

 1 aula polivalente       

     

 

Primo piano: 

 Portineria 

 Sala insegnanti 

 8 aule 

 1 aula inglese, 1 aula biblioteca, 1 aula attrezzata a laboratorio informatica, 2 

aule polivalenti 

 Servizi igienici per adulti e bambini 

L’edificio non presenta barriere architettoniche: è provvisto di scivolo, ascensore e un 

bagno per portatori di handicap. 

Scuola Primaria “C.Corti” 

Edificio:L’edificio si articola su un piano ed è circondato da un ampio giardino con 

giochi. 

Piano terra:  

 Portineria 
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 1 spazio mensa                                 

 6 aule 

 Laboratorio di informatica 

 Palestra 

 Servizi igienici per adulti e bambini. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche in quanto provvisto di scivolo. 

Scuola Secondaria di I grado “E. Fermi” 

Edificio: Si articola su due piani ed è circondato da un ampio giardino. Adiacente alla 

scuola si trova la palestra. 

Piano terra:  

 portineria 

 2 aule adibite alla segreteria 

 Presidenza 

 Aula insegnanti 

 Refettorio 

 4 aule 

 2 aule polivalenti 

 1 aula handicap 

Primo piano: 

 Aula magna 

 6 aule  

 1 laboratorio informatico 

 1 aula LIM 

 Laboratorio arte 

 Aula polivalente 

Organizzazione scolastica:  

Scuola dell’infanzia 

dal lunedì al venerdì 

 

Tempo scuola 25 ore 

 

 

Tempo scuola 40 ore 

 

Scuola Primaria 

dal lunedì al venerdì 

 

Tempo scuola 

30 ore 
 27h 

obbligat

orie. 

 3h 

facoltati

Tempo 

scuola 27 

ore 

 

 

Tempo scuola 40 ore 

 27h obbligatorie 

 3h facoltative 

 10h tempo mensa e dopo-

mensa 
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ve 

Scuola Secondaria 

di I Grado 

dal lunedì al venerdì  

Tempo normale 30 ore 

8.10/13.50 

Tempo prolungato (36 ore) 

 3 giorni 8.10-13.50 

(martedì/giovedì/venerdì) 

 2 giorni 8.10/16.40 

( lunedì/mercoledì) 
 

 

Unità oraria di 57’ 

Tempo prolungato 36 ore 

 

 
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.10/ 9.07 
8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 

9.07/10.08* 
9.07/10.08* 9.07/10.08* 9.07/10.08* 9.07/10.08* 

10.08/11.01 
10.08/11.01 10.08/11.01 10.08/11.01 10.08/11.01 

11.01/12.02* 
11.01/12.02* 11.01/12.02* 11.01/12.02* 11.01/12.02* 

12.02/12.55 
12.02/12.55 12.02/12.55 12.02/12.55 12.02/12.55 

12.55/13.50  12.55/13.50 
12.55/13.50 

 12.55/13.50  12.55/13.50 

13.50/14.47* 
  13.50/14.47*     

14.47/15.44   
14.47/15.44 

    

15.44/16.40  
15.44/16.40 

  

8.05 – prima campanella (ingresso in aula) 

8.10 – inizio delle lezioni 

*10.00/10.08 - intervallo 

*11.54/12.02 - intervallo 

13.50 - termine lezioni del mattino 

*13.50/14.47 - tempo mensa e dopo mensa 

16.40 - termine lezioni pomeriggio 
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Unità oraria di 57’ 

Tempo corto 30 ore 

 
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.10/ 9.07 
8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 8.10/ 9.07 

9.07/10.08* 
9.07/10.08* 9.07/10.08* 9.07/10.08* 9.07/10.08* 

10.08/11.01 
10.08/11.01 10.08/11.01 10.08/11.01 10.08/11.01 

11.01/12.02* 
11.01/12.02* 11.01/12.02* 11.01/12.02* 11.01/12.02* 

12.02/12.55 
12.02/12.55 12.02/12.55 12.02/12.55 12.02/12.55 

12.55/13.50  12.55/13.50 
12.55/13.50 

 12.55/13.50  12.55/13.50 

8.05 – prima campanella (ingresso in aula) 

8.10 – inizio delle lezioni 

*10.00/10.08 - intervallo 

*11.54/12.02 - intervallo 

13.50 - termine lezioni del mattino 

 

7.2.2 Piano delle discipline  

Orario curricolare scuola primaria  

Orario settimanale delle discipline nel tempo pieno 
QUOTE ORARIO 

CURRICOLO 

Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^, 4^, 5^ 

Italiano 8+1 7+1 7+1 

Matematica 7+1 6+1 6+1 

Inglese 1 2 3 

Storia 1 2 2 

Geografia 1 1+1 1+1 

Scienze 1+1 2 2 

Musica 1 1 1 

Motoria 2 1 1 

Immagine 2 2 1 

Tecnologia-

Informatica 

1 1 1 

Religione 2 2 2 
Quota curricolo potenziato 

30 h. di cui 3 ore di 

approfondimenti 

disciplinari settimanali (1h. 

Italiano- 1h. Matematica - 

1h. Scienze) 

30 30 30 

Tempo Pieno: prevede 30 ore curricolari e 10 ore destinate alla mensa e alle attività ludiche del 

dopomensa. Il tempo pieno è articolato su 5 giorni settimanali con 5 rientri pomeridiani per un 

totale di 40 ore settimanali. 
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Orario settimanale delle discipline a tempo ordinario 

QUOTE ORARIO 

CURRICOLO 

Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^, 4^, 5^ 

Italiano 8 7 7 

Matematica 7 6 6 

Inglese 1 2 3 

Storia 1 2 2 

Geografia 1 1 1 

Scienze 1 2 2 

Musica 1 1 1 

Motoria 2 1 1 

Immagine 2 2 1 

Tecnologia-

Informatica 

1 1 1 

Religione 2 2 2 
Quota curricolo ordinario 

27 h.  
27 27 27 

 

Scuola secondaria di I grado 

Orario settimanale delle discipline a tempo normale (30 ore) 

Disciplina I classe II classe III classe 

Italiano, storia, geografia 9 9 9 

Matematica e scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento in 

materie letterarie 

1 1 1 

Totale orario settimanale 30 30 30 

 

Orario settimanale delle discipline a prolungato (36 ore) 

Disciplina I classe II classe III classe 

Italiano, storia, geografia 11 11 11 

Matematica e scienze 8 8 8 

Tecnologia 2 2 2 
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Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento in 

materie letterarie 

1 1 1 

Laboratorio 2 2 2 

Totale orario settimanale 36 36 36 

 

7.3 Rapporti con il territorio 

La scuola collabora da anni con enti, istituzioni e organizzazioni presenti sul 

territorio: 

 

 Amministrazione comunale;  

 Biblioteca comunale;  

 Musei comunali e privati;  

 ASL 11;  

 Associazioni sportive e culturali che usufruiscono delle strutture della scuola;  

 Centro culturale La Fornace; 

 reti di scuole come ad es. la Rete  Empolese Valdelsa, che riunisce tutti gli 

istituti scolastici del territorio per organizzare e gestire iniziative comuni. 

 partecipa a diversi progetti in rete con altre scuole e enti di ricerca, come ad es. 

il progetto Memory Safe che coinvolge anche istituti secondari di secondo 

grado.  

 e' inserita in un circuito di collaborazione tra scuole e istituzioni che si 

occupano di educazione alla Legalità anche in ambito nazionale.  

 stipula una Convenzione con il Comune per la gestione dei servizi.  

 

7.4 Progettazione educativa 

7.4.1 Ambienti di apprendimento 
Nella scuola del primo ciclo l’ambiente è visto come “un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti 

gli alunni”. Il nostro Istituto promuove ambienti di apprendimento che promuovono il 

pieno sviluppo della persona secondo i seguenti principi pedagogici: l’attenzione 

all’alunno, inteso come soggetto che apprende, alla sua dimensione sociale, ai suoi 

processi di apprendimento. 

Nella suola dell’infanzia, l’ambiente di apprendimento è caratterizzato 

dall’esperienza, come processo di apprendimento di forme di conoscenza sempre più 
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elaborate e consapevoli e da gioco come attività fondamentale attraverso la quale i 

bambini vivono, raccontano, interpretano in modo creativo le esperienze personali e 

sociali. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, anche nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali, si privilegia una didattica di tipo laboratoriale, improntata 

all’operatività e ad una migliore interattività tra docenti e allievi, con un uso di 

materiali che stimolino il “fare”, una gestione dei tempi più distesa, una creazione di 

situazioni diverse e motivanti per gli allievi, in cui i vari tipi di linguaggi, compreso 

quello multimediale e tecnologico, possono integrarsi. 

Tale scelta didattica è finalizzata a promuovere l’apprendimento degli alunni come 

processo attivo, che implichi una loro attività di elaborazione e di costruzione delle 

conoscenze. 

 

7.4.2 Scelte e finalità educative 

L’obiettivo fondamentale dell’azione formativa del nostro Istituto è quello di 

contribuire a sviluppare in tutti gli alunni ambiti sempre più ampi di autonomia, 

competenza, valori personali e sociali, per promuovere la formazione di soggetti 

liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale 

ed internazionale. 

La scuola, nei confronti di tutti gli alunni che la frequentano, si impegna a: 

 fornire agli alunni dei diversi contesti territoriali pari opportunità educative, 

formative e didattiche 

 privilegiare il consolidamento delle abilità di base 

 valorizzare le eccellenze 

 educare al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio 

 promuovere la condivisione dei valori che stanno alla base della convivenza 

democratica, con particolare riferimento all'educazione interculturale 

 acquisire competenze e strumenti idonei ad agire in modo autonomo e 

responsabile in termini di conoscenza dei quadri concettuali (sapere), abilità 

operative (saper fare), capacità di pensiero critico ed esercizio della 

cittadinanza (saper essere) 

 favorire relazioni personali significative tra pari e con gli adulti 

 favorire il libero sviluppo delle capacità naturali dell'alunno 

 sviluppare l'integrazione nel gruppo, in particolare degli alunni diversamente 

abili 

 svolgere attività di prevenzione delle disuguaglianze e dei rischi di insuccesso 

scolastico 

 garantire l'unitarietà del processo educativo 

Le finalità educative generali in quanto comuni vengono perseguite dai diversi 

ordini di scuola secondo la propria peculiarità e in modo graduale e progressivo. 

In base alle Nuove Indicazioni Nazionali vengono perseguite le seguenti finalità: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

(SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO) 

Sviluppo dell’identità 

Sviluppo dell’autonomia 

Sviluppo delle competenze 

Educazione alla cittadinanza 

 

Promozione del pieno sviluppo della persona 

Promozione dell’ alfabetizzazione di base 

Valorizzare esperienze e conoscenze degli alunni 

Insegnare ad imparare ad apprendere e ad essere 

Favorire l’integrazione, l’esplorazione e la scoperta 

Educare alla cittadinanza 

Educare alla salute 

Valorizzare i percorsi di continuità ed orientamento 

La nostra scuola si mostra attenta alla promozione del benessere negli alunni e cura in 

particolare la buona qualità della vita scolastica agendo non solo con i contenuti e le 

didattiche, ma anche con i processi, le relazioni, i significati, le motivazioni da cui 

dipendono il successo o l’insuccesso scolastico, l’autostima o la disistima di sé. In un 

ambiente accogliente e motivante, tutti i ragazzi potranno rispettivamente potenziare, 

consolidare, recuperare motivazioni e interesse per la crescita dell’identità personale 

e della solidarietà. 

Scelte curricolari e metodologiche 

Il nostro Istituto privilegia procedimenti basati su operazioni concrete, ed in 

particolar modo: 

 sull’esperienza, che abitua gli alunni a cogliere i problemi concreti e ad 

assumere un comportamento autonomo;  

 sulla comunicazione, che mira ad abituare gli allievi ad ascoltare, ad esprimersi 

e ad assumere un comportamento democratico;  

 sulla ricerca che, partendo da una situazione-problema, motiva gli alunni alla 

trattazione e all’approfondimento di un determinato argomento. 

L’azione didattica dovrà avere al centro l’alunno come soggetto di educazione e di 

apprendimento. 

Si cercherà di privilegiare l’uso di metodologie di carattere operativo e non più 

trasmissivo attribuendo significato alle esperienze e promuovendo gli apprendimenti 

attraverso il “fare”. 

Per realizzare ciò  verrà assunto un modello organizzativo flessibile che prevede 

l’attuazione di diverse tipologie d’intervento, in base alle esigenze di apprendimento 

e di formazione degli allievi e alle competenze professionali dei docenti. Si cercherà 

di privilegiare  la messa a punto di laboratori e le scelte metodologiche verteranno su: 
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 Didattica per progetti che trova attuazione nell' organizzazione e nello 

svolgimento dell'area di progetto e delle attività integrative e complementari. 

 Didattica multimediale già da diverso tempo il nostro istituto ha avviato un 

processo di rinnovamento della didattica incentrato su un uso trasversale della 

multimedialità nelle discipline. 

 Didattica laboratoriale: 

 attività di laboratorio in orario curricolare, funzionale alla costruzione 

delle competenze  

 attività in orario extracurricolare, funzionale allo svolgimento di 

particolari progetti formativi;  

 attività creative di ricerca, di esercitazione , di apprendimento 

cooperativo. 

Agli insegnanti è affidato il compito di organizzare le situazioni di apprendimento 

adeguando le strategie, gli obiettivi formativi, i tempi d’intervento, le modalità di 

verifica. Sarà opportuno alternare tempi di attività didattica frontale con attività 

laboratoriali, per raggiungere gli obiettivi previsti dai curricoli, in modo flessibile e 

tenendo conto delle specificità di apprendimento dei singoli alunni. Non quindi, 

laboratori aggiuntivi, ma laboratori come normale attività educativo-didattica, con 

modalità che rispettino tempi e spazi personalizzati, quindi più efficaci per assicurare 

ad ogni studente il successo scolastico. 

7.4.3. Il curricolo (allegato F) 

Nella logica dell’autonomia, il Curricolo  rappresenta il cuore del Piano dell’Offerta 

Formativa e come tale viene predisposto da ciascun Istituto nel rispetto degli 

orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni. 

La costruzione del curricolo è “il processo attraverso il quale si sviluppano e si 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”; è, cioè, un cammino di costante 

miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento. 

Esso  delinea, nell’iter scolastico, senza ripetizioni e ridondanze, un processo 

unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale. 

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare 

attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, 

affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. 

Il Curricolo, formulato nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, deve contenere 

tre aspetti fissati dalle Indicazioni: 

1. Finalità 

2. Traguardi 

3. Obiettivi di apprendimento  
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I  docenti, riuniti in apposite commissioni didattiche, si impegnano quindi ad  

elaborare il Curricolo verticale delle singole discipline, fissando gli obiettivi e i 

traguardi da raggiungere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono 

individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, posti al termine 

dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano riferimenti per gli 

insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 

sviluppo integrale dell’alunno. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti  al termine del terzo e del quinto anno 

della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado.  

Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti dalle Indicazioni.  

I docenti provvedono a distribuire le competenze disciplinari e trasversali, i traguardi 

di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per ciascun anno 

scolastico in modo da avere un quadro completo di riferimento per le 

programmazioni di ogni classe dell'Istituto.  

Un percorso che, partendo dalla valorizzazione dell’apprendimento centrato 

sull’esperienza, offre agli alunni gli strumenti per sviluppare competenze chiave utili 

nella vita adulta, dando senso a ciò che apprendono.  

Gli apprendimenti sono raggruppati in tre 3 Aree disciplinari: 

 Asse linguistico-artistico-espressiva;  

 Asse storico-geografica-sociale-Cittadinanza e Costituzione;  

 Asse matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Competenze chiave  
 

Nel curricolo verticale sono le otto competenze chiave europee che rappresentano un 

fattore unificante , poiché tutti sono chiamati a perseguirle. Esse sono interrelate, 

rappresentano i diversi aspetti della competenza, come dimensione della persona. 

Coinvolgono trasversalmente tutte le discipline e sono: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3.competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (problem 

solving); 

4. competenza digitale (TIC); 
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5. imparare a imparare; 

6.competenze sociali e civiche (life skills); tali competenze possono essere 

raggruppate, secondo l’O.M.S., in 3 aree: 

 emotive: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress 

 cognitive: risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività 

nelle soluzioni 

 sociali: empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci e civiche (esercizio 

dei propri diritti); 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Continuità 

La continuità è un processo educativo la cui condivisione comune consente di 

predisporre fasi e momenti d’integrazione fra gli ordini delle scuole, momenti di 

scambio sugli stili educativi posti in essere, il cui confronto è propedeutico per 

progettare un percorso di orientamento nel rispetto delle peculiarità formative di ogni 

bambino, accompagnandolo con azioni rassicuranti e stimolanti. Il nostro Istituto, in 

riferimento a quanto espresso, ha predisposto un Progetto di continuità tra i vari 

ordini di scuola. (Allegato G) 

 

7.4.4 Verifica e Valutazione 

7.4.4.1 La valutazione 

 

La valutazione è un momento fondamentale del processo educativo ed assume un 

carattere informativo e formativo per gli alunni e le loro famiglie, che permette di 

promuovere un dialogo tra scuola e famiglia e favorisce il recupero e lo sviluppo 

delle abilità da acquisire. 

Consapevole dell’unicità di ogni singolo alunno, il nostro Istituto offre risposte 

differenziate per soddisfare i bisogni e fra raggiungere a ciascuno gli obiettivi 

prefissati. 

 

7.4.4.2 Tempi e strumenti 
 

La valutazione è un percorso che procede, accompagna e segue le attività delle 

diverse discipline. Affinché questo sia corrispondente agli obiettivi didattici previsti, i 

docenti analizzano il contesto socio-culturale degli alunni per conoscere i prerequisiti 

didattici, le abilità specifiche, le potenzialità personali e predisporre il percorso 

didattico- formativo maggiormente adatto ad ognuno. 

Il processo di verifica che avviene durante tutto il percorso di apprendimento per far 

raggiungere agli alunni il successo formativo, prevede: 



48 
 

 prove iniziali o di ingresso per verificare il grado di inserimento e 

socializzazione (nella scuola dell’infanzia) e le competenze già possedute dagli 

alunni (nella primaria e nella secondaria); 

 verificare in itinere per rilevare il grado di interesse e di partecipazione alle 

attività e le competenze nei vari ambiti (scuola dell’infanzia) e controllare che 

gli alunni non abbiano difficoltà nell’apprendimento (scuola primaria e 

secondaria); 

 prove finali, per accertare il livello di autonomia e di socializzazione e il 

raggiungimento delle competenze acquisite scuola dell’infanzia) e che gli 

alunni abbiano appreso i contenuti delle diverse attività e le competenze 

previste (scuola primaria e secondaria) 

Per permettere ad ogni alunno di raggiungere gli obiettivi prefissati, vengono 

proposte diverse attività che abituano gli alunni a lavorare sia individualmente che in 

gruppo e permettono di sviluppare un metodo di valutazione personale: attraverso 

l’osservazione diretta, la raccolta di elementi relativi a comportamenti, atteggiamenti 

e strategie operative, verifiche orali individuali e/o collettive, verifiche scritte 

soggettive e/o oggettive. 

Il nostro Istituto attua una valutazione trasparente perché condivide con le famiglie e 

gli alunni i criteri valutativi e tempestiva attraverso la comunicazione alle famiglie: 

comunicazione scritta, colloqui individuali e/o collettivi con i docenti, consegna e 

illustrazione delle schede di valutazione quadrimestrale da parte dei docenti. 

 

7.4.4.3 Criteri  

 

Si ricorda che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria di 

ogni docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, ai processi di auto 

valutazione degli alunni medesimi attraverso l’individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascuno. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 

devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF e dalla 

progettazione di classe. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 

tempestiva.(art. 1, 2, 3, 4 DPR 122/200 

 

7.4.4.4 Modalità di valutazione 

 

Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 

 Attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 

l’alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; 

 considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La 

valutazione è, infatti, un processo che registra come gli alunni stanno 

cambiando attraverso la raccolta di informazioni in itinere che permettono 
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anche la stima dell’efficacia delle strategie formative adottate e l’eventuale 

adeguamento/rimodulazione della progettazione; 

 utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con i curricoli 

d’Istituto, tali da consentire la misurare le prestazioni degli alunni; 

 somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso 

affrontato;  

 decide, in proprio o in team, la modalità di valutazione (voto, voto con 

giudizio,..) delle prove ufficiali di verifica; il docente non dovrebbe mai 

omettere, per tali prove, la valutazione; 

 usa, se le ritiene utili, le Prove Invalsi somministrate ufficialmente negli anni 

precedenti; anche in questo caso è preferibile assegnare i voti usando criteri 

uguali almeno a classi parallele;  

 si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le Prove Invalsi; 

 deve essere sempre in grado di motivare e documentare l’assegnazione dei 

voti; 

 avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, 

prove per:  

 BES A - Alunni con disabilità tenendo presente il loro P.E.I.;  

 BES B - Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di 

classe dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano 

evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi;  

 BES C – Alunni di recente immigrazione per i quali è possibile predisporre 

un Piano Educativo Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti 

ed individuati i nuclei di apprendimento portanti. Alunni in difficoltà di 

apprendimento per i quali potrà prevedere un Piano Personalizzato (PDP)      

interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area o di parte di una        

disciplina;  

L’Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove Invalsi sia 

intermedie che finali. 

 La Commissione ha lavorato per predisporre prove di verifica in entrata da 

somministrare agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado per valutare, rispettivamente, i pre-requisiti e le abilità di 

base di italiano e di matematica. 

 

7.4.4.5 I risultati degli alunni 

 

Ogni alunno/a ha diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva, volta ad attivare 

un processo di autovalutazione che lo/la porti ad individuare le proprie forze e le 

proprie debolezze e a migliorare il proprio rendimento. Tale diritto è particolarmente 

importante nel passaggio tra un anno e l’altro, nella transizione da una scuola all’altra 

e, a conclusione del Primo Ciclo di istruzione, ai fini anche  

di un buon orientamento.  
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Quindi l’Istituto assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile sui 

risultati raggiunti dagli alunni, in itinere, attraverso:  

1.dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto un’autentica 

centralità del bambino/a a cominciare dalla scuola dell’Infanzia;  

2.assemblea di classe o Consigli di classe aperti: in queste sede si può anche 

prevedere una spiegazione sull’uso dei voti, delle correzioni sul quaderno,....;  

3.colloqui individuali con modalità differenziate trai vari ordini di scuola; 

4.colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione (pagella);  

5.comunicazione del voto conseguito nei diversi compiti scritti attraverso il Quaderno 

Scuola-Famiglia o l’eventuale invio a casa degli elaborati per presa visione 

(obbligatoria) di una verifica;  

6.invio alle famiglie di una nota scritta, da parte di ogni Consiglio di Classe – con 

firma del Dirigente Scolastico – qualora sussistano problematiche inerenti 

l’apprendimento e/o il comportamento, oppure per il prolungarsi di assenze non 

legate a problemi di salute - (mesi di novembre /marzo/maggio ) ; 

7.nota allegata al Documento di valutazione, a conclusione dell’anno scolastico, 

qualora l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, sia stata deliberata 

in presenza di carenze nell’apprendimento disciplinare;  

8.giudizio orientativo per il proseguimento degli studi, formulato dal Consiglio di 

classe al termine del primo quadrimestre della terza classe della Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

7.4.4.6 La valutazione sul documento  
 

La valutazione quadrimestrale, non deve essere il risultato della media aritmetica 

delle varie prove sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo complesso che 

si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche:  

 dei punti di partenza 

 dei progressi conseguiti durante il periodo  

 del potenziale  

 dello stile cognitivo  

 delle attitudini  

 degli interessi  

 degli atteggiamenti  

 delle motivazioni  

 delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive  

 dell’efficacia dell’azione formativa 

 della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI  

 della certificazione di disabilità  

 della cittadinanza/lingua-madre 

 

La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di 

ciascun alunno/a e del suo impegno.  
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Pertanto è bene che ogni docente annoti sul Registro Personale tutte le variabili che 

concorrono alla definizione del voto e quanto la scuola va facendo per l’alunno. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti/e gli 

alunni/e, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, 

i criteri del d.l.  

Inoltre anche gli Esperti di cui si avvale l’Istituto e gli Educatori, possono fornire ai 

docenti informazioni educative sugli alunni.  

Al termine della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma anche 

della Scuola dell’Infanzia, si certificano i livelli di competenza di ciascun alunno/a.  

Dovrebbero essere definiti i modelli ministeriali; in attesa di questi, i docenti si 

attengono agli schemi presi in considerazione lo scorso anno scolastico.  

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva – sia per la Scuola Primaria che 

per la Scuola Secondaria – venga deliberata (in sede di scrutinio) in presenza di 

carenze, il Consiglio di classe degli insegnanti contitolari allega al Documento di 

valutazione la nota integrativa come da modello già in dotazione nella scuola. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta 

dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 

modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico, l’ammissione alla classe 

successiva o all’Esame di Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze 

superiori a tali regole nel caso l’alluno/a si trovi in grave situazione di salute e/o di 

significativo disagio socio-familiare, evidenziato anche dai servizi sociali, a 

condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa.  

Per gli alunni con disabilità il Consiglio di classe può decidere di aggiungere nella 

pagella anche un giudizio narrativo. 

L’espressione numerica della valutazione disciplinare nel documento (pagella) 

tendenzialmente non dovrebbe essere inferiore al cinque (5) per gli alunni della 

Scuola Primaria e al quattro (4) per gli alunni della Scuola Secondaria di primo 

grado, al fine di farne emergere soprattutto la dimensione formativa e orientativa, più 

connaturata alle finalità del primo Ciclo di istruzione e sempre volte al possibile 

recupero delle carenze e delle fragilità nell’apprendimento delle competenze.  

 

7.4.4.7 Criteri per la non ammissione alla classe successiva/esame  

 

Poiché questa deve essere intesa come opportunità per gli allievi di recuperare un 

processo didattico educativo avviato e non realizzato, si definiscono ulteriori criteri di 

valutazione: 

 inserimento nel corso di provenienza per favorire una continuità, metodologica 

ma anche relazionale, con gli insegnanti. Ovviamente ove tale inserimento sia 

reso possibile, tenendo conto del vincolo della seconda lingua comunitaria e 

del tempo scuola scelto. 

 valutazione delle criticità eventualmente presenti nella classe di accoglienza, 

per evitare che la presenza dell’alunno ripetente -- soprattutto se il suo profilo 
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comportamentale risulti problematico – aggravi una situazione già complessa 

sul piano degli apprendimenti e/o a livello di socializzazione. 

 numero degli alunni: una classe poco numerosa di norma si presta ad una 

migliore accoglienza e offre condizioni favorevoli al recupero dell’allievo. 

 condivisione con la famiglia affinché la permanenza nella scuola di un ulteriore 

anno sia ritenuta un’opportunità educativa/formativa di crescita e di 

maturazione. 

 

7.4.4.8 La valutazione del comportamento degli/lle alunni/e 

  

È espressa, collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio 

per la scuola Primaria e attraverso un voto nella Scuola Secondaria.  

Sia il voto che il giudizio comprendono i seguenti aspetti: 

 conoscenza ed applicazione delle regole di convivenza civile,  

 atteggiamento nei confronti degli adulti e dei compagni tutti,  

 impegno durante il lavoro a casa e scuola,  

 grado di correttezza e di rispetto negli e degli ambienti scolastici ed  

    extrascolastici (aula, mensa, cortile, musei, alberghi, mezzi di trasporto...),  

 cura del materiale proprio ed altrui,  

 puntualità nel portare a scuola il necessario,  

 livello di collaborazione e di partecipazione,  

 puntualità nel riportare a scuola un avviso, un voto debitamente firmato dai    

    genitori,  

 rispetto degli orari della Scuola,  

 conoscenza ed applicazione delle norme per la sicurezza propria ed altrui.  

 

Nelle pagella della Scuola Primaria  queste variabili vengono riassunte nei seguenti 

indicatori:  

 

Griglia per la valutazione del comportamento  nella scuola primaria 

(Delibera Collegio docenti del 13 gennaio 2015  ) 

 
 

GIUDIZIO 

 

INDICATORI 

CORRETTO E RESPONSABILE 

 

Mantiene un comportamento corretto e responsabile 

nei confronti degli adulti e coetanei.  

 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

Ha un comportamento solitamente corretto e 

responsabile, rispettoso delle regole di convivenza. 

Raramente soggetto a richiami.   

 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E  

RESPONSABI LE 

 

Ha un comportamento non del tutto corretto e 

responsabile. Va ancora sollecitato e richiamato al 

rispetto delle regole di convivenza.  
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NON ANCORA CORRETTO E RESPONSABILE 

 

Ha un comportamento non corretto e poco 

responsabile nei confronti di adulti e coetanei.  

Disturba frequentemente durante le lezioni. 

 

 

Griglia dei criteri di valutazione apprendimenti scuola primaria 

( Delibera Collegio docenti del 13 gennaio 2015  ) 

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

CAPACITA’ 

 

COMPETENZE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

5 

 

Parziali 

 

• Comprensione molto 

limitata. 

• Nell’espressione 

adotta un linguaggio 

non del tutto 

appropriato. 

• Ha difficoltà nell’uso 

degli strumenti. 

• Non ha 

organizzazione del 

lavoro. 

 

• Applica le 

conoscenz

e minime 

in contesti 

semplici, 

se guidato. 

 

• Si impegna in 

modo 

discontinuo. 

• Spesso si 

distrae in 

classe. 

 

6 

 

Di base, essenziali 

 

• Sa interpretare 

informazioni 

essenziali.  

• Possiede la 

terminologia di base 

e l’esposizione è 

semplice. 

• Usa gli strumenti in 

modo accettabile. 

• Ancora incerto 

l’organizzazione del 

lavoro. 

 

• Applica le 

conoscenz

e minime 

in contesti 

noti. 

 

• Si impegna 

regolarmente 

ma in modo 

superficiale. 

Partecipa se 

sollecitato. 

 

7 

 

Buone e, quando 

guidato, 

approfondite 

 

• Interpreta abbastanza 

correttamente un 

testo, sa gestire 

situazioni nuove. 

• Espone con una certa 

proprietà di 

linguaggio.  

• Usa correttamente gli 

strumenti. 

• In via di acquisizione 

l’organizzazione del 

lavoro. 

 

• Applica le 

conoscenz

e e sa 

affrontare 

semplici 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

con regolarità. 

• Partecipa alle 

lezioni. 

 

8 

 

Esaurienti con 

qualche 

approfondimento 

 

• Comprensione 

completa. 

• Espone in modo 

scorrevole e con 

proprietà di 

• Applica le 

conoscenz

e in modo 

corretto e 

sa 

• Si impegna 

costantemente.  

• Partecipa 

attivamente. 
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linguaggio. 

• È abbastanza 

autonomo nell’uso 

degli strumenti.      

• Buona 

l’organizzazione del 

lavoro 

 

affrontare 

situazioni 

nuove. 

 

9 

 

Complete con 

approfondimenti 

 

• Comprensione 

completa e autonoma. 

• Rielabora in modo 

corretto e completo. 

• Espone in modo 

fluido e con lessico 

appropriato. 

• È autonomo nell’uso 

di strumenti. 

• Possiede una valida 

organizzazione del 

lavoro 

 

• Applica le 

conoscenz

e in modo 

corretto, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

costantemente 

e 

costruttivamen

te 

 

10 

 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in piena 

autonomia. 

 

• Comprensione 

completa e autonoma. 

• Esatta interpretazione 

del testo. 

• Rielabora in modo 

corretto e 

approfondisce in 

modo autonomo. 

• Espone in modo 

fluido e con lessico 

appropriato. 

• È  autonomo nell’uso 

di strumenti. 

• Possiede un’ottima 

organizzazione del 

lavoro 

• Applica le 

conoscenz

e in modo 

corretto, 

ragionato e 

personale, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

• Trova le 

soluzioni 

migliori. 

 

• Si impegna 

costantemente 

e 

costruttivamen

te. Collabora 

con proposte 

personali e 

originali. 

• È elemento di 

riferimento per 

i compagni. 

 

Nella pagella della Scuola Sec. di 1^ grado queste variabili vengono riassunte nei 

seguenti indicatori:  

Griglia per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado 

( Delibera Collegio docenti del 13 gennaio 2015) 

 
INDICATORI VALUTAZIONE VOTO 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• È molto rispettoso e responsabile 

• sempre regolare la frequenza e il rispetto degli 

orari 

 

 

10 

Partecipazione e collaborazione 

 

• Partecipa con interventi pertinenti e appropriati 

• assolve alle consegne con puntualità e accuratezza 

• ottima la disponibilità a collaborare con tutti 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• È rispettoso delle regole 

• è regolare nella frequenza e nel rispetto degli orari 

 

9 

Partecipazione e collaborazione • Partecipa con interesse 

• Assolve regolarmente alle consegne 
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• Buona la disponibilità a collaborare con tutte 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• È quasi sempre rispettoso delle regole 

• generalmente regolare, frequenza e rispetto degli 

orari 

 

8 

Partecipazione e collaborazione • Partecipa in modo soddisfacente 

• in genere assolve alle consegne 

• apprezzabile la collaborazione 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• Non sempre rispetta le regole con alcune note 

disciplinari 

• poco regolare nella frequenza e nel rispetto degli 

orari 

7 

Partecipazione e collaborazione • Non sempre partecipa con interesse e attenzione 

• a volte non assolve alle consegne 

• non è sempre collaborativo 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• È poco rispettoso delle regole con alcuni 

provvedimenti disciplinari 

• è saltuario nella frequenza (con assenze anche 

ingiustificate) e nel rispetto degli orari 

6 

Partecipazione e collaborazione • Partecipa in modo discontinuo e superficiale 

• spesso non rispetta le consegne 

• è sempre poco collaborativo 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• Non è rispettoso delle regole con diverse note e 

provvedimenti disciplinari 

• fa numerose assenze ingiustificate e molti ritardi 

e/o uscite anticipate 

5* 

Partecipazione e collaborazione • Scarsa la partecipazione a tutte le attività proposte 

• non rispetta le consegne 

• ha rapporti conflittuali con compagni e adulti 

*DPR 122/2009 art. 7, c. 2,3: 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è 

decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 

dell'articolo 2 del decretolegge, dei comportamenti:  

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;  

b) che violino i doveri dicui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai 

casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

Rispetto delle regole della 

convivenza 

• Capacità di rapportarsi in modo corretto, nelle varie attività, 

con compagni e/o docenti 

• Grado di correttezza e di rispetto negli ambienti scolastici ed 

extrascolastici in cui è inserito (attrezzature, aule, laboratori, 

spazi comuni, musei, mezzi di trasporto ecc.) 

• Rispetto del Regolamento di Istituto 

• Frequenza alle lezioni e rispetto degli orari scolastici 

 

Partecipazione e collaborazione • Disponibilità a collaborare con docenti e compagni 

• Puntualità nelle consegne dei compiti e nel riportare a scuola 

comunicazioni debitamente firmate dai genitori 
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• Puntualità nel portare il materiale necessario per le varie 

attività 

• Qualità dell’atteggiamento e dell’interesse mostrati 

nell’eseguire quanto richiesto 

 

Griglia per la valutazione degli apprendimenti classi prime 

( delibera collegio docenti del 13 gennaio 2015) 

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

CAPACITA’ 

 

COMPETENZE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

4 

Frammentarie, 

gravemente 

lacunose 

• Comprensione 

molto limitata. 

• Nell'espressione 

commette errori che 

impediscono di 

cogliere il 

significato del 

discorso. 

• Ha difficoltà 

nell'uso di 

strumenti. 

• Non ha 

organizzazione del 

lavoro 

• Non sa 

applicare 

le minime 

conoscenz

e. 

• Quasi mai 

rispetta gli 

impegni. 

• Si distrae in 

classe 

5 

 

Parziali 

 

• Comprensione 

parziale 

Nell’espressione 

adotta un 

linguaggio non del 

tutto appropriato. 

• Ha difficoltà 

nell’uso degli 

strumenti. 

• Non ha 

organizzazione del 

lavoro. 

 

• Applica le 

conoscenz

e minime 

in contesti 

semplici, 

se guidato. 

 

• Si impegna in 

modo 

discontinuo. 

• Spesso si distrae 

in classe. 

 

6 

 

Di base, essenziali 

 

• Coglie il significato 

e sa interpretare 

informazioni 

essenziali. 

• Possiede la 

terminologia di 

base e l’esposizione 

è semplice. 

• Usa gli strumenti in 

modo accettabile 

• Incerta 

l’organizzazione del 

lavoro. 

 

• Applica le 

conoscenz

e minime 

in contesti 

noti. 

 

• Si impegna 

regolarmente ma 

in modo 

superficiale. 

Partecipa se 

sollecitato. 

 

7 

 

Buone e, quando 

guidato, 

• Interpreta 

abbastanza 

• Applica 

autonoma

• Si impegna con 

regolarità. 
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approfondite 

 

correttamente un 

testo, sa gestire 

situazioni nuove. 

Espone con una 

certa proprietà di 

linguaggio. Usa 

correttamente gli 

strumenti. 

• In via di 

acquisizione 

l’organizzazione del 

lavoro. 

 

mente le 

conoscenz

e e sa 

affrontare 

semplici 

situazioni 

nuove. 

 

• Partecipa alle 

lezioni. 

 

8 

 

Esaurienti con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

 

• Comprensione 

completa . 

• Sa rielaborare in 

modo corretto 

• Espone in modo 

scorrevole e con 

proprietà di 

linguaggio. 

• È  autonomo 

nell’uso degli 

strumenti. 

• Possiede una buona 

organizzazione del 

lavoro 

 

• Applica le 

conoscenz

e in modo 

corretto e 

sa 

affrontare 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

costantemente e 

in modo 

accurato. 

Partecipa 

attivamente. 

 

9 

 

Complete con 

approfondimenti  

autonomi 

 

• Comprensione 

completa e 

autonoma, esatta 

interpretazione del 

testo. 

• Sa rielaborare in 

modo corretto e 

completo. Espone 

in modo fluido e 

con lessico ricco e 

appropriato. 

• È del tutto 

autonomo nell’uso 

di strumenti. 

Possiede una valida 

organizzazione del 

lavoro 

 

• Applica 

autonoma

mente le 

conoscenz

e in modo 

corretto e 

ragionato, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

costantemente e 

costruttivamente

. 

• Collabora con 

proposte 

personali. 

• È elemento di 

riferimento per i 

compagni 

10 

 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in piena 

autonomia. 

 

• Comprensione 

completa e 

autonoma. 

• Esatta 

interpretazione del 

testo. 

• Sa cogliere le 

implicazioni 

autonomamente. 

• Applica 

autonoma

mente le 

conoscenz

e in modo 

corretto, 

ragionato e 

personale, 

anche in 

• Si impegna 

costantemente e 

costruttivamente

. Collabora con 

proposte 

personali e 

originali. 

• È elemento di 

riferimento per i 
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• Rielabora in modo 

corretto e 

approfondisce in 

modo autonomo e 

critico in situazioni 

complesse. 

• Compie 

correlazioni esatte.  

• Espone in modo 

fluido e con lessico 

ricco e appropriato. 

• È del tutto 

autonomo nell’uso 

di strumenti. 

Possiede un’ottima 

organizzazione del 

lavoro. 

 

situazioni 

nuove. 

• Trova le 

soluzioni 

migliori. 

 

compagni. 

 

 

 

Griglia per la valutazione degli apprendimenti classi seconde e terze 

( Delibera Collegio docenti del 13 gennaio 2015) 

 

VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

CAPACITA’ 

 

COMPETENZE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

4 

Frammentarie, 

gravemente 

lacunose 

• Comprensione molto 

limitata. 

• Non compie analisi, 

nell'espressione 

commette errori che 

impediscono di 

cogliere il significato 

del discorso. 

• Ha difficoltà nell'uso 

di strumenti. 

• Non ha metodo di 

studio 

• Non sa 

applicare le 

minime 

conoscenze. 

• Quasi mai 

rispetta gli 

impegni. 

• Si distrae in 

classe. 

5 

 

Parziali 

 

• Comprensione 

parziale. 

• L'analisi è ridotta, 

nell’espressione 

adotta un linguaggio 

non del tutto 

appropriato. 

• Ha difficoltà nell’uso 

degli strumenti. 

• Non ha metodo di 

studio 

 

• Applica le 

conoscenze 

minime in 

contesti 

semplici, se 

guidato. 

 

• Si impegna in 

modo 

discontinuo. 

• Spesso si 

distrae in 

classe. 

 

6 

 

Di base, essenziali 

 

• Coglie il significato e 

sa interpretare 

informazioni 

essenziali. 

• Applica le 

conoscenze 

minime in 

contesti noti. 

• Si impegna 

regolarmente 

ma in modo 

superficiale. 



59 
 

• Analisi abbastanza 

corretta, imprecisa la 

sintesi. 

• Possiede la 

terminologia di base 

e l’esposizione è 

semplice. 

• Usa gli strumenti in 

modo accettabile 

• il metodo di studio è 

ancora incerto. 

 

 Partecipa se 

sollecitato. 

 

7 

 

Buone e, quando 

guidato, 

approfondite 

 

• Interpreta abbastanza 

correttamente un 

testo, sa gestire 

situazioni nuove. 

• Effettua analisi 

coerenti e semplici 

sintesi. 

• Espone con una certa 

proprietà di 

linguaggio. 

•  Usa correttamente 

gli strumenti. 

• Il metodo di studio è 

in via di acquisizione 

 

• Applica 

autonomamen

te le 

conoscenze e 

sa affrontare 

semplici 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

con regolarità. 

• Partecipa alle 

lezioni. 

 

8 

 

Esaurienti con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

 

• Comprensione 

completa . 

• Sa cogliere le 

inferenze. 

• Sa rielaborare e 

sintetizzare in modo 

corretto 

• Espone in modo 

scorrevole e con 

proprietà di 

linguaggio. 

• È  autonomo nell’uso 

degli strumenti. 

• Possiede un valido 

metodo di studio. 

 

• Applica le 

conoscenze in 

modo corretto 

e sa affrontare 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

costantemente 

e in modo 

accurato. 

Partecipa 

attivamente. 

 

9 

 

Complete con 

approfondimenti  

autonomi 

 

• Comprensione 

completa e 

autonoma, esatta 

interpretazione del 

testo. 

• Sa cogliere le 

inferenze 

autonomamente 

• compie 

autonomamente 

analisi approfondite e 

sa sintetizzare in 

• Applica 

autonomamen

te le 

conoscenze in 

modo corretto 

e ragionato, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

 

• Si impegna 

costantemente 

e 

costruttivamen

te. 

• Collabora con 

proposte 

personali. 

• È elemento di 

riferimento per 

i compagni 
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situazioni anche 

complesse 

• Rielabora in modo 

corretto e completo. 

• Espone in modo 

fluido e con lessico 

ricco e appropriato. 

• È del tutto autonomo 

nell’uso di strumenti. 

Possiede un valido 

metodo di studio 

 

10 

 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in piena 

autonomia. 

 

• Comprensione 

completa e 

autonoma. 

• Esatta interpretazione 

del testo. 

• Sa cogliere le 

implicazioni 

autonomamente. 

• Compie 

autonomamente 

analisi approfondite e 

sa sintetizzare in 

situazioni complesse 

• Rielabora in modo 

corretto e 

approfondisce in 

modo autonomo e 

critico in situazioni 

complesse. 

• Compie correlazioni 

esatte. Espone in 

modo fluido e con 

lessico ricco e 

appropriato. 

• È del tutto autonomo 

nell’uso di strumenti. 

Possiede un valido 

metodo di studio 

 

• Applica 

autonomamen

te le 

conoscenze in 

modo corretto, 

ragionato e 

personale, 

anche in 

situazioni 

nuove. 

• Trova le 

soluzioni 

migliori. 

 

• Si impegna 

costantemente 

e 

costruttivamen

te. Collabora 

con proposte 

personali e 

originali. 

• È elemento di 

riferimento per 

i compagni. 

 

 

7.5. Orientamento 
L'attività di orientamento scolastico del nostro Istituto prevede un percorso di 

continuità tra i diversi ordini per unificare il processo di acquisizione dell'identità 

personale e favorire la continuità educativa. 

L'obiettivo della scuola è quello di formare la persona sui diversi piani (cognitivo, 

culturale, relazionale) per poter affrontare positivamente gli scenari sociali e 

professionali che mutano in continuazione. Entrando nel mondo lavorativo l'alunno 

deve essere in grado di riorganizzare i propri saperi, le proprie competenze e il 

proprio lavoro. Il nostro istituto realizza perciò percorsi formativi per valorizzare le 

inclinazioni personali degli studenti e la loro personalità attraverso cui: 
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 riflettere sulla propria identità per aumentare la consapevolezza del proprio sé 

 acquisire la capacità di individuare il tipo di comunicazione posseduta 

 sviluppare le capacità di autovalutazione delle caratteristiche personali 

 aiutare a conoscere e valutare le proprie risorse personali, i propri interessi e le 

proprie abilità scolastiche 

 fornire informazioni sul territorio di appartenenza e sugli aspetti economico-

produttivi 

 rendere consapevoli gli alunni della scelta formativa da fare 

 renderli autonomi nella ricerca formativa per la scelta degli indirizzi scolastici.  

 

8. Progetti ed attività.  

 

Come previsto dalla legge 107/15, ogni scuola deve individuare delle priorità 

d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi, che ovviamente non 

possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto. Quindi alla luce di 

quanto emerso dalla lettura  del RAV, il nostro Istituto si propone di:  

 

 migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni con particolare 

riferimento all’ambito matematico-scientifico, cercando di allinearsi al 

benchmark del centro Italia e quindi con un aumento dello 0.7% . 

 Portare le eccellenze almeno al 2% visto che risultano al di sotto della media 

provinciale e regionale. 

 Delineare percorsi individuali e collettivi di apprendimento che tengano 

conto sia dei bisogni educativi emergenti sia delle effettive capacità, 

potenzialità, ritmi e stili di ognuno. 

 Favorire la formazione di identità personali positive e  sviluppare  

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, delle differenze di cultura e religione e dell’ambiente. 

 Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio al fine di realizzare 

un’offerta formativa più ricca e articolata. 

 Potenziare  l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il  

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del       

territorio.  

 Promuovere attività di accoglienza, integrazione, socializzazione e 

collaborazione nella consapevolezza che la diversità è una risorsa. 

 Potenziare le competenze espressivo - musicali, teatrali.   

 Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale. 

 

 

 

 



62 
 

8.1 Progetti per il potenziamento 

 

Di seguito vengono riportati i progetti per il potenziamento tesi a perseguire 

l’ampliamento dell’offerta formativa rispondendo ai bisogni emersi dal RAV e 

confluiti nel Piano di miglioramento. 
 

Denominazione progetto Progetto per il Potenziamento della matematica 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti  

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

cercando di allinearsi al benchmark del centro Italia e quindi con un 

aumento dello 0.7% 

Obiettivo di processo  Estendere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative nelle classi, in 

particolare introducendo l'uso di tecnologie avanzate e la sperimentazione 

di percorsi individualizzati, anche attraverso il lavoro cooperativo, 

migliorerà le prestazioni degli studenti nell'ambito scientifico-matematico. 

 

Situazione su cui interviene Gli studenti nelle prove standardizzate nazionali di Matematica 

raggiungono, nel loro insieme, una percentuale inferiore rispetto alla media 

nazionale delle scuole comparabili. L’intento è quello di allinearsi al 

benchmark del centro Italia e quindi con un aumento dello 0.7% 

 

Attività previste Attività volte al potenziamento delle abilità di calcolo anche con l’uso 

consapevole di strumenti, delle capacità logiche e critiche. 

Svolgimento di attività di ricerca-azione per acquisire la capacità di trovare 

percorsi diversi per la risoluzione dello stesso tipo di problema. Attività 

volte ad approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, 

simboli e linguaggi specifici ed a migliorare il metodo di lavoro per 

diventare più autonomi. 

 

Risorse umane (ore) / area I  docenti  curricolari e dell’organico di potenziamento  saranno utilizzati 

per preparare gli studenti.  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione , un laboratorio 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica 

Stati di avanzamento Verranno somministrate prove iniziale per la valutazione delle 

competenze. Prove in itinere con eventuali modifiche delle attività 

programmate nel caso i risultati non siano soddisfacenti all’aumento dello 

0,7%. Prove finali: prove Invalsi con verifica delle competenze acquisite 

con allineamento al benckmark centro Italia. 

 
Denominazione progetto Progetto linguistico 

Priorità cui si riferisce  

Potenziare le competenze linguistiche dello studente e il rinforzo della sua 

motivazione nell'apprendimento linguistico. 

 

Situazione su cui interviene Questo potenziamento prevede un profondo rinnovamento in termini di 

obiettivi, di metodologie didattiche, di tecnologie, di organizzazione e di 

sistema professionale, che possono essere brevemente riassunte come 

segue: 

a) Approccio basato su competenze@Norme e documenti europei sono 
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alla base della progettazione di indicazioni nazionali, curricoli, sillabi e 

piani dell’offerta formativa che focalizzano conoscenze, abilità e 

atteggiamenti da acquisire al termine dei vari percorsi formativi. 

b) Competenze linguistiche degli alunni@I livelli del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue sono assunti come base per la 

definizione delle prove di verifica interne. 

c) Metodologie innovative@Utilizzo di nuove tecnologie e insegnamento 

di discipline in lingua straniera giocano un ruolo sempre più importante 

per l’insegnamento/ apprendimento delle lingue straniere. 

 

Attività previste Tutte le attività prevedono un  insegnamento comunicativo che  si basa 

sulla convinzione che per imparare a comunicare è opportuno fornire 

molte occasioni di comunicare nella LS, collegando l’apprendimento in 

classe e la lingua fuori dalla classe, utilizzando testi autentici e prestando 

attenzione al processo di apprendimento e all’esperienza 

personale del discente. 

L’insegnamento verte più sulla proficiency comunicativa che non 

sulla padronanza delle strutture. La “scioltezza” nell’interazione in 

situazioni reali (fluency) diventa obiettivo di  

apprendimento/insegnamento, mentre l’accuratezza grammaticale 

(accuracy) assume minore importanza, pur rimanendo aspetto 

indispensabile nell’apprendimento della LS. 

 

Risorse umane (ore) / area I  docenti curricolari e dell’organico di potenziamento  saranno utilizzati 

per preparare gli studenti.  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione , un laboratorio 

Indicatori utilizzati  I livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso è quello di poter raggiungere in modo concreto i 

livelli del QCER al pari dei partner europei 
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8.2 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

 

8.2.1 Progetti curricolari 

Nel triennio saranno sviluppati i seguenti progetti curriculari tesi a favorire il 

conseguimento degli obiettivi formativi e degli obiettivi di apprendimento contenuti 

nelle Indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado. 

 

 

Progetto espressività 

Premessa 

Per l’arricchimento dell’offerta formativa e il conseguimento dei traguardi fissati, la 

scuola intende sviluppare, anche con l’ausilio di esperti, un percorso interdisciplinare 

per lo sviluppo e il consolidamento delle abilità – competenze attraverso proposte 

operative graduali per gli alunni dell’Istituto. Le varie attività, raccordate alle 

discipline, avranno la funzione di stimolare le capacità di ciascun alunno per 

favorirne il processo di apprendimento in continuità e come approfondimento di 

quanto già appreso. 

Il progetto didattico- educativo abbraccia l’intero triennio e si realizza mediante 

l’attivazione di laboratori espressivi con l’uso di linguaggi diversi quali teatro, 

musica, arte, linguaggio filmico, che impegnano sia la scuola dell’infanzia che la 

primaria e la secondaria di I grado. Il percorso operativo offre agli alunni un 

ventaglio ampio e variegato di possibilità e di opportunità formative, rivolte alla 

valorizzazione e allo sviluppo-potenziamento delle capacità espressive, comunicative, 

creative e peculiari di ciascuno. Mira, infatti, a garantire condizioni, spazi e tempi 

idonei a far vivere agli alunni importanti esperienze di socializzazione, di 

comunicazione, di espressione, di sperimentazione di tecniche, di ampliamento delle 

conoscenze, ma anche a fornire gli strumenti di analisi e decodificazione dei vari 

linguaggi, stimolando l’immaginazione, la fantasia e il pensiero divergente.  

Tutte le attività espressive e comunicative dovrebbero raccordarsi, per creare 

situazioni di stimolo rivolte a garantire all’alunno un’esperienza comunicativa, ampia 

e mirata a far emergere la sua interiorità e soprattutto le sue attitudini che spesso 

rimangono latenti, proprio perché la Scuola non gli offre la possibilità di esternarle. 

 

 

 

 

 

 



65 
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Obiettivi generali di apprendimento 

 

 Comunicare in modo efficace attraverso l’uso e l’accostamento di linguaggi 

verbali e non. 

 Favorire l’integrazione e la socializzazione. 

 Dare una risposta al disagio giovanile proponendo una forte esperienza di 

attività in comune  

 Contribuire all’aumento dell’autostima e dello “star bene”. 

 Far acquisire scioltezza e sicurezza nell’espressività corporea. 

 Far sviluppare le abilità sociali. 
  

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Arte 

  

Programmazione attività: conoscenza di varie tecniche pittoriche e artistiche, (es. 

decoupage, tessitura, cartapesta, marmorizzazione della carta, stencil, colorazione 

tessuti, ecc.) realizzazione di elaborati e manufatti. 

   

Obiettivi: 

-          migliorare la precisione e la coordinazione oculo-manuale, 

-          apprendere nuove tecniche 

-          promuovere ed evidenziare nuove abilità 

-          migliorare le prassie e la manualità fine 

 

Laboratorio musicale 

  

Programmazione attività: ritmo, coordinazione motoria, espressione vocale, analisi 

dei testi delle canzoni, rilassamento, collegamento tra attività grafica e musicale, ecc. 

  

Obiettivi: 

-          sviluppare gradatamente le capacità di ascolto, di coordinazione 

           motoria, di espressione vocale e di creatività. 

-          prendere coscienza del proprio corpo. 

-          migliorare l’organizzazione spazio-temporale 

-          migliorare la coordinazione oculo-manuale 

-          sviluppare l’espressività, la comunicazione e il movimento creativo 

-          contribuire all’aumento dell’autostima e dello “stare bene” 

 

Teatro: 

1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo 

2. Incoraggiare l’accettazione della propria individualità 
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3. Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno 

4. Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale 

5. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso 

momenti d’insieme 

6. Usare il corpo e la voce come mezzi espressivi;  

7. Cogliere e interiorizzare le caratteristiche di un dato personaggio;  

8. Drammatizzare un testo.  

 

 Soggetti coinvolti: 

 

 alunni dell’Istituto 

 docenti 

 personale ATA 

 esperti esterni  

 

Tempi: Novembre /Maggio  nel triennio 2016-2019 

 

Metodologia: 

 

Nella metodologia di lavoro, verrà favorito il momento della scoperta, 

dell’esplorazione e dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale 

durante lo svolgimento delle attività. Si curerà e si organizzerà un clima positivo per 

favorire principalmente la comunicazione, come mezzo per potenziare il pensiero, 

socializzare e interagire nelle diverse istanze comunicative. Le attività saranno 

diversificate al fine di stimolare la curiosità, l’interesse e la motivazione 

all’attenzione. 
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Progetto legalità 

 

Il progetto mira a sviluppare conoscenze e ad approfondire temi ed argomenti inerenti 

l’educazione alla legalità e alla cittadinanza. 

Si propone soprattutto di diffondere tra i ragazzi una cultura della legalità che si 

esplichi nella vita di ogni giorno come coscienza civile e partecipazione responsabile. 

 

Finalità  

Prevenire il disagio, i comportamenti a rischio per la costruzione del benessere, con 

se stesso, con gli altri, con l’ambiente.  

Promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della 

convivenza civile e le diverse educazioni non sono compartimenti stagni che non 

comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, aspetti di una realtà unica che abbraccia la 

vita dell’individuo in modo completo e continuo. 

Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni, le agenzie educative del territorio in 

un percorso di convergenza verso la Scuola.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROGETTO LEGALITA’  

Acquisire comportamenti personali, 

sociali e civili corretti per la 

realizzazione di una società migliore 

in tutti i suoi aspetti.  

Scrivi per inserire testo 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle 

istituzioni democratiche. Vivere con gli 

altri. Regole Diritti e Doveri  Giovani e salute: droghe, alcol, 

fumo. Prevenzione 

La valenza formativa dello sport.  

 

La libertà, il rispetto, la 

solidarietà. Inserimento 

attivo e consapevole nella 

società civile e 

nell’ambiente naturale 
 

Relazionarsi con gli altri. 

Maggiore consapevolezza della propria 

identità personale e sociale. 
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Obiettivi generali di apprendimento  

 Comunicare in modo efficace attraverso l’uso e l’accostamento di linguaggi 

verbali e non 

 Consolidare il possesso di competenze trasversali orientate ai valori della 

convivenza civile, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola 

 Contrastare il fenomeno del bullismo 

 Abituare al rispetto della persona e delle regole 

 Conoscere, comprendere e rispettare il regolamento scolastico 

 Conquistare il concetto di “libertà” come frutto di un sistema di regole e di 

norme collettive che consentono l’esercizio della responsabilità ed il rispetto 

reciproco 

 Sperimentare operativamente a scuola il senso di appartenenza ad un territorio 

e ad una comunità 

 Accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, stato 

sociale 

 Accogliere e sostenere gli alunni diversamente abili 

 Promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri 

 Prevenire le dipendenze e le patologie ad esse collegate 

 Costruire comportamenti rispettosi dell’ambiente che ci circonda 

Organizzazione del progetto 

 Interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: 

condivisione, giustizia, uguaglianza, rispetto della diversità. 

 Favorire occasioni di creatività da parte degli alunni. 

 L’attivitàà in classe sarà potenziata da momenti di approfondimento trasversale 

e da interventi di esperti esterni di supporto ai diversi ambiti disciplinari e 

formativi. 
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 Lettura e approfondimento di testi vari in ambiti disciplinari diversi, analisi di 

eventi e situazioni, analisi di documenti specifici 

 Ricerca storica, scientifica, di documentazione, formulazione di problemi ed 

ipotesi di soluzioni, uso di linguaggi espressivi diversi  

 Progettazione  

 Attuazione di esperienze extra curricolari  

 Incontri, conferenze, dibattiti  

Documentazione 

Raccolta di testi, poesie, disegni, prodotti vari degli alunni. Foto e raccolta digitale 

del materiale più significativo prodotto.  
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Progetto curricolo verticale  

Istituto Comprensivo Capraia e Limite 

Premessa  

Il seguente progetto  si propone come finalità fondamentale la costruzione di 

strumenti a supporto dei docenti, di ogni ordine e grado, coerentemente con le 

Indicazioni nazionali, per elaborare un curricolo di scuola verticale, progettare e 

realizzare una significativa e innovativa didattica atta a  sviluppare nuove competenze 

negli studenti. 

Il curricolo verticale permette di:  

 sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle 

discipline lungo più cicli scolastici; 

 sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” 

possibili;  

 realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni  centrata 

sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione 

del curricolo verticale; 

 realizzare un orientamento più efficace; 

 avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento; 

Alla realizzazione del curricolo verticale sono chiamati tutti i docenti della scuola, 

dall'infanzia alla secondaria di primo grado;esso infatti ha senso se parte dalla 

costruzione delle esperienze che il bambino comincia a rielaborare in modo 

organizzato e sotto la conduzione dell'adulto nella scuola dell'infanzia per arrivare a 

comprendere i diversi codici e le diverse rappresentazioni formali a cui il ragazzo 

deve giungere nella scuola secondaria. 

Il curricolo d’istituto rappresenta, quindi, la sintesi della progettualità formativa e 

didattica della nostra scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, 

dagli esiti da garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto 

territoriale.  

 

Le fasi del progetto  

Le attività per realizzare il nostro curricolo verticale potrebbero articolarsi nell’arco 

di un triennio.  

Primo anno:  

  -  creazione dei dipartimenti disciplinari, collocazione di tutti i docenti in essi;  

  -  prevedere una prima riunione di dipartimento, a gennaio, per individuare i  

responsabili di dipartimento e per iniziare a discutere sui compiti del 

dipartimento stesso;  
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  -  riunione tra i responsabili di dipartimento e la funzione strumentale per  

individuare e condividere un lessico pedagogico comune e per ipotizzare 

un’idea di curricolo che andrà verificata in sede di singola commissione (a fine 

gennaio);  

  -  composizione di commissioni di lavoro (composte ciascuna da tre o, al 

massimo, quattro docenti, tra i quali ciascun responsabile di dipartimento) per 

singola disciplina che avrà il compito di elaborare una prima bozza di curricolo 

della disciplina stessa, con l’indicazione di alcune principali conoscenze e 

abilità indispensabili al raggiungimento delle competenze prima circoscritte;  

  -  prevedere due incontri di commissione (a fine febbraio e in aprile);  

  -  prevedere una seconda riunione per ciascun dipartimento (maggio), per 

raccogliere eventuali contributi di tutti i docenti in un incontro/confronto 

allargato;  

  -  riunione tra i responsabili di dipartimento e funzione strumentale per definire 

un consuntivo di quanto fatto durante l’anno, per riflettere sui punti di forza e/o 

punti deboli che si sono verificati (fine maggio);  

  -  raccolta dei materiali prodotti e distribuzione degli stessi - in forma cartacea 

o, meglio, tramite posta elettronica o cloud - a tutti i docenti (giugno).  

 

Secondo anno:  

  -  valutare, in sede di collegio, quanto prodotto durante il primo anno per 

“aggiustare”, eventualmente, il progetto: quanto a tempi, modi, contenuti 

(settembre);  

  -  predisporre il curricolo verticale, indicando le conoscenze e le abilità 
necessarie per il raggiungimento delle competenze precedentemente condivise;  

  -  predisporre alcune prove da somministrare nelle classi ponte per 

sperimentarne l’utilità e la possibilità di essere standardizzate;  

  -  predisporre prove da somministrare in tutte le classi per valutare, in questa 

fase sperimentale, la loro utilità e la loro eventuale standardizzazione.  

 

Terzo anno:  

 

  -  valutare i risultati del progetto per portare, eventualmente, modifiche allo     

stesso;  

  -  predisporre prove stabili da somministrare nelle classi;  

  -  effettuare operazioni statistiche di standardizzazione;  

  -  avviare il processo di autovalutazione d’istituto.  

 

I dipartimenti  

 

I dipartimenti, una volta istituiti, dovrebbero funzionare in modo stabile nel tempo. 

I docenti, dopo un primo periodo che possiamo chiamare di autosperimentazione, 
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devono collocarsi stabilmente nel dipartimento che risulta loro più congruente 

rispetto alla propria professionalità. 

Il perimetro dei compiti dei dipartimenti deve essere chiaro e ben definito; con 

riguardo al curricolo verticale, i dipartimenti svolgeranno un ruolo essenziale ed un 

ineludibile punto di snodo. 

Si ipotizza, ad esempio, che i dipartimenti potrebbero avere il compito di organizzare:  

 

  -  attività di approfondimento sul curricolo verticale;  

  -  attività di aggiornamento annuale sul curricolo rispetto a quanto di nuovo   

verrà pubblicato dalla ricerca e dalla normativa;  

  -  attività di sperimentazione di novità metodologiche, didattiche, tecnologiche  

all’interno del curricolo verticale;  

  - attività per creare prove di ingresso e di uscita e per standardizzarle dopo un  

periodo di sperimentazione;  

  -  attività per armonizzare il curricolo verticale e le prove standardizzate con 

gli strumenti di autovalutazione d’istituto;  

  -  attività di autovalutazione intesa come capacità di confrontare, tenendo conto 

delle risorse umane e strutturali disponibili, i risultati ottenuti con quelli attesi, 

in correlazione con i processi e gli esiti della valutazione esterna (Invalsi, ad 

esempio).  

 

I gruppi di lavoro e il curricolo  

          Una volta costituiti i dipartimenti e le commissioni, il lavoro sul curricolo verticale 

viene affidato alla responsabilità dei coordinatori di ogni singolo gruppo di lavoro 

che devono coordinare la progettazione, cioè  garantire le condizioni logistiche e 

relazionali idonee ad agevolare il lavoro: valorizzazione dei contributi di ognuno, 

circolarità della comunicazione, trasparenza e condivisione delle decisioni, cura della 

documentazione prodotta.  

L’auspicio è che ogni gruppo lavori per ricercare una condivisione educativa, 

didattica, metodologica.  

 

Valutazione e documentazione  

           Progettare un curricolo d’istituto significa prevedere e stabilire modalità e strumenti 

adatti a monitorare le scelte fatte e le esperienza in atto. Mettere sotto controllo i 

processi formativi serve a garantire interventi immediati se dovessero insorgere delle 

difficoltà o se ci si dovesse discostare troppo da quanto deciso.  

Il curricolo d’istituto costituisce, come qualsiasi altro progetto, un’ipotesi che va 

sempre verificata attraverso la sua realizzazione. 

 

         Azioni di accompagnamento 

          Si ipotizzano corsi di formazione, che daranno ulteriori approfondimenti su queste 

tematiche. 
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