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Premessa: natura e scopo del P.T.O.F.
Ogni scuola è messa nella condizione di progettare e realizzare interventi
educativi e formativi differenziati: il progressivo superamento dell'uso esclusivo
dei programmi ha reso possibile il cambiamento e ha spostato l'attività degli
insegnanti dalla pura e semplice trasmissione di nozioni e contenuti alla
programmazione degli interventi e alla progettazione di percorsi.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) rappresenta il documento in
cui è dichiarata esplicitamente l'intenzionalità educativa e formativa dell‘Istituto,
per rispondere da un lato ai bisogni di ogni alunno nella sua dimensione
individuale, dall'altro per intercettare e fare propria la domanda formativa della
società più ampia.
In tal modo il P.T.O.F. assume le caratteristiche di documento di identità della
scuola, in quanto contiene tutto ciò che essa vuole realizzare, utilizzando
l'insieme delle risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed
economiche a disposizione e valorizzandole al massimo per creare rapporti
interni costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna.
In particolare il P.T.O.F. deve esplicitare:





le finalità educative condivise;
i percorsi specifici finalizzati alla formazione e all'educazione
dell'individuo;
le scelte didattiche funzionali al conseguimento degli obiettivi;
le risorse necessarie alla realizzazione del piano stesso.

Il Piano è improntato su criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza per essere
un utile strumento di scambio tra l’Istituzione scolastica e la comunità circostante
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- 1a Quadro
territoriale e
fisionomia
della scuola

L’Istituto Comprensivo “E. Pestalozzi” opera a Torvaianica, insediamento di circa
15.000 abitanti, gravitante nell’area metropolitana di Roma e collegato, senza
soluzione di continuità, a Pomezia dove risiede la sede comunale.
L’abitato di Torvaianica nasce come borgo di mare ma in un contesto territoriale
privo di un nucleo urbanistico storico. Il suo sviluppo è avvenuto in seguito alla
pressione dei flussi migratori legati, dapprima, all’industrializzazione della zona di
Pomezia, e poi, ai più ampi movimenti dovuti alle modificazioni politico-sociali
dell’Europa ed alle problematiche dei paesi extracomunitari.
La scuola è collocata in “Area a rischio educativo con forte processo
immigratorio”. Sul totale degli alunni, circa 1500 frequentanti, gli alunni di origine
straniera sono il 26% del totale, percentuale significativa rispetto al dato riferito al
Lazio, e di questi circa il 9% provenienti da Paesi extracomunitari.
L’Istituzione scolastica, in tale contesto, rappresenta un importante centro di
riferimento, conoscenza e scambio anche per gli adulti, partecipi ad iniziative di
informatizzazione della terza età o di progetti che prevedono la presenza di nonni
nell’attività scolastica.
Gli adolescenti che hanno scarsa mobilità sia sul restante territorio comunale che
sulla più ampia area metropolitana romana, in quanto fortemente ancorati ad una
vita di “zona”, partecipano con interesse alle numerose attività in orario
pomeridiano extrascolastico.
La situazione, sinteticamente descritta, viene avvertita nella scuola sotto forma di
disagio e difficoltà scolastica per alcuni gruppi di alunni: rischiano di aumentare i
casi di scarsa integrazione sociale, culturale e linguistica, così come i rischi di
marginalizzazione, evasione, ritardo e ripetenza.
Sempre più precoci appaiono le manifestazioni di tale disagio, evidenti nella
scuola fin dall’infanzia.
La prevenzione di tali manifestazioni è un impegno assiduo, costante e gravoso
che trasforma la scuola, in alcune occasioni, in un centro di “primo soccorso”
sociale.
Da tempo Torvaianica risente del declino produttivo di Pomezia che, fino a
qualche tempo fa, si proponeva come un centro piuttosto solido sotto il profilo
industriale-tecnologico e socio-economico.
L'economia di Torvaianica è quasi interamente legata al settore turistico; nel
periodo estivo è affollata da famiglie romane, alle quali i ristoratori, gli esercenti di
stabilimenti balneari e i negozianti offrono i loro servizi.
Il quadro attuale, dunque, è caratterizzato da uno sviluppo poco armonico ed in
alcuni casi, disaggregante, sia a livello ambientale che sociale.
La disoccupazione si affianca all’occupazione stagionale, alla sottoccupazione ed
al lavoro irregolare.
Recentemente, però, sono intervenuti cambiamenti legati all’ampliamento del
limitrofo Aeroporto Militare di Pratica di Mare, alla realizzazione di centri
commerciali e servizi per il tempo libero. Tali mutamenti hanno implementato il
mercato immobiliare con offerte vantaggiose che sono state colte da famiglie
giovani, trasferite da Roma.
Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via
di miglioramento e sviluppo.

- 1b -

Dal punto di vista delle aspettative dell’utenza più propriamente attinenti alla
“funzione scuola”, sono valutate soprattutto le aspettative di carattere:

Analisi dei
 FORMATIVO
bisogni e delle
Verificando
la corrispondenza tra le aspettative, maturate tramite le informazioni
aspettative
ricevute in incontri o attraverso materiale pubblicitario, e l’offerta della scuola.
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 STRUTTURALE
Evidenziando gli aspetti che definiscono un giudizio positivo ed un senso di
appartenenza, come il comfort e la sicurezza delle aule e delle strutture, la loro
pulizia, l’efficienza di laboratori, palestra e aule speciali, il funzionamento della
mensa, la fruizione dei servizi di segreteria.
 RELAZIONALE
Indagando sulla soddisfazione delle esigenze di alunni e genitori relative alla
“facilità” di rapporto con i docenti, sugli esiti degli incontri con e tra le famiglie e
sull’integrazione degli alunni. In tal senso sono stati formulati questionari per
raccogliere le indicazioni dei genitori.

Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi”
Torvaianica - Pomezia (RM)

- 1c Composizione
della scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Gran Bretagna, 35

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO “PRIMARIA 1”

PLESSO “PRIMARIA 2”

Via C. A. Dalla Chiesa, 23

Via C. A. Dalla Chiesa, 25

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO “INFANZIA 2”

PLESSO “INFANZIA 1”

Via C. A. Dalla Chiesa, 21/b

Via C. A. Dalla Chiesa, 21/a

PLESSO “INFANZIA 3”
Via Marsiglia, 7

Il nucleo fondante dell’attuale I.C. “Enrico Pestalozzi” è costituito dalla scuola
secondaria di I grado, nata alla fine degli anni sessanta.
Nell’anno scolastico 2000/01 la scuola diviene Istituto Comprensivo, composto,
fino all’anno 2011-12, di 2 plessi di Scuola Secondaria di I grado, 2 plessi di
Scuola Primaria e 2 plessi di Scuola dell’Infanzia.
I vari plessi, pur insistendo tutti a Torvaianica, erano tra loro distanti.
In seguito al Piano di Dimensionamento Scolastico (2012-13) la scuola si è
sdoppiata in 2 diversi Istituti Comprensivi: la sede centrale di Scuola Secondaria
di I grado ha incorporato il limitrofo Circolo Didattico “Don Milani” che è
interamente confluito con 2 plessi di Scuola Primaria e 3 plessi di Scuola
dell’Infanzia, per costituire un diverso Istituto Comprensivo che ha conservato
nome e struttura giuridica.
Il provvedimento di dimensionamento ha realizzato la naturale vocazione di unire
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due istituti limitrofi e ha consentito di progettare in continuità rispetto a:
a)
b)
c)

il territorio
il curricolo
l’organizzazione

L’Attuale comunità professionale è caratterizzata dalla volontà di collaborazione
fattiva e di scambio reciproco. Il confronto all’interno della scuola riguarda
soprattutto la:
 logica degli standard, ispirata al conseguimento degli obbiettivi ed alla loro
misurazione/valutazione;
 logica organizzativa (con annesse questioni di tipo economico contabile)
basata sul rapporto mezzi/fini all’interno del processo formativo;
 logica professionale, determinata dalla necessità di avere personale con
più elevato grado di densità professionale.
Plesso di Scuola Secondaria di primo grado - Via Gran Bretagna n.35
Alunni
Alunni
Alunni
TOTALE
6 CLASSI PRIME 7 CLASSI SECONDE
7 CLASSI TERZE
ALUNNI
126
143
161
430
Plesso di Scuola Primaria “Primaria 1” - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.23
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
TOTALE
4 CLASSI
4 CLASSI
4 CLASSI
4 CLASSI
5 CLASSI
ALUNNI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE
75
89
92
82
114
452
Plesso di Scuola Primaria “Primaria 2”- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.25
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
TOTALE
2 CLASSI
2CLASSI
2 CLASSI
2 CLASSI
2 CLASSI
ALUNNI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE
40
38
41
43
44
206
Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia 1” - Via C. A. Dalla Chiesa n.21/a
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
TOTALE
Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D Sezione E
ALUNNI
17
22
21
26
20
106
Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia 2”- Via C. A. Dalla Chiesa n.21/b
Alunni
Sezione F

Alunni
Sezione G

Alunni
Sezione H

Alunni
Sezione I

Alunni
Sezione L

Sezione M

Alunni

TOTALE
ALUNNI

21

24

21

20

26

20

132

Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia 3”- Via Marsiglia n.7
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
TOTALE
Sezione N
Sezione O
Sezione P
Sezione Q
ALUNNI
20
20
20
20
80

Sulla base degli alunni iscritti sono state istituite 66 classi:
• n. 20 classi per la Scuola Secondaria di 1° grado;
• n. 31 classi per la Scuola primaria;
• n. 15 classi per la Scuola dell’infanzia.
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2 - Progettazione del Curricolo
formativo ed educativo
2a 2b 2c 2d 2e -

Linee generali
Finalità
Curricolo formativo
Attività di intercultura
Iniziative specifiche per il disagio

a. Linee generali
b. Finalità
c. Curricolo formativo
d. Attività di Intercultura
e. Iniziative per il disagio

Curricolo Formativo

Attività di Intercultura

Responsabile: Dirigente Scolastico
Secondaria: Mazzola, Sciacca.
Primaria: Buffini, Muratori.
Infanzia: Pietrobono.

Primo collaboratore: Passeri
Secondaria: Piazzesi.
Primaria: Manduca, Pallotto.
Infanzia:Ursitti.

Ufficio di Segreteria: Telesca.

Ufficio di Segreteria: Furlan.

Iniziative per il disagio
Responsabile: Bartoli
Secondaria:D’Ambrosio, Schettino.
Primaria: Castelvenere, Marcellini.
Infanzia: Flavoni.
Ufficio di Segreteria: Telesca.
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- 2a Linee generali

L’Istituto Comprensivo, nel rispetto delle indicazioni sull’autonomia scolastica, si
propone di orientare l’allievo a perseguire con consapevolezza la costruzione del
proprio personale progetto di vita, di formare un cittadino capace di progettare il
suo futuro, di comprendere i cambiamenti della società in cui si troverà a vivere.
Non intende trasmettere conoscenze definite e definitive, ma si prefigge di
motivare alla riflessione per ricostruire una mappa delle strutture culturali e
concettuali di base. Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il
territorio, con le sue occasioni culturali e con le sue vocazioni socio –
economiche, si pone come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed
esperienziali per le famiglie del territorio e guida, per tutti gli studenti, alla
convivenza democratica “integrata”, nel rispetto delle differenze di genere,
provenienza, cultura di riferimento.
In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la scuola si propone di:
 concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli;
 formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute
nei sensi profondi dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto
reciproco e della solidarietà;
 promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di
informazioni corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e
critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla
sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la
comunicazione;
 potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e
verso gli altri.
Nella sua azione specifica, la scuola intende ispirarsi ai principi di:
 uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione,
lingua, opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed
economiche;
 trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative;
 efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed
equità;
 partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre
realtà educative del territorio.
L’Attuale comunità professionale è caratterizzata dalla volontà di collaborazione
fattiva e di scambio reciproco. Il confronto all’interno della scuola riguarda
soprattutto la:
 logica degli standard, ispirata al conseguimento degli obbiettivi ed alla
loro misurazione/valutazione;
 logica organizzativa (con annesse questioni di tipo economico contabile)
basata sul rapporto mezzi/fini all’interno del processo formativo;
 logica professionale, determinata dalla necessità di avere personale con
più elevato grado di densità professionale.

- 2b Finalità

L’Istituto sceglie la ricomposizione fra sapere, saper fare e saper essere come
asse a cui ricondurre la coerenza interna delle proprie attività, proponendosi il
raggiungimento dei traguardi formativi generali con le metodologie attive e
induttive.
L’Istituto si impegna a:
 concentrare l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica;
 realizzare una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla collegialità
degli operatori;
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 combattere la demotivazione e la disaffezione scolastiche;
 valorizzare i meriti di tutti e le eccellenze di pochi.
La scuola relativamente ai macro settori intende:
SAPERE:
 aumentare le conoscenze e le competenze;
 incentivare la creatività;
 orientare alla crescita e allo sviluppo;
 essere parte del tutto.
SAPER FARE
 progettare un apprendimento attivo e coinvolgente;
 responsabilizzare gli allievi su argomenti, problemi, compiti di realtà
significativi;
 educare al fare come esperienza di sé.
SAPER ESSERE
 riconoscere i problemi;
 combattere la demotivazione puntando su interventi individualizzati;
 appassionare alla cultura e alle idee;
 accogliere e integrare la divergenza e le diversità.

- 2c Curricolo
formativo

Il curricolo rappresenta il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa
Triennale che la comunità professionale è chiamata a predisporre per i propri
alunni; ma, come suggeriscono le Indicazioni, è anche il terreno su cui si misura
concretamente la capacità progettuale della scuola per rispondere ai bisogni di
tutti e di ciascuno organizzando e descrivendo l’intero percorso formativo che,
nel nostro caso, comincia a tre anni e si conclude in terza classe Secondaria di
primo grado.
Il curricolo, quindi, non è semplicemente l’elenco dei contenuti disciplinari
scanditi progressivamente nei diversi anni di corso, quasi un piccolo programma
organizzato dalla scuola anziché dal Ministero. È invece un percorso nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali curando, in ugual
misura, l’unitarietà dell’offerta e la specificità dei diversi momenti evolutivi nei
quali si svolge l’avventura dell’apprendimento.
Il curricolo che presentiamo è dunque un mosaico, dal disegno unitario, ma allo
stesso tempo articolato e complesso, in cui confluiscono le esigenze locali (che
la scuola fa emergere attraverso il dialogo con chiunque manifesti il desiderio di
collaborare ad un progetto comune) e le richieste espresse dalla comunità
nazionale (riassunte nelle Indicazioni). È fondato sulla flessibilità (elemento
distintivo della scuola dell’autonomia) e sulla ricorsività come operazione a
spirale che torna a valutare anche gli elementi già definiti qualora l’analisi
successiva imponga una nuova riflessione attraverso una ricerca continua e una
rielaborazione delle pratiche didattiche; è incardinato sulle discipline
(individuandone gli elementi essenziali, gli obiettivi da raggiungere e le modalità
per conseguirli) ma le usa come via maestra per il conseguimento delle
competenze, indispensabili per esercitare pienamente il diritto di cittadinanza.
La scuola promuove una regia di progettazione formativa comune per favorire la
graduale organizzazione dei saperi, la messa a punto di indicatori in
progressione per una valutazione formativa e la continuità degli approcci
metodologici e degli ambienti didattici.
La Scuola dell’Infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni di età come risposta
al loro diritto all’educazione. Per ogni bambino o bambina, la scuola si pone la
finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza,
della cittadinanza. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, luoghi
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del fare e dell’agire del bambino.

Obiettivi, strategie, mezzi e strumenti di intervento sono elaborati dalla scuola
avendo come sfondo i sotto elencati campi di esperienza, tra di loro strettamente
interdipendenti:
 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni, colori
 I discorsi e le parole
 La conoscenza del mondo
Nella Scuola Primaria e Secondaria il curricolo si articola attraverso le
discipline e mira all’acquisizione degli apprendimenti di base integrando il
curricolo tradizionale con attività che promuovano linguaggi diversificati anche
simbolici.
Attraverso gli alfabeti delle discipline, promuove l’acquisizione del pensiero nei
suoi aspetti di intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi e deduzione,
gettando le basi per lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo.
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborazione della
propria esperienza rendendoli consapevoli e protagonisti del loro apprendimento
e della loro crescita cognitiva, sviluppando le capacità di mettere in stretto
rapporto il “pensare” e il “fare”. Il curricolo verticale, con esplicitati i traguardi
delle competenze, espressi ad ogni fine ordine scolastico, sono esplicitati in
Allegato E.

- 2d Attività di
intercultura

La presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza sociale, culturale,
etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento costituisce
ormai, nella società plurale e globalizzata in cui viviamo, un dato strutturale in
continuo aumento, tanto da interessare l’intero sistema di istruzione e, sia pure in
maniera non uniforme, non solo le istituzioni scolastiche delle grandi aree
urbane, ma anche quelle dei medi e piccoli centri.
Ecco perché tra gli interventi di programmazione e le misure gestionali e
organizzative volte a garantire un equilibrato e funzionale assetto della realtà
scolastica ed effettive condizioni di parità e di generalizzata e piena fruizione del
diritto allo studio, assume particolare importanza l’equilibrata ripartizione degli
alunni tra le classi.
Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente
immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire
un efficace processo di insegnamento-apprendimento - e quindi una loro effettiva
integrazione - sono attivate iniziative di alfabetizzazione linguistica.
Le principali azioni di socializzazione interculturale poste in essere dalla
scuola sono:
 Protocollo d'accoglienza che detta le linee fondamentali di una pedagogia
interculturale, le modalità di intervento, l'utilizzo ottimale delle risorse e i
compiti dei diversi soggetti;
 personale di segreteria competente nelle pratiche d'ufficio;
 moduli d'iscrizione ed esplicativi anche in alcune delle lingue di alunni
iscritti con maggior frequenza;
 variazioni ed adattamenti delle procedure tenendo conto delle esigenze
emergenti dalle culture di origine;
 presenza di mediatori culturali per facilitare il rapporto scuola-famigliaterritorio;
 rapporti e accordi con Enti Locali e Associazioni per garantire maggiori
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opportunità d'intervento, come l'organizzazione di attività in orario
extrascolastico e iniziative atte ad una migliore integrazione di tutte le
famiglie.
La Commissione Intercultura, di anno in anno, amplia e potenzia tali iniziative
realizzando un progetto di accoglienza adeguato agli effettivi bisogni dell’alunno.
Tale progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
 far acquisire agli allievi stranieri una conoscenza di base e/o un
approfondimento della lingua italiana;
 offrire accoglienza fin dal primo giorno di scuola;
 seguire l’apprendimento dell’allievo in tutte le discipline;
 intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la
valorizzazione delle diversità etniche e culturali degli allievi all’interno del
gruppo classe.
Le attività programmate prevedono:
 interventi mirati per la prima accoglienza;
 proposte di assegnazione degli alunni stranieri alle classi
appartenenza;
 corsi di sostegno linguistico;
 attività di educazione interculturale;
 predisposizione di un P.D.P. per AOS (alunni di origine straniera)
 indicazioni per le relazioni con il territorio;
 iniziative di formazione per i docenti.

- 2e Iniziative
specifiche per
il disagio

di

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Ciò che caratterizza la
Convenzione ONU in questione è di aver decisamente superato un approccio
focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il
“modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione,
parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l’obiettivo di conseguire la
piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con
disabilità e delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una concezione della
disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità,
individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l’esperienza
che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute. Il contesto è una
risorsa potenziale che, qualora sia ricca di opportunità, consente di raggiungere
livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni
contestuali meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili.
La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale
centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la
disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere
comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
L’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute,
I.C.F., che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale
decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una
persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.
Questo modello, bio-psico-sociale, promuove un approccio globale, attento alle
potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente
che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella
possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile
ricordare che l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo
sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la
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relazione interpersonale. La progettazione educativa per gli alunni con disabilità
deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità.
Le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, emanate
dal MIUR, non si pongono come obiettivo di introdurre variazioni nelle
disposizioni, fatto peraltro non consentito, ma di fornire agli operatori scolastici
una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella
direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione
L'Istituto ha riservato un’attenzione particolare ai problemi dell'integrazione, nella
certezza che la scuola possa dare un fattivo contributo alla costruzione di un
progetto globale di vita che abbia quale fine principale l’innalzamento della
qualità della vita dell’alunno con disabilità o in situazione di disagio, anche
attraverso la predisposizione di percorsi volti a sviluppare sia il senso di
autoefficacia e i sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
L’Istituto attiva tale processo di integrazione attraverso il coordinamento e la
collaborazione di tutto il personale docente, curriculare e per le attività di
sostegno, che definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni in difficoltà
in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono i
documenti concreti attraverso i quali si esercita il diritto all’istruzione e
all’educazione dell’alunno con disabilità.
L’Istituto fa proprie le conclusioni della LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ:
 promuovendo e incentivando attività diffuse di aggiornamento e di
formazione del personale operante a scuola tramite corsi di
aggiornamento al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le
componenti il conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti”
operativo-concettuali per intervenire sul contesto e modificarlo;
 valorizzando progetti che attivino strategie orientate a potenziare il
processo di inclusione;
 indirizzando l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché
promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento e collaborino alla
stesura del P.E.I.;
 coinvolgendo attivamente le famiglie e garantendo la loro partecipazione
durante l’elaborazione del PEI;
 curando il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di
formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
 attivando specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella
presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del
percorso post-scolastico prescelto.
Conseguentemente il Collegio dei docenti provvede ad attuare tutte le azioni
volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con
disabilità,indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente
l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).
I Consigli di classe si adoperano pertanto al coordinamento delle attività
didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno
con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena
partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.
Appare chiara la necessità di impostare una politica scolastica dell’integrazione
in modo organico, progettuale ed ampio, rivolta a tutti gli allievi in situazione di
diversa abilità, di difficoltà cognitiva, di disagio comportamentale o di difficoltà di
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inserimento.
Dal punto di vista metodologico, la scuola è consapevole del fatto che
l’integrazione non è un processo “verticale” bensì “orizzontale”, devono dunque
essere attivate e messe in sinergia le risorse di tanti attori significativi oltre a
quelle dell’insegnante di sostegno. Per realizzare questa dimensione orizzontale
occorrono strategie didattiche nuove che siano di “cerniera” tra l’alunno in
difficoltà e la classe d’accoglienza, rendendo così la sua presenza significativa
per tutti.
Al raggiungimento di tale fine è necessario:
 ottimizzare il ruolo dell’insegnante di sostegno come mediatore tra realtà
dell’alunno in difficoltà e i compagni;
 utilizzare strategie didattiche su tutti gli alunni e non solo sul disabile;
 valorizzare le differenze ed attribuire ruoli distinti e complementari agli
alunni;
 dare concretezza all’”imparare insieme” nel piccolo gruppo impiegando
preferibilmente:
 promozione dell’ apprendimento cooperativo;
 tutoring come insegnamento reciproco in coppie di alunni;
 costruzione di reti informali di amicizia e di aiuto tra alunni (per creare
un tessuto di accoglienza, conoscenza e solidarietà);
 strategie per semplificare e adattare all’alunno i libri di testo;
 uso di sussidi specifici ed informatici;
 realizzazione materiali didattici/riabilitativi speciali ma direttamente
agganciati agli obiettivi della classe.
L’Istituto intende prevenire l’insuccesso recuperando le potenziali attitudini di
alunni in situazione di difficoltà e svantaggio, anche attraverso sperimentazioni
metodologico-didattiche alternative, che impieghino indifferentemente mezzi
creativo-operativi o mezzi tecnologici. Questi, utilizzati in una dimensione più
congeniale all’alunno in difficoltà, consentono di allontanare sia i confronti
immediati, sia l’ansia prestazionale.
Tra gli alunni in situazione di disagio rientrano, a buon diritto, anche gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.
Quando si parla di alunni con Bisogni Educativi Speciali ci si riferisce ad alunni
che vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento, nello
sviluppo della propria persona; in tutti gli alunni esistono dei bisogni educativi,
quali ad esempio il bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di
identità, di valorizzazione, di accettazione; nell’alunno con bisogni educativi
speciali questi normali bisogni si arricchiscono di qualcosa di particolare, di
speciale.
Individuare, definire questi Bisogni Educativi Speciali significa rendersi conto
delle varie difficoltà e sapervi rispondere in modo pertinente, con interventi
individualizzati, tagliati accuratamente su misura della loro situazione di difficoltà.
In alcuni casi questa individualizzazione prenderà la forma di un P.D.P. - Piano
didattico personalizzato in altri sarà solo una particolare attenzione rispetto
a situazioni delicate. In tutti i casi c’è un qualcosa in più che rende l’intervento
educativo “speciale”, ma non in senso discriminante o emarginante, bensì come
qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, che renda possibile
un’integrazione più ampia nella vita sociale.
Gli alunni per i quali più frequentemente si predispone un P.D.P., dopo aver
ricevuto una certificazione attestante il tipo di difficoltà, sono quelli affetti da
Disturbi Specifici Apprendimento.
Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA.) quando un bambino
mostra delle difficoltà isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel
calcolo, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo
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intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali.
I D.S.A. vengono classificati a seconda delle abilità interessate dal disturbo, si
distinguono quindi:
Dislessia
È la difficoltà specifica nella lettura. In genere il bambino ha difficoltà a
riconoscere e comprendere i segni associati alla parola.
Disgrafia
È la difficoltà nella grafia. La scrittura è irregolare per dimensione e/o pressione,
vi è scarsa capacità ad utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere la direzione
orizzontale dello scritto, i margini non vengono rispettati, gli spazi tra i grafemi e
tra le parole sono irregolari. È difficilmente decifrabile.
Disortografia
La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si riscontrano difficoltà a scrivere le
parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare
le regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).
Discalculia
È un deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. Vi può essere
difficoltà nell’associare il numero alla quantità, o a capire che 2, II in numero
romano e la parola DUE abbiano lo stesso valore. Inoltre un alunno discalculico
può non avere in mente la linea dei numeri e/o non capire il valore posizionale
cifre (es.: 345≠354). Può anche trovare difficoltà nel ricordare l’ordine
procedurale di una operazione o nell’utilizzare i simboli aritmetici .
La scuola ha istituito un protocollo (reperibile sul sito web) per gli alunni con
Disturbi Specifici dell’apprendimento nel quale si declinano i compiti e le
responsabilità delle parti interessate: istituzione scolastica, famiglia e servizi
territoriali.
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3 - Flessibilità didattica e
organizzativa

3a - Progetti in orario scolastico ed extrascolastico
3b - Eventi, manifestazioni e concorsi
3c - Visite culturali e viaggi di istruzione

1. Progetti in orario scolastico ed extrascolastico.
2. Eventi, manifestazioni e concorsi.
3. Visite culturali e viaggi di istruzione.

Progetti in orario scolastico ed
extrascolastico

Eventi, manifestazioni
e concorsi

Visite culturali
e viaggi di istruzione

Funzione strumentale: Mazzola
Secondaria: Mazzola.
Primaria: Manduca.
Infanzia: Ursitti.
Ufficio di Segreteria: Colavolpe, Ianzi.

Primo collaboratore:Passeri
Secondaria: Piazzesi, Mazzola.
Primaria: Manduca, Passeri.
Infanzia: Magliozzi.
Ufficio di Segreteria: Ianzi.

Funzione strumentale: Piazzesi
Secondaria:D’Ambrosio, Schettino
Primaria: Manduca.
Infanzia: Allevato, Chianese.
Ufficio di Segreteria: Ianzi.
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- 3a Progetti in
orario
scolastico e
extrascolastico

I progetti sono parte integrante della progettazione curriculare, sono soggetti a
verifica dei risultati di apprendimento e vengono certificati con un attestato di
frequenza.
I progetti curriculari si svolgono in orario scolastico e/o in orario extrascolastico.
Alcuni progetti sono finanziati con il fondo d’Istituto ed altri vengono finanziati sia
con il fondo d’Istituto che con un contributo da parte delle famiglie.
Altri progetti sono finanziati con un fondo specifico, ottenuto in seguito alla
partecipazione della scuola ai bandi indetti dalla Regione, dalla Provincia o dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
Alcuni progetti sono in collaborazione con soggetti esterni, esperti, operatori del
settore e in rete con altre scuole del territorio.
In allegato sono riportate le iniziative dell’anno scolastico in corso. Di seguito si
riassumono le proposte consolidate negli anni. Integrazione annuale

PROGETTI, INIZIATIVE E CONCORSI
Attività

Scuola Infanzia

Scuola aperta il
pomeriggio

Scuola aperta
al territorio

Lingua rumena

Scuola amica

Valorizzazione
merito
Recupero difficoltà

Scuola Primaria

Matematicaautentica

Scuola amica
“La casa di tutti”

Scuola Secondaria
“Il teatro per imparare a
conoscersi”.
Scuola di Sport
Scuola amica
“La casa di tutti”
Pratica filosofica
Generazioni connesse
Ciclo conferenze

Giochi matematici
Univ. Bocconi

Giochi matematici
Univ. Bocconi

Screening e recupero
alunni DSA

Accertamento recupero
competenze essenziali
“Vela terapia”

Orientamento

“Insieme per la
1^volta”
“Per partire con il
piede giusto”

“Orior: la scelta che
orienta”

Laboratori linguistici

Certificazione Trinity

Certificazione Trinity
“Il vizio di leggere”

“Il giornale si fa a
scuola”
“Il coding a scuola”
Alfabetizzazione
informatica

“Il giornale si fa a
scuola”

Laboratori digitali

“Il giornale si fa a
scuola”

Laboratori artistici

Ceramica
"Lid creative lab"

Laboratori sportivi

“L’istruttore a scuola”
MiurCONI

Manifestazioni
sportive

Tornei e gare comunali

Manifestazioni
periodiche

“Libriamoci”
“Frutta nelle scuole”

Manifestazioni finali

“Musicainsieme”

Concorsi

Scuola di sport

“Libriamoci”
Frutta nelle scuole
“Per non dimenticare”
“Un tuffo nel teatro”
“Musicainsieme”
Inventiamo i
polimeroni - alla
scoperta del riciclo "insieme per la scuola
- redazione di una
storia a fumetti"

“Libriamoci”
“Per non dimenticare”
“Un tuffo nel teatro”
“Musicainsieme”
"Creiamo una
banconota"
Ci si abbraccia per
ritrovarsi"
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- 3b Eventi,
manifestazioni
e concorsi

L’Istituto ha assunto negli anni una discreta valenza culturale di riferimento ed è
un naturale punto di relazione per la popolazione, essendo fino allo scorso anno
l’unico istituto di Scuola Secondaria di I grado.
Le manifestazioni, sempre supportate da una attiva partecipazione della
comunità, diventano un’ importante occasione di incontro tra popolazioni di
diverse etnie.
Si ritiene utile evidenziare solo quelle iniziative,più consolidate e peculiari,
evitando di citare le numerose manifestazioni tipiche del Natale o della
conclusione dell’anno scolastico.
Nel mese di gennaio la scuola organizza la manifestazione “ORIOR”, invitando
numerose scuole superiori limitrofe ad illustrare la propria offerta formativa. La
scuola è aperta a genitori ed alunni di sabato mattina. La manifestazione vede
partecipare circa trenta Istituti superiori di Pomezia, di Roma e di Comuni vicini.
In occasione del “Giorno della Memoria” la scuola organizza per un’intera
settimana, cineforum, dibattiti ed esposizione di documenti e disegni sul tema.
La manifestazione svolge un percorso didattico su alcune problematiche legate
alla negazione dei diritti umani con particolare attenzione al tema del genocidio: il
totalitarismo, la mancanza di libertà, la discriminazione nei confronti delle
diversità (politiche. razziali, religiose, culturali, etniche).
L'evento coinvolge
l’intera comunità scolastica, proponendo la realizzazione di incontri e momenti
comuni di narrazione e riflessione sul tema del genocidio. Il programma prevede:
• Presentazioni multimediali sul tema e visione di un documentario orifinale
della casa- museo di Anna Frank ad Amsterdam
• Proiezione di film (L'ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI - FREEDOM
WRITERS- THE HELP- LA CHIAVE DI SARA - LA VITA È BELLA)
• Attività di laboratorio seguite da report e dibattito finale
•
Allestimento espositivo “ IL MURO DELLA MEMORIA”
Anche quest’anno apriremola Scuola primaria e Secondaria ai genitori dei nuovi
iscritti per l’a.s. 2018-19, simulando in varie aule diverse tipologie di attività che si
svolgono quotidianamente a scuola. In particolare, sono state presentate le
attività che prevedono l’uso delle L.I.M., l’impiego del laboratorio linguistico, del
laboratorio di ceramica o del teatro. Parte degli alunni che frequentano la scuola
saranno presenti per accogliere i nuovi compagni e per offrirsi nelle varie
simulazioni d’aula. La manifestazione ha sempre incontrato il favore di numerosi
genitori ed alunni che hanno manifestato vivo apprezzamento.
L’Istituto, molto propositivo nel realizzare eventi e manifestazioni, è consapevole
dell’importanza della cooperazione tra i genitori e le istituzioni scolastiche e certo
che la scuola sia il più potente fattore di integrazione culturale e
sociale,insostituibile strumento di coesione della società.

- 3c Visite culturali
e viaggi di
istruzione

Le visite e i viaggi contribuiscono ad arricchire il processo formativo degli alunni
in quanto consentono:
 la conoscenza diretta dell'ambiente;
 fanno comprendere meglio la realtà;
 allargano gli orizzonti culturali, sociali e umani;
 potenziano le capacità di osservazione e di comprensione;
 favoriscono la socializzazione tra gli alunni della stessa classe e/o di
classi diverse e tra alunni e docenti.
I viaggi di istruzione, le visite guidate ed, in particolare, le visite brevi che si
esauriscono entro l’orario delle lezioni, sono parte integrante delle attività
didattiche e si rivolgono, quindi, alla totalità degli alunni.
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È compito di ogni Consiglio di Classe avanzare proposte coerenti con la
programmazione ed adeguate per la scelta della destinazione, della durata, dei
costi e dell’organizzazione in modo tale da favorire la partecipazione di tutti gli
alunni.
Tali proposte possono riassumersi in:
 visite guidate, che non durano più di una sola giornata, per visitare luoghi
di interesse storico ed artistico ( musei, scavi archeologici, mostre), parchi
naturali o luoghi di interesse geologico;
 viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, mirati al
conseguimento di esperienze connesse con l’orientamento formativo :
visite ad aziende, ma anche viaggi per assistere a spettacoli od altri eventi
artistici o di carattere tecnico-artistico;
 viaggi di integrazione culturale che hanno lo scopo di completare o
arricchire le conoscenze degli alunni sul piano culturale;
 viaggi connessi ad attività sportive per lo svolgimento di gare o anche
escursioni, campi- scuola ,ecc.
In situazioni particolari e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la scuola
può prevedere un contributo straordinario alla spesa individuale.
Nei primi mesi dell’a.s. i docenti predispongono un piano annuale delle uscite
didattiche che viene presentato ai genitori insieme alla progettazione formativa e
all’offerta dell’Istituto.
Il Collegio dei docenti ritiene di dover privilegiare itinerari naturalistici per le uscite
di più giorni ed ogni viaggio potrà avere una durata massima di:
SCUOLA dell’INFANZIA
1 giorno
privilegiando mete limitrofe.
SCUOLA PRIMARIA
5 giorni al massimo per tutte le classi
privilegiando campi scuola nel Lazio o regioni limitrofe.
SCUOLA SECONDARIA
3 giorni
classi prime
4 giorni
classi seconde
5 giorni
classi terze
privilegiando mete già sperimentate, campi scuola o piccole città italiane.
La scuola,negli anni passati, ha partecipato attivamente a vari scambi culturali
con numerosi Paesi europei in seno al progetto “COMENIUS”.
Gli studenti e gli insegnanti hanno avuto la possibilità di fare un’esperienza di
mobilità per acquisire nuove conoscenze e competenze, Caratteristica unica del
settore è stata l’attenzione per gli alunni con minori opportunità, che si è puntato
a coinvolgere attivamente nei progetti: l’inclusione sociale, infatti, insieme alla
promozione della cittadinanza europea, rappresenta una priorità dell’ Istituto.
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4 - Organizzazione
4a - Organigramma
4b - Servizi ordinari e aggiuntivi
4c - Azioni di continuità
4d - Interventi di orientamento
4e - Rapporti con le famiglie
4f - Relazioni con il territorio
4g - Sicurezza e Primo intervento

1. Organigramma
2. Servizi ordinari e aggiuntivi
3. Azioni di continuità
4. Interventi di orientamento
5. Rapporti con le famiglie
6. Rapporti con il territorio
7. Sicurezza e primo intervento

Azioni di continuità
Funzione Strumentale: Piazzesi
Secondaria:Piazzesi
Primaria:Piazzesi, Manduca
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Furlan,

Interventi di orientamento
Secondo Collaboratore: Muratori

Relazioni con il territorio
Dirigente Scolastico
Secondaria: Passeri
Primaria: Muratori
Infanzia: Magliozzi
Ufficio di Segreteria: Ianzi

Secondaria: Mazzola, Sciacca
Ufficio di Segreteria: Telesca

Rapporti con le famiglie
Dirigente Scolastico

Sicurezza e primo intervento
Dirigente Scolastico
Secondaria: Passeri
Primaria:Caruso
Infanzia: Magliozzi
Ufficio di Segreteria: Ianzi

Secondaria: Passeri
Primaria:Bartoli
Infanzia: Magliozzi
Ufficio di Segreteria: Telesca
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- 4a Organigramma

Il processo di autonomia ha avuto il merito di mettere nel debito rilievo il fatto che
senza un modello organizzativo all’altezza delle esigenze e una gestione
razionale sia delle relazioni interne, sia di quelle esterne, risulta problematico
riuscire a svolgere con efficacia i compiti di natura didattica.
In termini generali l’organizzazione viene usualmente definita come collettività di
soggetti umani orientata al raggiungimento di fini comuni sulla base di specifiche
modalità d'azione.
Questa definizione si incardina sull'idea che un'organizzazione, nonostante la
molteplicità degli elementi da cui è costituita e a partire dai quali può essere
descritta (soggetti, fini, risorse, comportamenti, regole, ruoli, responsabilità) è
comunque caratterizzabile soprattutto come "sistema di relazioni". Per semplicità
espositiva questi due tipi di relazioni possono essere distinti etichettandoli,
rispettivamente, come "relazioni interne" e "relazioni esterne".
A motivo della specifica natura dell'organizzazione, infatti, le relazioni esterne e
quelle interne si alimentano e si condizionano reciprocamente. Tradizionalmente,
nell'ambito delle "relazioni interne" si distingue tra relazioni gerarchiche, relazioni
funzionali e relazioni di comunicazione.
Le relazioni gerarchiche attengono ai "rapporti di potere" che si stabiliscono tra i
soggetti in connessione con il diverso grado di capacità decisionale e di
responsabilità operativa ad essi attribuita.
Le relazioni funzionali si riferiscono ai soggetti connessi con le funzioni da
svolgere e, quindi, con il collegamento e il coordinamento da instaurare tra i
compiti che ognuno deve svolgere e, più in generale, tra le sequenze di attività.
Le relazioni di comunicazione costituiscono, a nostro parere, una categoria di
relazioni "altre", cioè diverse da quelle gerarchiche o formali (quali per esempio
potrebbero essere le relazioni di staff) .
Va ricordato, in proposito, che gli autori della moderna Teoria
dell'organizzazione, ad iniziare da W.F. Taylor ed H. Fayol (e dei loro primi
seguaci) si sono ispirati ad una concezione che, implicitamente o esplicitamente,
supponeva solo l'esistenza di relazioni normative, formali.
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Tuttavia, come hanno avuto modo di dimostrare con certezza le scuole di
pensiero organizzativo più recenti a partire da quella di Helton Mayo (Scuola delle
Relazioni Umane) e come peraltro è intuibile, oltre che rapporti formali, e
"normativamente" regolati, si creano sempre rapporti non "regolati" in anticipo,
forse non previsti, che comunque non rientrano negli schemi gerarchici, funzionali
e di comunicazione predeterminati.
La scuola assomiglia sempre più ad un’impresa, in regime di concorrenza (forse
fittizia più che reale) con gli altri Istituti.
In maniera contraddittoria, però, la scuola impresa è organizzata secondo una
filosofia aziendale superata e non competitiva.
Negli ultimi anni gli insegnanti hanno visto ridurre drasticamente
il proprio
prestigio sociale, in un momento di cambiamenti enormi e contraddittori nel
mondo della scuola. Ciò ha portato al fenomeno del burn-out (esaurimento
psicofisico), alla crisi professionale e umana di una categoria che, spesso, opera
pure in contesti sociali di grave degrado economico e culturale, in contatto col
vissuto personale a volte difficile e complesso degli alunni.
L’Istituto persegue un’organizzazione basata sull’ empowerment che ha l’obiettivo
di rimotivare il personale, di renderlo coeso e coinvolto, fiducioso e capace di
vivere i conflitti non come minacce ma come occasioni di crescita umana e
professionale. Tale organizzazione della scuola ha anche valenze più generali: il
benessere degli operatori scolastici, degli insegnanti ma non solo, è un elemento
fondamentale per un efficace intervento pedagogico.
Tra le parole straniere ormai di uso corrente, empowerment è una delle poche a
non avere un corrispettivo nella lingua italiana.
L’empowerment è un concetto complesso di cui è difficile dare una definizione
unica ed esaustiva perché, più che una categoria chiusa, esso è una
costellazione di elementi collegati tra di loro.
L’empowerment indica l’insieme di conoscenze, abilità relazionali e competenze
che permettono a un singolo o a un gruppo di porsi obiettivi e di elaborare
strategie per conseguirli utilizzando le risorse esistenti. Indica sia un concetto sia
un processo che permette di raggiungere gli obiettivi, e si basa su due elementi
principali: la sensazione di poter compiere azioni efficaci per il
raggiungimento di un obiettivo, e il controllo, la capacità di percepire
l’influenza delle proprie azioni sugli eventi.
L’empowerment è strettamente connesso al concetto di cambiamento.
Il cambiamento è faticoso e comporta una rinuncia. Il punto di forza
dell’empowerment è che esso, proponendo nuove alternative, non costringe ad
abbandonare il già conosciuto. Queste alternative sono nuove possibilità da
affiancare a quelle note tra cui scegliere, e non una volta per tutte, ma tutte le
volte che si vuole. L’empowerment è, insomma, una modalità per progettare ed
agire con efficacia e realismo, ma, soprattutto, rappresenta un nuovo approccio
epistemologico, una nuova pensabilità del cambiamento - per il singolo, per il
gruppo, per la società - all’insegna non della ricerca della soluzione migliore, ma
dell’aumento delle possibilità, delle scelte e delle libertà.
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ORGANIGRAMMA E RELAZIONI - A. S. 2017/2018
COMITATO DI
VALUTAZIONE

DIRIGENTE
SCOLASTICO

A. Silvestri, A.
Miotto, M. G. Passeri,
A. R. Magliozzi, V.
Perego, G. Canuti

Annarita Miotto

DOCENTI
Collegio dei docenti

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presidente: V. Perego

Giunta esecutiva
UFFICIO DI
PRESIDENZA

A. Miotto, A. Colavolpe,
M. G. Passeri, B. Conte,
V. Rocchi.

Primo collaboratore
M. G. Passeri

PERSONALE ATA

Commissioni

Direttore S.G.A.
A. Colavolpe

Referenti
Referenti di Plesso
Consiglio di Classe,
Interclasse,
Intersezione

Assemblee
di classe

M. G. Passeri
A. Magiozzi
C. Tozza
M. Pietrobono
M. T. Allevato
M. Chianese

Collaboratori
scolastici

Funzioni Strumentali
Rappresentanti

Comitato dei
genitori
GENITORI

Assistenti
Amministrativi

A. Buffini
M. Brignola
R. Manduca
M. Mazzola
S. Pallotto.
G. Piazzesi
M. Pietrobono

Nucleo interno di
valutazione
Presidente: A.Miotto
R. Bartoli
B. Buffini
R. Manduca
C. Muratori
M. G. Passeri
M. Pietrobono

ORGANO DI GARANZIA
G. Sciacca, R. Vettraino,
M. Lorusso

Piano annuale
delle Attività

Referente Inclusione
R. Bartoli
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Miglioramento

Contratto integrativo
di Istituto
R.S.U.
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Autovalutazione

Programma
Annuale

Conto
Consuntivo
REVISORI DEI CONTI
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA

- 4b Servizi ordinari
e aggiuntivi

La Scuola dell’infanzia dell’Istituto possiede la seguente
organizzazione oraria, articolata in 5 giorni settimanali dal lunedì al
venerdì:
 TEMPO RIDOTTO con
dell’organico assegnato);
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ore

settimanali

(nei

limiti

 TEMPO ORDINARIO con 40 ore settimanali comprensive del
tempo mensa (nei limiti dell’organico assegnato).
ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE:




8.00 - 16.00 (sezioni a tempo ordinario)
8.00 - 13.00 (sezioni a tempo ridotto)

Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia1”
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 21/a

Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia 2”
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 21/b

Plesso di Scuola dell’infanzia “Infanzia 3”
Via Marsiglia, 7
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LA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria dell’Istituto possiede la seguente organizzazione oraria,
articolata in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì:
 TEMPO NORMALE con 27 ore settimanali (nei limiti dell’organico
assegnato);
 TEMPO PIENO con 40 ore settimanali comprensive del tempo
mensa (nei limiti dell’organico assegnato).
ORARIO DELLE LEZIONI:




8.15 - 13.40 (classi a tempo normale)
8.15 - 16.15 (classi a tempo pieno)

Per la Scuola primaria è attivo il servizio esterno di pre e post scuola.

Plesso di Scuola primaria “Primaria 1”
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 23

Plesso di Scuola primaria “Primaria 2”
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 25

Modello orario 27 ore settimanali - Scuola primaria
Discipline

Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^

Classi 4^

Classi 5^

ITALIANO

7

6

6

6

6

LINGUA INGLESE

1

2

3

3

3

STORIA/GEOGRAFIA

4

4

4

4

4

MATEMATICA

6

5

5

5

5

SCIENZE

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

2

2

2

2

MUSICA

1

1

1

1

1

ARTE E IMMAGINE

2

2

1

1

1

CORPO MOVIMENTO SPORT

1

1

1

1

1

RELIGIONE/ALTERNATIVA

2

2

2

2

2

27

27

27

27

27

TOTALE ORE
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Modello orario 40 ore settimanali - Scuola Primaria
Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^

Classi 4^

Classi 5^

ITALIANO

Discipline

8

6

6

6

6

LINGUA INGLESE

1

2

3

3

3

STORIA/GEOGRAFIA

4

4

4

4

4

MATEMATICA

6

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

2

2

2

2

MUSICA

2

2

2

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

2

2

CORPO MOVIMENTO SPORT

2

2

1

1

1

RELIGIONE/ALTERNATIVA

2

2

2

2

2

MENSA

5

5

5

5

5

CURRICOLO INTEGRATO
TOTALE ORE

5

5

5

5

5

40

40

40

40

40

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto possiede la seguente
organizzazione oraria:
 INDIRIZZO ORDINARIO con 30 ore settimanali, articolate in 5
giorni dal lunedì al venerdì.
ORARIO DELLE LEZIONI:



8.10 - 14.00

Plesso di Scuola secondaria di primo grado “Enrico Pestalozzi”
Via Gran Bretagna, 35
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Quadro orario settimanale delle discipline
Scuola Secondaria di primo grado (30 ore)
Discipline
Italiano, Storia, Geografia
Attività di approfondimento di italiano
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda lingua comunitaria (francese/Spagnolo)
Arte
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione cattolica o Attività alternativa
TOTALE ORE

- 4c Azioni
di continuità

Ore
9
1
6
2
3
2
2
2
2
1
30

L’Istituto Comprensivo non è un grado scolastico distinto dai tre che lo vanno a
comporre (la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I
grado), ma piuttosto una “federazione” tra di essi, che chiama in causa
soprattutto gli operatori scolastici (il dirigente e i docenti) che sono chiamati a
farlo “vivere”.
Sono le loro azioni di continuità e i loro comportamenti che danno il “senso” del
comprensivo, l’opportunità di immaginare una diversa comunità scolastica dove i
piccoli ed i grandi possono crescere con migliori opportunità. In particolare il
comprensivo mette a contatto storie e professionalità diverse, capaci di
contaminarsi positivamente.
Un Istituto comprensivo si trova nelle condizioni di poter intervenire
significativamente nelle varie aree, ad esempio promuovendo una regia di
programmazione comune per favorire la graduale organizzazione dei saperi, la
messa a punto di indicatori in progressione per una valutazione formativa e la
continuità/discontinuità degli approcci metodologici e degli ambienti didattici.
Le principali azioni realizzate sono consistite nella costruzione di un curricolo
verticale, di matrici disciplinari con rubriche di valutazione e la definizione di
documenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola (Allegati E ed F).

Anche quest’anno la scuola, a conclusione dell’attività di orientamento, ha offerto
agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di venire in contatto con molte
scuole superiori del territorio e limitrofe. In un sabato mattina di gennaio si è
Interventi
diorientamento svolta presso la sede centrale dell'Istituto in via Gran Bretagna, 35 la
manifestazione denominata "Orior: la scuola che orienta".
La manifestazione ha visto una larga partecipazione di pubblico, oltre venti scuole
superiori hanno presentato la loro offerta formativa alle famiglie degli alunni che
frequentano l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado e che a breve
dovranno scegliere il percorso scolastico dopo la conclusione del primo ciclo di
istruzione.
Al fine, poi, di garantire una migliore conoscenza di sé, per un'adeguata scelta del
proprio percorso formativo, sono stati utilizzati test strutturati per facilitare
nell'allievo una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e preferenze
professionali. Con l'aiuto di esperti esterni, sono state somministrate agli alunni
batterie di test IST-2000; test di Struttura dell'intelligenza del Q.P.P.; questionario
sulle preferenze professionali e del Q.E.S.; questionario di efficienza nello studio.

- 4d -
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A conclusione del progetto è stato prodotto un report esaustivo sul profilo di ogni
studente, al fine di aiutare le famiglie e gli studenti stessi nella scelta degli studi
successivi.

- 4eRapporti con
le famiglie

I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organismi scolastici, nei
colloqui individuali e nelle assemblee di classe programmate nel corso dell'anno.
L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso la
comunicazione dei risultati delle verifiche scritte e per mezzo dei colloqui
individuali, durante i quali vengono fornite informazioni più dettagliate e si attua
uno scambio di opinioni sui metodi di intervento educativi da utilizzare con gli
alunni.
Nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a partecipare ai colloqui
individuali, i docenti si rendono disponibili a ricercare spazi idonei per colloquiare
con detti genitori, purché concordati preventivamente.
Altre informazioni possono trovare spazio: nelle assemblee di classe
pomeridiane; durante la consegna dei documenti di valutazione intermedia
oppure relativi agli esiti di I o II quadrimestre; nelle riunioni dei consigli di classe,
di interclasse e di intersezione.
COLLOQUI INDIVIDUALI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
(in aggiornamento)
MESE

SETTIMANE

RICEVIMENTI POMERIDIANI

LUNEDI’ 24 – VENERDI’ 28
OTTOBRE
NOVEMBRE

LUNEDI’ 7 – VENERDI’ 11
LUNEDI’ 21 – VENERDI’ 25
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno i colloqui individuali
tra docenti e genitori e sarà consegnato il Documento di
valutazione intermedia.

DICEMBRE

SECONDO LUNEDI’ DEL MESE: CORSI B –D–-E
SECONDO MARTEDI’’ DEL MESE : CORSI A - C – F- G

LUNEDI’ 9 – VENERDI’ 13
GENNAIO
FEBBRAIO

LUNEDI’ 13 - VENERDI’ 17

MARZO

LUNEDI’ 6– VENERDI’ 10
LUNEDI’ 27 – VENERDI’ 31

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE: PRIMO
MERCOLEDI’ ORE 16,00 - 18,00

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno i colloqui individuali
tra docenti e genitori nei rispettivi plessi.
APRILE

MAGGIO
GIUGNO

SECONDO LUNEDI’ DEL MESE: CORSI B –D–-E
SECONDO MARTEDI’’ DEL MESE : CORSI A - C – F- G
LUNEDI’ 21 – VENERDI’ 25
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALE classi intermedie da definire

Scuola e territorio convivono in un continuo processo dialettico che coinvolge tutti
gli attori interessati: docenti e personale scolastico, genitori, operatori del
volontariato, operatori socio-assistenziali, associazioni sportive e culturali,
componenti degli Enti Locali.
I rapporti tra l’Istituzione scolastica e gli Enti Locali sono improntati alla massima
collaborazione allo scopo di:
 promuovere un impiego efficace e integrato delle risorse umane che gli
enti locali mettono a disposizione delle scuole con il personale per
l’assistenza ad alunni diversamente abili;
 realizzare un impiego efficace e integrato delle risorse finanziarie che gli
enti locali mettono a disposizione delle scuole;
 promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori
degli orari di lezione per attività sportive.
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- 4fRelazioni con
il territorio

Le relazioni fra la scuola e il suo territorio vengono generalmente giudicate
insufficienti, povere, come lo sono molte volte le relazioni fra la scuola e le
famiglie.
La scuola deve dunque uscire da questo isolamento e aprirsi al territorio,
promuovendosi come un interlocutore attivo nella comunità di appartenenza. Ciò
significa aprirsi allo scambio, far entrare il territorio nella scuola e fare in modo
che il territorio consideri la scuola un proprio patrimonio da preservare, difendere,
far crescere. Il territorio dal canto suo molto spesso non sente la stessa esigenza
di rapporto con la scuola e in genere non si sente chiamato in causa dalle
problematiche che la attraversano e rimanda alla scuola stessa la soluzione di
tutti i problemi che riguardano i giovani e a questa attribuisce la responsabilità di
tutto ciò che non va. Tocca quindi alla scuola farsi promotrice di un nuovo
rapporto di reciprocità con il territorio, senza che questo però ne faccia specifica
richiesta e ricerchi la sua collaborazione.
Per costruire tale rapporto non è sufficiente che la scuola si “apra” e resti in
attesa degli sviluppi. Deve entrare nel territorio e cercare attivamente un rapporto
con i diversi attori locali: le famiglie, gli enti locali, il mondo del terzo settore,
quello produttivo, ecc. E questo rappresenta una novità assoluta per la scuola,
orientata più ad essere cercata che a cercare. È un’azione questa che va
pensata, progettata e condotta con coerenza e determinazione.
La scuola, inserita nell’AMBITO 16, partecipa attivamente alla rete di ambito che
consente di sviluppare una progettualità condivisa per costruire proposte di
azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze dei
docenti. L’istituto aderisce ad altre iniziative in rete, in particolare con la rete
territoriale “Minerva” per la partecipazione a progetti condivisi o per selezionare
servizi esterni.
Per quanto concerne la valutazione esterna e la formazione relativa alle
innovazioni previste dalla L.107/2015 la scuola ha aderito da alcuni anni, alla
rete Nazionale SIRQ dell’USRL Piemonte ed ha ottenuto il Marchio Collettivo
Nazionale SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola.
Il Marchio SAPERI è coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del SNV, rispetto al
quale svolge una funzione non solo preparatoria ma anche integrativa e di
accompagnamento.
L'istituto aderisce alla rete Interregionale "Valutazione in progress" che riunisce
circa cinquanta scuole del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna. Tra i
principali obiettivi prefissati emerge quello della professionalità del docente, che
una "Peer Observation teaching", potrebbe migliorare. La rete, pertanto, sta
attivando corsi di formazione con le finalità di costruire strumenti adeguati
all'osservazione del docente, al fine di diffondere ed esportare dispositivi e
pratiche osservative.
La scuola, in qualità di Partner, partecipa al progetto FAMI – Integrazione legale
– Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica (2014 -2020), nato da
una convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio.
In collaborazione con gli istituti Comprensivi e il circolo didattico del territorio
comunale, è stato firmato, per il terzo anno consecutivo, un protocollo d'intesa
tra il Comune di Pomezia e i Dirigenti scolastici dell’area pometina, al fine di
disciplinare lo svolgimento del progetto , in orario extrascolastico, - "LA CASA
DI TUTTI", attività di prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico. il
progetto si prefigge lo scopo di facilitare l'inserimento nell'ambiente scuola,
mediare conflitti tra le culture a cui il minore afferisce, e che potrebbero creare
un serio ostacolo alla costruzione della propria identità, rafforzare le motivazioni
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della famiglia sull'importanza della scuola mediante azioni adeguate di sostegno
all'incontro fra genitori ed insegnanti.

Ricevimento del pubblico

I.C. “E. Pestalozzi” –Torvaianica-

Uffici di Segreteria Sede Centrale, Via Gran Bretagna, 35
• Lunedì, Mercoledì ore 9.00 -10.30
• Martedì, Giovedì ore 15.00 -16.00
Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento presso la Sede Centrale di Via Gran Bretagna, 35

I.C. “E. Pestalozzi”- Via Gran Bretagna 35 -00040 Torvaianica - Pomezia - (Rm)
Tel/fax 069157183 Email rmic8a9001@istruzione.it PEC rmic8a9001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpestalozzi.gov.it

- 4gSicurezza
e Primo
intervento

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e
all'esterno della scuola, vengono presi i seguenti provvedimenti di interesse
generale:
- assicurazione
La scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni che la
responsabilità civile, scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici,
quella più completa e vantaggiosa.
Essa deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi momenti dell'attività
didattica, compresi i viaggi e le visite d'istruzione. Tale assicurazione è
facoltativa.
- evacuazione
La scuola ha elaborato un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si
dovessero verificare incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano
necessario un esodo improvviso dai locali scolastici.
Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di
esercitazione pratica (almeno due l’anno).
La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi
della sicurezza, tramite corsi informativi e/o distribuzione di opuscoli formativi.
- vigilanza
La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il
personale della scuola in ogni momento dell'attività didattica.
Le misure di prevenzione e protezione previste sono infatti finalizzate al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti
all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste
figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di
sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un confort più sicuro.
L'organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente
Scolastico:
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1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica
ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere
agli atti, indicante, tra l'altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione,
nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione;
3) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e
di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria
(es. laboratori, aule speciali)
4) fornire ai lavoratori, ed agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione
individuale;
5) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati,
personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative
responsabilità;
6) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare
le RSU (Organizzazioni sindacali) sull'attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).
In ciascun plesso si deve avere:
 la necessaria segnaletica di sicurezza;
 le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;
 il piano di evacuazione in condizioni di emergenza.
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5 - Attrezzature e infrastrutture
materiali
5a - Strutture e sussidi didattici

1. Strutture e sussidi didattici

Strutture e sussidi didattici
Primo Collaboratore: Passeri

Secondaria:Muratori, Brignola
Primaria: Muratori, Manduca
Infanzia: Pietrobono
Ufficio di Segreteria:Colavolpe
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I sussidi della scuola possono essere suddivisi in due aree distinte:

- 5a Strutture
e sussidi
didattici

AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE:
ricerca ed organizzazione dati, creazione e costruzione di strutture
audio/iconiche/testuali, elaborazione di conoscenze e sperimentazione di
percorsi formativi attraverso la gestione e l’utilizzazione di tecnologie della
comunicazione basate sui linguaggi audiovisuali e dei software funzionali e/o
dedicati.
AREA DEL TRATTAMENTO TECNOLOGICO E/O ARTISTICO DEI
MATERIALI:
sviluppo di abilità operativo-creative attraverso la manipolazione, la
trasformazione e la costruzione dei manufatti.
Tale suddivisione è strumentale e finalizzata ad una generale descrizione delle
tecnologie, tradizionali e nuove, presenti ed utilizzabili nella scuola. Inoltre, in
particolare i laboratori telematico/multimediali, sono utilizzati sia per la
formazione dei docenti interni, sia come servizio e formazione per docenti di
scuole collegate che per l’addestramento degli alunni ai nuovi linguaggi della
comunicazione.
Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Gran Bretagna N.35

Palestra, 3 laboratori multimediali ( 60 postazioni di cui 2 attrezzate per alunni
diversamente abili), aula video, aula magna,
laboratorio di ceramica, biblioteca per prestito libri, 12 aule attrezzate
con Lavagna Interattiva Multimediale, giardino.
Scuola PRIMARIA - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa N.23

Palestra, teatro, 2 laboratori multimediali ( 30 postazioni ), aula video, aula
magna, laboratorio di ceramica, 3 aule attrezzate con Lavagna Interattiva
Multimediale, biblioteca per prestito libri, sala per la refezione scolastica,
giardino.
Scuola PRIMARIA - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa N.25

Palestra, 2 laboratori multimediali ( 20 postazioni ), aula video, laboratorio di
ceramica, 1 aula attrezzata con Lavagna Interattiva Multimediale, biblioteca
per prestito libri ,sala per la refezione scolastica, ambulatorio medico, giardino.
Scuola dell’INFANZIA 1 - Via C. A. Dalla Chiesa N.21 A

Sala per la refezione scolastica, giardino con spazio giochi.
Scuola dell’INFANZIA 2 - Via C. A. Dalla Chiesa N.21 B

Sala per la refezione scolastica, giardino con spazio giochi.
Scuola dell’INFANZIA 3 - Via Marsiglia N.7

Giardino con spazio giochi.
La necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni
tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,
comunitarie o private, è sempre più sentita. Alcuni progetti già approvati sono in
fase di realizzazione e rispondono ai fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e,
soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di
apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione
dell’intervento formativo.
A tal fine la scuola ha già realizzato il PON 2014-2020 - progetto finanziato dal
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fondo europeo di sviluppo regionale (FSR) ed ha richiesto di partecipare ai fondi
Strutturali Europei 2014-20202 - PON "Per la scuola, competenze ed ambienti
per l'apprendimento.
Tali interventi hanno già migliorato la fruibilità delle attrezzature informatiche e
dei laboratori multimediali nei tre ordini di scuola.
Le principali iniziative intraprese sono di seguito descritte:
ORDINE
DI SCUOLA

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA
Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento
delle infrastrutture
di rete
LAN/WLAN.

Secondaria
di primo
grado

Primaria

Infanzia

Biblioteca

MOTIVAZIONE
DELLA SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Rendere più
fruibile l’uso delle
nuove tecnologie
e nel processo di
insegnamentoapprendimento.
Utilizzare Il film in
una prospettiva
interculturale

ASSE II INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FES-FESR) –
OBIETTIVO SPECIFICO –

Realizzazione
ambienti digitali
open source.

Progettare per
competenze.

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento
delle infrastrutture
di rete
LAN/WLAN.

Rendere più
fruibile l’uso delle
nuove tecnologie
e nel processo di
insegnamentoapprendimento;

Competenze ed ambienti per
l’apprendimento
Fondi ente locale.
ASSE II INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FES-FESR) –
OBIETTIVO SPECIFICO –

Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici
innovativi"
ASSE II INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FES-FESR) –
OBIETTIVO SPECIFICO –

Competenze ed ambienti per
l’apprendimento
ASSE II INFRASTRUTTURE
PER L’ISTRUZIONE – FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FES-FESR) –
OBIETTIVO SPECIFICO –

Realizzazione
ambienti digitali
open source.

Progettare per
competenze.

Biblioteca

Stimolare la
lettura e
sviluppare la
comprensione del
testo scritto.

Fondi ente locale.

Laboratorio
itinerante di
Lingua inglese

Sviluppare
l’approccio ludico
alla lingua
inglese.

Fondi ente locale.

Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici
innovativi"
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6 - Coerenza con l’autovalutazione:
R.A.V.- P.T.O.F.- P.d.M.
6a - Autovalutazione di Istituto
6b - Priorità e traguardi
6c - Valutazione degli alunni
6d - Protocollo di qualità
1. Autovalutazione di Istituto
2. Priorità e traguardi
3. Valutazione degli alunni
4. Protocollo di qualità
Autovalutazione di Istituto
Dirigente Scolastico
Secondaria: Passeri
Primaria: Muratori, Pallotto.
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Colavolpe

Priorità e traguardi
Secondo Collaboratore: Muratori
Secondaria: Brignola, Mazzola, Sciacca
Primaria:Buffini, Muratori, Passeri
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Ciioffi

Valutazione degli alunni
Secondo Collaboratore: Muratori
Secondaria: Brignola, Mazzola
Primaria: Muratori, Pallotto
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Telesca

Protocollo di qualità
Dirigente Scolastico
Secondaria: Passeri
Primaria:Buffini, Muratori
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Cioffi, Colavolpe
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- 6a Autovalutazione
di Istituto

Il nostro sistema scolastico è investito da una domanda di qualità sempre più
evidente e pressante, la quale rappresenta la risultante di un insieme di forze
provenienti dai vari attori del sistema. Da una parte il fenomeno è strettamente
connesso al passaggio da un modello centralistico ad un modello che affida
maggiori poteri decisionali alle singole scuole e ai diversi soggetti che
compongono il sistema; d’altra parte il fenomeno rappresenta un’istanza di
controllo sociale che la comunità sociale nel suo insieme pone alla scuola in
modo sempre più consapevole e nitido.
In analogia con tendenze rintracciabili nell’insieme dei servizi pubblici, anche la
scuola è stata investita nell’ultimo ventennio da un fenomeno culturale che ha
profondamente modificato il modo in cui la società nel suo insieme e i diversi
soggetti che la compongono si relazionano con il servizio scolastico. E’ venuto
progressivamente svanendo il patto di fiducia che per decenni ha governato i
rapporti tra società e scuola, fondato sui principi della libertà di insegnamento e
del valore legale del titolo di studio, per lasciare il posto ad una domanda
formativa sempre più esigente e consapevole che i diversi attori sociali
interessati al servizio scolastico (famiglie, mondo produttivo, sistema formativo
superiore, comunità sociale) pongono alla scuola.
L’Istituto, da tempo, ha partecipato ad esperienze di valutazione esterna ed ha
attivato processi di autovalutazione.
Il processo autovalutativo, avviato, consiste nell’affrontare un percorso in un
contesto organizzativo, assumendolo non come processo individuale di un
singolo operatore (Dirigente Scolastico o docente) o di un piccolo gruppo di
docenti-ricercatori, bensì come un processo sociale che coinvolge tutti gli attori
della comunità scolastica.
L’attività di autovalutazione comprende due momenti essenziali: l’autoanalisi
e l’autodiagnosi.
L’autoanalisi è un momento di natura più tecnica, relativo a tutte le attività di
rilevazione/misurazione delle variabili in qualche modo implicate nell’attività
formativa relativa all’istituto o comunque connesse ad essa.
Il processo di autoanalisi di istituto ha instaurato all’interno della scuola alcune
routine riflessive nella propria cultura organizzativa, in modo da affrontare i
problemi professionali in chiave autovalutativa, partendo dall’analisi critica
dell’esistente come base su cui progettare nuovi percorsi.
L’attività di autoanalisi è suddivisa nelle seguenti sotto categorie.
 Analisi delle condizioni (condizioni del contesto territoriale, le situazioni
delle risorse interne, la situazione della struttura organizzativa interna, la
necessità espresse dai fabbisogni formativi, l’accertamento dei livelli di
soglia degli alunni) dell’attività formativa legate alle caratteristiche della
specifica unità scolastica, del contesto nella quale questa è situata e
della sua utenza.
 L’analisi dei processi (di progettazione e ri-progettazione, didatticoeducativi, organizzativi, direttivi, gestionali, di controllo/verifica) attivati
per il perseguimento del POTF. Tale analisi conduce a verificare il livello
di efficienza dell’istituzione scolastica
 L’analisi dei risultati conseguiti, la quale conduce invece a determinare
l’efficacia delle strategie implementate e dei relativi processi attivati in
relazione agli obiettivi stabiliti) e quindi il livello di produttività delle
attività complessivamente realizzate all’interno della scuola.
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L’autoanalisi è realizzata mediante l’applicazione di strumenti (test, questionari,
griglie di osservazione sistematica, liste di indicatori e descrittori) che
consentono la misurazione in termini quantitativi delle variabili oggetto di
analisi.
L’autodiagnosi è fondata sui dati ricavati dall’autoanalisi, essa è cioè il prodotto
di una riflessione complessiva e qualitativa sui risultati ottenuti.
Attraverso l’autodiagnosi si perviene a definire:
 i punti di forza e quelli di debolezza dell’organizzazione e delle prassi
attuate;
 le strategie di miglioramento, ossia i possibili rimedi per sanare le
debolezze da un lato e dall’altro lato, le iniziative da intraprendere per
rafforzare ulteriormente i punti di forza e disseminare le buone pratiche
realizzate.
Il processo di autovalutazione tende a non essere delegato a qualche docente
particolarmente motivato, ma promuove il coinvolgimento collegiale.
Il Nucleo di valutazione interno, assume la responsabilità di coordinare le attività
connesse con l’autovalutazione di istituto, delegando di volta in volta a singoli
insegnanti o gruppi di insegnanti la realizzazione di operazioni specifiche
(somministrazione degli strumenti, raccolta dei dati, elaborazioni statistiche,
gestione della banca dati ecc).

- 6b Priorità e
traguardi

Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di
autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione
scolastica e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR al seguente link
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (Piano di
miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui
evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.
ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITÀ
RISULTATI SCOLASTICI
Diminuzione della percentuale delle
votazioni "SEI" conseguite dagli
studenti all'esame finale .
RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI
Adeguare gli esiti delle prove INVALSI
di Matematica a quelli raggiunti negli
istituti con lo stesso ESCS.
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA
Sviluppo di un'etica della responsabilità
e di competenze personali legate alla
capacità di orientarsi ed agire nelle
diverse situazioni.

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Rientrare nella media provinciale.

Allineamento ai risultati raggiunti
nelle stesse classi delle scuole con
medesimo ESCS.

Promuovere un approccio globale,
attento alle potenzialità complessive
degli studenti.

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti
scolastici raggiunti dagli alunni in merito ai risultati del primo biennio, fortemente
condizionati nella loro rappresentatività dalle classi terze dell'istituto all’esame
finale, sia in esito ai risultati nelle prove standardizzate nazionali. Entrambe le
priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e
l'acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento in
funzione di un successo scolastico. Poiché il successo formativo non può
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prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza, terza
priorità individuata dall'Istituto, sarà necessario rivedere il curricolo d'istituto in
funzione di tali istanze. Indispensabile sarà anche implementare una
standardizzazione dei processi didattici
OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Rielaborare criteri di progettazione e valutazione, con
particolare attenzione al raggiungimento di competenze
formali, informali e non formali.
Rendere più efficaci e strutturati gli incontri relativi alla
revisione della progettazione comune
per aree disciplinari.
Inserire nella progettazione del curricolo per competenze
prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Progettare e realizzare percorsi
di peer education specifici.

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Realizzare ambienti di apprendimento in cui valorizzare il
circolo virtuoso dall'autoefficacia alla buona prestazione.
Ridurre il circolo negativo dalla debole sensazione di
competenza allo scarso rendimento
Incrementare la collaborazione tra docenti per sviluppare
le azioni laboratoriali previste
dalle unità di apprendimento del curricolo.
Organizzare attività di cooperative learning e percorsi di
apprendimento in situazione.

CONTINUITÀ ED
ORIENTAMENTO

Migliorare l’organizzazione degli incontri tra insegnanti di
ordini di scuola diversi per potenziare lo sviluppo verticale
del curricolo.

ORIENTAMENTO
STRATEGICO
E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Stabilire bilanci periodici
e prendere decisioni di progressione.
Prevedere percorsi di recupero/ consolidamento e
potenziamento, impostati su metodologie didattiche
basate sulla motivazione.

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

Favorire la conoscenza di
una didattica orientativa e innovativa
Progettare un percorso di formazione su una didattica che
stimoli la partecipazione attiva dello studente.

INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE

Migliorare la partecipazione delle famiglie
nei principali Organi collegiali.

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance
dei propri alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia
funzionale a ciò che nuova realtà richiede. La scuola intende programmare il
proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli
restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni
agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le
esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se
posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il
successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza
trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri
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di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività
curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In
questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma
anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.
RISULTATI PROVE INVALSI
Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo hanno tenuto conto
dei risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI
(ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV).
In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che nella
Scuola Primaria il punteggio medio ottenuto dalle classi seconde, sia in
matematica che in italiano, e dalle classi quinte in matematica è
significativamente superiore alla media nazionale; in italiano, invece, le classi
quinte hanno raggiunto un punteggio percentuale inferiore rispetto a classi con
un background familiare simile. I punteggi medi della scuola secondaria di primo
grado in italiano sono significativamente più alti della media italiana, del Centro
e del Lazio; in matematica non si osservano differenze rilevanti rispetto ai
punteggi registrati nel Lazio.
I risultati delle prove INVALSI sono oggetto di analisi collegiale e di restituzione
in sede di incontri con i genitori.
La scuola ha aderito, fin da quando il consenso era volontario, alla
somministrazione delle Prove INVALSI che nella comunità professionale hanno
indotto cambiamenti significativi nella didattica.
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che
mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi
concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze già
collaudata negli anni trascorsi, specialmente nel biennio dell’obbligo.
Lo stesso E.Q.F. (European Qualification Framework) definisce come
“competenza” la “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e
capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale” descritta in termini di ‘responsabilità e
autonomia’ e con l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei
cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”.
Nel corso dell’anno 2017 -18 sperimenteremo sessioni comuni di prove
autentiche di Istituto per tutte le discipline.

- 6cValutazione
degli alunni

La valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo grado è regolata in via prioritaria dal
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (“Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni” e dal recente Decreto legislativo
del 13 aprile 2017, n. 62 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato“).
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni.
Nel D.Lgs. 62/17 “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati
di apprendimento degli alunni [...], ha finalità formativa ed educativa, concorre
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”,
anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla
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«Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione» ed alle
indicazioni della UE 2020 imperniate sulle seguenti priorità:
1. una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: in un
mondo in cui i prodotti e i processi si differenziano in funzione
dell’innovazione, le opportunità e la coesione sociale vanno potenziate
valorizzando l’istruzione, la ricerca e l’economia digitale;
2. coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa: l’acquisizione di
nuove competenze, l’accento sulla creatività e l’innovazione, lo sviluppo
dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facilmente lavoro sono i
fattori essenziali in un mondo che offrirà più occupazione.
In riferimento a quanto esposto, le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
Il Collegio dei docenti definisce le modalità ed i criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio
della libertà di insegnamento.
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e,
nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
I voti numerici attribuiti, nella valutazione periodica e finale, sono riportati nei
documenti di valutazione degli alunni, la valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica è espressa con un giudizio (non sufficiente, sufficiente, buono,
distinto, ottimo) senza attribuzione di voto numerico.
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del D.Lgs. 62/17, si
riferisce allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza (Allegato 2 del D.M. n.
139 del 22 agosto 2007),al Patto educativo di corresponsabilità e al
Regolamento approvato dall'Istituto scolastico.
Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e riportato nel
documento di valutazione.

SCUOLA PRIMARIA
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI NELLE DISCIPLINE
A - Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
 Possiede conoscenze ampie e articolate.
 Opera in modo personale in situazioni nuove.
10
 Espone e scrive utilizzando un registro linguistico appropriato.
 Effettua valutazioni personali sui settori fondamentali della
disciplina.
 Possiede conoscenze approfondite e varie.
 Opera in modo pertinente in situazioni nuove.
9
 Espone e scrive utilizzando un vocabolario chiaro e appropriato.
 Sintetizza in modo personale i settori fondamentali della
disciplina.
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B - Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite.
 Possiede conoscenze approfondite.
 Opera in modo opportuno anche in situazioni nuove.
8
 Espone e scrive utilizzando un vocabolario chiaro.
 Riepiloga correttamente i settori fondamentali della disciplina.
C - Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
 Possiede conoscenze pertinenti la disciplina.
 Opera in modo corrispondente alle situazioni proposte.
7
 Espone utilizzando un vocabolario corretto.
 Riassume gli elementi essenziali della disciplina.
D - Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici
in situazioni note.
 Possiede conoscenze superficiali.
 Opera in semplici situazioni nuove.
6
 Espone utilizzando un vocabolario limitato.
 Produce elaborati scritti in modo complessivamente corretto.
Non ha raggiunto il livello iniziale
 Possiede conoscenze frammentarie e non raggiunge gli obiettivi
minimi.
<6
 Opera con difficoltà e soltanto in situazioni semplici.
 Espone in modo superficiale e poco corretto.
 Produce elaborati scritti imprecisi e/o incompleti.

SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI INDIVIDUATI DALL’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

PROGETTARE
COMUNICARE
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

Ricerca nuove informazioni e produce semplici
progetti. Si assume le proprie responsabilità,
impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.
Comprende messaggi di genere e complessità
diversi, trasmessi utilizzando vari linguaggi con
differenti supporti. Utilizza con responsabilità le
tecnologie al fine di ricercare dati e informazioni
per interagire con altre persone.
È in grado di fronteggiare e risolvere situazioni
problematiche,
proponendo
soluzioni
e
utilizzando i contenuti relativi alle varie
discipline.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco. In relazione alle
proprie potenzialità, si esprime negli ambiti che
gli sono più congeniali.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri. È
consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile e solidale. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, anche
insieme ad altri.

OTTIMO
A - Livello Avanzato:
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

IMPARARE AD IMPARARE

DESCRITTORI
Riferiti alle Competenze di Cittadinanza ed, in maniera
essenziale, al Patto educativo di corresponsabilità, al
Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto.
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PROGETTARE
COMUNICARE
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

IMPARARE AD IMPARARE

COMUNICARE
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

PROGETTARE
COMUNICARE
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

Realizza semplici sequenze
progettuali, se
guidato. Chiede aiuto quando si trova in
difficoltà.
Comprende, con qualche incertezza, messaggi
di genere diversi, trasmessi utilizzando differenti
supporti. Se guidato, utilizza semplici tecnologie
per ricercare e produrre informazioni.
Affronta solo in parte situazioni complesse
utilizzando contenuti di base relativi alle varie
discipline.
Riconosce le diverse identità in un’ottica di
rispetto. In relazione alle proprie potenzialità, si
esprime soltanto negli ambiti che gli sono
familiari.
Ha sufficiente cura di sé e degli altri. Condivide,
soprattutto se aiutato, le regole per una corretta
convivenza civile. Non sempre porta a
compimento il lavoro iniziato.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari
individuali: possono essere presenti.

SUFFICIENTE
D - Livello Iniziale:
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti
semplici in situazioni note.

IMPARARE AD IMPARARE

È capace di realizzare semplici proposte
pratiche. Si assume le proprie responsabilità.
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà.
Comprende messaggi di genere diversi,
trasmessi utilizzando vari e differenti supporti.
Utilizza le tecnologie di base per ricercare e
produrre semplici dati e informazioni.
È in grado di risolvere situazioni difficili
utilizzando i contenuti relativi alle varie
discipline.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di rispetto. In
relazione alle proprie potenzialità, si esprime
negli ambiti più congeniali.
Ha cura di sé e degli altri. Accetta e condivide le
regole per una corretta convivenza civile.
Mostra impegno nel portare a compimento il
lavoro.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari
individuali: possono essere presenti.

BUONO
C – Livello Base:
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.

PROGETTARE

Ricerca nuove informazioni e produce proposte
personali. Si assume le proprie responsabilità,
impegnandosi in nuovi apprendimenti e
interagendo con altri.
Comprende messaggi di genere diversi,
trasmessi utilizzando vari linguaggi con
differenti supporti. Utilizza con responsabilità le
tecnologie al fine di ricercare informazioni per
interagire con altre persone.
È in grado di risolvere situazioni complesse
utilizzando i contenuti relativi alle varie
discipline.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
rispetto reciproco. In relazione alle proprie
potenzialità, si esprime negli ambiti che gli sono
più congeniali.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri. È
consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato.

DISTINTO
B - Livello Intermedio:
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

IMPARARE AD IMPARARE

L’alunno non ha ancora raggiunto il livello
iniziale.

NON
SUFFICIENTE
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI NELLE DISCIPLINE
A - Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
 Possiede conoscenze ampie, articolate e coerenti.
 Opera in modo personale e creativo in situazioni nuove.
 Espone e scrive utilizzando un registro chiaro, ricco e ben
10
articolato.
 Effettua valutazioni autonome e personali sui settori fondamentali
della disciplina.
 Possiede conoscenze complete e approfondite.
 Opera in modo ottimale e pertinente in situazioni nuove.
 Espone e scrive utilizzando un vocabolario chiaro, ricco ed
9
appropriato.
 Sintetizza in modo autonomo e personale i settori fondamentali
della disciplina.
B - Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite.
 Possiede conoscenze approfondite.
 Opera in modo appropriato anche in situazioni nuove.
8
 Espone e scrive utilizzando un vocabolario chiaro ed efficace.
 Riepiloga autonomamente i settori fondamentali della disciplina.
C - Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
 Possiede conoscenze mediamente approfondite.
 Opera in modo corrispondente alle situazioni proposte.
7
 Espone utilizzando un vocabolario corretto.
 Riassume correttamente gli elementi essenziali della disciplina.
D - Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici
in situazioni note.
 Possiede conoscenze superficiali.
 Opera in semplici situazioni nuove.
6
 Espone utilizzando un vocabolario limitato.
 Produce elaborati scritti in modo complessivamente corretto.
Non ha raggiunto il livello iniziale
 Possiede conoscenze frammentarie e non raggiunge gli obiettivi
minimi.
<6
 Opera con difficoltà e soltanto in situazioni semplici.
 Espone in modo superficiale e poco corretto.
 Produce elaborati scritti imprecisi e/o incompleti.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DESCRITTORI INDIVIDUATI DALL’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

PROGETTARE
COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO
E RESPONSABILE

IMPARARE AD IMPARARE

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO
E RESPONSABILE

È in grado di fronteggiare e risolvere situazioni
problematiche, proponendo soluzioni e utilizzando
contenuti e metodi relativi alle varie discipline.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento, si esprime negli
ambiti che gli sono più congeniali.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri. È consapevole
della necessità del rispetto di una convivenza civile
e solidale. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato, anche insieme ad altri.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari individuali:
assenti.
È capace di realizzare progetti creativi. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Comprende messaggi di genere diversi, trasmessi
utilizzando vari linguaggi con differenti supporti.
Utilizza con responsabilità le tecnologie per
ricercare e produrre dati e informazioni, per
interagire con altre persone.
È in grado di risolvere situazioni problematiche
utilizzando contenuti e metodi relativi alle varie
discipline.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di rispetto
reciproco. In relazione alle proprie potenzialità, si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri. È consapevole
della necessità del rispetto di una convivenza civile
e solidale. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari individuali:
assenti.

DISTINTO
B - Livello Intermedio:
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

PROGETTARE

Produce idee e progetti creativi. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto spontaneamente.
Comprende messaggi di genere e complessità
diversi, trasmessi utilizzando vari linguaggi con
differenti supporti. Utilizza con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre
ed elaborare dati e informazioni e per interagire con
altre persone.

OTTIMO
A - Livello Avanzato:
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.

IMPARARE AD IMPARARE

DESCRITTORI
Riferiti alle Competenze di Cittadinanza ed, in maniera essenziale,
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di
corresponsabilità, al Regolamento di disciplina adottato dall'Istituto.
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IMPARARE AD IMPARARE

COMUNICARE
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO
E RESPONSABILE

IMPARARE AD IMPARARE

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE
RISOLVERE I PROBLEMI
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI
COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO
AUTONOMO
E RESPONSABILE

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di rispetto. In relazione alle
proprie potenzialità, si esprime negli ambiti più
congeniali.
Ha cura di sé e degli altri. Accetta e condivide le
regole per una corretta convivenza civile. Mostra
impegno nel portare a compimento il lavoro.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari individuali:
possono essere presenti.
Realizza, se guidato, semplici progetti. Chiede aiuto
quando si trova in difficoltà.
Comprende con difficoltà, messaggi di genere
diversi, trasmessi utilizzando differenti supporti. Se
indirizzato, utilizza semplici tecnologie per ricercare
e produrre semplici informazioni.
Affronta solo in parte situazioni complesse
utilizzando contenuti di base relativi alle varie
discipline.
Riconosce le diverse identità in un’ottica di rispetto.
In relazione alle proprie potenzialità, si esprime
soltanto negli ambiti più familiari.
Ha sufficiente cura di sé e degli altri. Condivide,
soprattutto se aiutato, le regole per una corretta
convivenza civile. Non sempre porta a compimento
il lavoro iniziato.
Richiami formali e/o sanzioni disciplinari individuali
anche con sospensione dalla frequenza delle
lezioni: possono essere presenti.
L’alunno non ha ancora raggiunto il livello iniziale.

SUFFICIENTE
D - Livello Iniziale:
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti
semplici in situazioni note.

PROGETTARE
COMUNICARE

È in grado di risolvere situazioni complesse
utilizzando contenuti e metodi di base relativi alle
varie discipline.

BUONO
C – Livello Base:
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.

PROGETTARE

È capace di realizzare semplici progetti. Si assume
le proprie responsabilità. Chiede aiuto quando si
trova in difficoltà.
Comprende messaggi di genere diversi, trasmessi
utilizzando vari e differenti supporti. Utilizza le
tecnologie di base per ricercare e produrre semplici
dati e informazioni.

NON
SUFFICIENTE

Le informazioni riguardanti il processo formativo, vengono discusse con i
genitori nei colloqui individuali secondo il calendario stabilito dal Collegio dei
Docenti. I risultati intermedi e finali, vengono formalizzati in un documento di
valutazione intermedia (Scuola primaria e secondaria) consegnato ai genitori in
occasione di un incontro pomeridiano nel mese di novembre/dicembre e nelle
schede di valutazione a conclusione dei due quadrimestri.
La scuola dell’Infanzia ha elaborato uno specifico strumento di valutazione e di
passaggio alla Scuola Primaria.
La valutazione periodica e annuale, di cui è responsabile il Consiglio di classe,
deve seguire il percorso del singolo studente, anche con la possibilità di attivare
iniziative di recupero e di sostegno, di consolidamento e di potenziamento. Nella
valutazione, inoltre, si tengono presenti le indicazioni operative della C.M. n 8
del marzo 2013 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali) e la C.M n. 24/2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri).
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Per quanto riguarda la tipologia di valutazione si distingue in:
 Diagnostica iniziale

Rivolta all’individuazione delle competenze di base al fine di impostare le strategie
didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni
sistematiche e prove d’ingresso.

 Formativa in itinere

Dopo aver analizzato la situazione di partenza, si individuano bisogni, interessi e
attitudini, carenze a cui rispondere adeguatamente attivando iniziative di sviluppo,
consolidamento, recupero secondo gli stili e i ritmi di apprendimento dei singoli
alunni.

 Sommativa finale

Rileva, alla fine del primo e secondo quadrimestre, sia la maturazione complessiva
nell’area socio-affettiva ed espressiva , sia i livelli e la qualità delle competenze
acquisite nelle diverse discipline. Viene espressa con voti numerici in decimi.

Il gruppo di lavoro sulla valutazione degli esiti, sta predisponendo un
“Regolamento della valutazione” che integrerà i documenti della scuola.
I processi che si svolgono all'interno di una scuola sono molteplici e differenziati:
vi sono i processi dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, in cui si registra
una relazione deterministica diretta tra processo e risultato e vi sono quelli
maggiormente legati alla didattica, dove alla stessa causa (medesime modalità
di insegnamento) possono corrispondere effetti diversi.

- 6d Protocollo di
qualità

L’I.C. “E. Pestalozzi” ha ottenuto, dal 2013, il riconoscimento e la certificazione
del Marchio SAPERI. Nel 2016 il riconoscimento è stato confermato.
Nel Marchio i principali processi di una scuola sono raggruppati in sei
macroaree le cui iniziali costituiscono l’acrostico S.A.P.E.R.I..
Il “Marchio SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della scuola”, di proprietà dell’
Ufficio Scolastico della Regione Piemonte, ha i seguenti obiettivi:
 Diffondere nelle scuole la cultura della Qualità, attraverso la diffusione
dei principi del TQM, per il miglioramento continuo in particolare dei
processi di insegnamento e apprendimento;
 Valorizzare la qualità esistente all’interno degli istituti piemontesi e
diffondere le migliori pratiche.
 Favorire il confronto tra le scuole mediante audit (peer assessment),
attività di confronto (benchmarking) e autovalutazioni secondo i modelli
d’ eccellenza europei (EFQM / CAF).Le scuole che ottengono il
riconoscimento del Marchio vengono iscritte in un apposito registro
custodito dall’ USR. Le esperienze migliori vengono diffuse.
Il protocollo di qualità si basa su una check list di autovalutazione per l’analisi
dei seguenti processi, con la finalità del miglioramento:
1. Servizi
2. Apprendimenti
3. Pari opportunità
4. Etica e responsabilità
5. Ricerca, aggiornamento
6. Integrazione
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S Servizi: il macroprocesso che contiene i servizi amministrativi,

Qualità ed
Eccellenza

tecnici, ausiliari,della sicurezza, della privacy, della qualità, delle
aree bilancio, acquisti e gestione delle risorse.
A Apprendimenti: i processi fondamentali sono quelli di
insegnamento, il Marchio è centrato sui risultati delle attività legate
all’apprendimento.
P Pari opportunità: la caratteristica di prestare attenzione al
recupero, al sostegno e all’eccellenza.
E Eticae Responsabilità sociale: i macroprocessi da cui dipendono
le scelte educative e le modalità operative.
R Ricerca: l’attitudine a promuovere processi di ricerca per
l’innovazione e l’ aggiornamento del personale.
I Integrazione: la promozione di attività per favorire il
collegamento orizzontale e verticale tra le scuole, con il mondo
esterno, il territorio, gli EELL, lo Stato e la Comunità Europea.
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7 - Organico dell’Autonomia

7a 7b 7c 7d -

Obiettivi formativi prioritari
Progetti ex Lege N.107/2015,art.1,c.68
Organico di Potenziamento
Fabbisogno di organico: posti comuni, di
sostegno e di potenziamento
7e - Fabbisogno di organico: posti personale ATA
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- 7a Obiettivi
formativi
prioritari

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di
miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge
107/2015:

OBIETTIVI FORMATIVI
a) valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare
riferimento
all’italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell’Unione europea, anche
mediante l’utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;

SCUOLA
PRIMARIA

Potenziare l’aspetto <comunicativo>
italiana e della comprensione del testo.

della

lingua

Migliorare i risultati dei test
INVALSI attraverso una
didattica improntata allo
sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.

b) Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;

r) alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l’apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO

Migliorare il processo di acquisizione della lingua
italiana che avverrebbe comunque, vista l'immersione
quasi totale nel territorio italofono, ma che per essere
accelerato, necessita di interventi mirati e programmati.

h) sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all’utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;

Potenziare l’uso delle
nuove tecnologie e del
linguaggio informatico,
matematico e
scientifico nel processo
di insegnamentoapprendimento.

i) Potenziamento delle metodologie
laboratoriali
e
delle attività di
laboratorio;

Stimolare la motivazione allo studio attraverso una
metodologia accattivante e socializzante.

d) Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica
attraverso
la
valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione
di
responsabilità
nonché
della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e
di
educazione all'autoimprenditorialità.

Rendere consapevoli gli
alunni delle norme, dei
diversi ambienti in cui
vengono applicati, del valore
delle infrazioni e delle
sanzioni connesse per
permettere
contemporaneamente di
sperimentare, in un clima di
cittadinanza attiva, le
componenti salienti della
democrazia
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- 7b Progetti
ex Lege
n.107/2015,
art.1,c.68

Per dare piena attuazione all’autonomia la legge 107/2015 prevede di assegnare
ad ogni istituzione l’organico dell’autonomia per avviare attività di insegnamento,
potenziamento, sostegno, organizzazione e coordinamento. Di seguito si riporta
la sintesi dei progetti che concretizzano il fabbisogno di docenti da utilizzare per il
raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari.
Ogni progetto ha necessitato di un’apposita scheda progettuale da conservare
agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale
sono evidenziati in dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto (Allegato D).
Elenco progetti in ordine di priorità.

TITOLO DEL PROGETTO
(breve spiegazione del progetto)

"Comprendiamo!"
Potenziare negli alunni la capacità di
ascolto e comprensione del testo.

"Dalle regole ai perché"
Offrire
agli
alunni la possibilità di
recuperare/potenziare alcune abilità di tipo
disciplinare , tradurre le conoscenze acquisite
in ambito scolastico nella realtà quotidiana.

"Insegnare una lingua
straniera, l’Italiano!"
Organizzare esperienze linguistiche per
l'apprendimento intensivo della lingua italiana
orale e scritta

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche

Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;

Alfabetizzazione e Potenziamento delle
competenze di italiano
come seconda lingua

"Cittadini insieme"
Avvicinare gli alunni alla comprensione delle
norme che regolano la vita scolastica
coinvolgendo gli allievi stessi, guidati dagli
insegnanti, nella stesura di regole condivise

"LINEAscritta"
Laboratorio di scrittura creativa

Sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva

Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio

"L'ora del coding"
Sviluppare Il pensiero computazionale ossia
un processo mentale per la risoluzione di
problemi costituito dalla combinazione
di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali,
entrambi di valore generale

Potenziamento delle
competenze digitali

49

- 7c -

La tabella costituisce uno schema molto semplificato per quantificare la necessità
di personale nella realizzazione dei progetti e per sopperire alle carenze di
servizio imputabili a supplenze brevi e saltuarie.

Organico
autonomia

SCUOLA
SECONDARIA
Classe di Sostegno
Concorso

SCUOLA PRIMARIA
Posto
Comune

Sostegno

1

A043
lettere
A059
matematica
1
A043
lettere

1

1
1

4

3

1
8

Giorni utilizzati in
PROGETTI DI
POTENZIAMENTO

85
Progetto 1
45
Progetto 1
40
Progetto3
100
Progetto 2
65
Progetto3
40
Progetto 4
85
Progetto 5
120
Progetto 6

Giorni
utilizzati in
SUPPLENZE
BREVI

Giorni utilizzati
ATTIVITA’
DI ORGANIZZAZIONE
(ex vicario)

80

GIORNI TOTALI
DI
UTILIZZAZIONE

165

40
165
45
65

165

100

165
125

165

80

165

45

165

TOTALI DOCENTI RICHIESTI IN ORGANICO POTENZIATO
PER TIPOLOGIA
TOTALE DOCENTI RICHIESTI IN ORGANICO POTENZIATO

Lo schema fa riferimento ad un anno scolastico intero strutturato su un’apertura
della scuola di 165 giorni su trentatrè settimane con cinque giorni lavorativi.
Si specifica che nel conteggio non sono comprese le assenze prolungate dei
docenti, dovute ad astensione obbligatoria da lavoro, congedi parentali e/o gravi
patologie, di fatto difficilmente quantificabili statisticamente.

Unità di personale docente in organico dell’autonomia
La scuola sembra essere uno dei contesti peculiari in cui modi di fare consolidati
e situazioni contingenti vengono messi quotidianamente in tensione e in cui
devono essere costantemente rielaborate nuove soluzioni. Nel mondo della
scuola, i dilemmi, i fuori programma, i paradossi, le situazioni critiche sembrano
essere all’ordine del giorno e le procedure prestabilite, pur essendo numerose e
sofisticate, non sono affatto sufficienti per far fronte a tutte le situazioni.
In tale contesto sembra difficile immaginare una pratica professionale
completamente determinata da due forze: la dimensione istituzionale-normativa
che decide il "dover essere" della scuola e quella relativa soltanto al "fare".
Oggi la situazione è particolarmente complessa perché, oltre a quelle precedenti,
occorre tener conto anche di altre logiche scolastiche:




logica degli standard, ispirata al conseguimento degli obbiettivi ed alla loro
misurazione/valutazione più che alla conformità degli atti alle norme
(logica di legittimità);
logica organizzativa (con annesse questioni di tipo economico-contabile)
basata sul rapporto mezzi/fini all’interno del processo formativo in cui è
difficile separare i mezzi dai fini;
logica professionale, determinata dalla necessità di avere personale con
più elevato grado di densità professionale. Tale logica è strategica, perché
stimola le altre due e riguarda le competenze attivate.
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.

IPOTESI FABBISOGNO
DELL’ORGANICONEL TRIENNIO
SCUOLA SECONDARIA

- 7d Fabbisogno di
organico:
posti comuni,
di Sostegno
e di
potenziamento

Codice meccanografico RMMM8A9012
ANNO
SCOLASTICO

CLASSE DI
CONCORSO

ORGANICO
CURRICOLO
OBBLIGATORIO

ORGANICO
POTENZIAMENTO
PROGETTI E
SUPPLENZE BREVI

N. DOCENTI
Richiesto

2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19
2016/17
2017/18
2018/19

11 + 12h
11 + 12h
11 + 12h
7
A059
7
MATEMATICA 7
A245
1
FRANCESE 1
1
A345
3 + 9h
INGLESE
3 + 9h
3 + 9h
A445
1 + 6h
SPAGNOLO 1 + 6h
1 + 6h
A028
2 + 6h
ARTE
2 + 6h
2 + 6h
A033
2 + 6h
TECNOLOGIA 2 + 6h
2 + 6h
A032
2 + 6h
MUSICA
2 + 6h
2 + 6h
A030
2 + 6h
EUCAZIONE 2 + 6h
FISICA
2 + 6h
SOSTEGNO 3 + 9h
4
4
A043
LETTERE

N. DOCENTI
Richiesto Ottenuto

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

1
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IPOTESI FABBISOGNO
DELL’ORGANICO NEL TRIENNIO
SCUOLA PRIMARIA
Codice meccanografico RMEE8A9035
Anno
Scolastico

ORGANICO DI
CURRICOLO
OBBLIGATORIO
POSTO
COMUNE

SOSTEGNO

N. DOCENTI

N. DOCENTI

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

POSTO COMUNE

SOSTEGNO

N. DOCENTI
N. DOCENTI
Richiesto

Ottenuto

Richiesto

Ottenuto

4

1

1

2016/17

46 + 20h

18

4

2017/18

47

18

4

1

2018/19

47

18

4

1

IPOTESI FABBISOGNO
DELL’ORGANICO NEL TRIENNIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Codice meccanograficoRMAA8A900R
Anno Scolastico

ORGANICO DI CURRICOLO OBBLIGATORIO

Posto comune

Sostegno

N. DOCENTI

N. DOCENTI

2016/17

22

8

2017/18

22

8

2018/19

22

8
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IPOTESI FABBISOGNO DELL’ORGANICO
POSTI PERSONALE ATA
- 7e -

PERSONALE

Fabbisogno di
organico: posti
personale ATA
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO

NUMERO
UNITA’ DI
PERSONALE

NUMERO
CLASSI

6

NUMERO
PIANI

NUMERO
ALUNNI

PLESSO

67

1.464

SEDE
CENTRALE

5

21

460

2

5
2
2
2
1

31
10
7
5
4

454
217
111
135
87

SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
PRIMARIA 1
PRIMARIA 2

2

INFANZIA 1

1

INFANZIA 2

1

INFANZIA 3

1

COLLABORATORE
SCOLASTICO

2

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque
condizionata alla concreta destinazione delle risorse umane individuate e
richieste.
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8 - Piano formazione delle risorse
umane

8a - Formazione del personale
8b - Piano Nazionale Scuola Digitale

1. Aggiornamento docenti e personale ATA
2. Piano Nazionale Scuola Digitale

Aggiornamento docenti e personale ATA
Dirigente Scolastico

Secondaria: Passeri
Primaria: Muratori.
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Ponzi

Piano Nazionale Scuola Digitale
Animatore digitale: Pietrobono

Secondaria: Brignola
Primaria: Muratori
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Ponzi
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- 8a Formazione del
personale

Per una buona “governance” della scuola è necessario approdare ad una
gestione delle risorse professionali basata sia sul riconoscimento e sulla
valorizzazione delle competenze disponibili, interne ed esterne alla scuola, sia
sulla loro formazione, riproducibilità, trasferibilità e utilizzo.
Il Piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della
legge 107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà
inevitabilmente recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal
PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel
suddetto documento.
Il Piano di Formazione rappresenta un supporto utile al raggiungimento di
obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto
un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al
tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione
previste dall’Autonomia.
Oltre al Piano di Formazione (Allegato G), deliberato dal Collegio dei Docenti,
dobbiamo considerare le proposte di ricerca didattica avviate dalla scuola al
proprio interno.
L’Istituto muove dalla consapevolezza che la crescita delle conoscenze e delle
competenze professionali è legata alla capacità di riflettere sull’agire e sulla
capacità di riconoscere e risolvere i problemi del contesto professionale e
promuove la ricerca sulle comunità di pratica.
La ricerca, intesa come capacità di individuare itinerari didattici innovativi, di
documentarli, di valutarli e di renderli applicabili alla pratica quotidiana di altri
docenti, è portata avanti dai gruppi di ricerca/sperimentazione interni alla
scuola, che promuovono un approccio didattico finalizzato a:
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo

studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in contesti
formali, non formali ed informali;
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso
delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla
gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei
gruppi classe;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica
per competenze.
Tali percorsi prevedono anche la possibilità di mettere in pratica quanto via via
si apprende mediante una documentata sperimentazione/ricerca/azione in aula
e favoriscono la riflessione sulla pratica didattica.
Per quanto riguarda l’aggiornamento del personale ATA si prevede di
organizzare corsi relativi a:
• prove inerenti alle norme antinfortunistiche e sulla prevenzione
incendi/calamità naturali;
• sviluppo delle tecnologie multimediali;
• digitalizzazione dei processi.
Il personale ATA partecipare inoltre ad iniziative di aggiornamento organizzate
dall’amministrazione o svolte da enti autorizzati, attinenti al proprio profilo.
Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni che,
sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione
cartacea nella P.A.
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L’anno scolastico appena iniziato rappresenta un periodo di transizione durante
il quale le scuole devono attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento.
L’Istituto ha intrapreso numerose iniziative di digitalizzazione, comuni a tutti gli
ordini, quali:
 Progettazione formativa;
 Progettazione disciplinare;
 Progettazione educativa individualizzata;
 Relazioni attività didattica;
 Registro on-line;
 Pagella con compilazione elettronica
 Comunicazioni con Posta Elettronica Ordinaria e Certificata
che ci pongono, in veste di convinti sostenitori, in linea con quanto previsto
dalla normativa.

- 8b Piano Nazionale
Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose
della legge 107.
Prevede tre grandi linee di attività:




miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite
bando di progetti che le scuole devono presentare.
Inoltre, come previsto dalla nota 17791 del 19 novembre, è stato individuatocon
l’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, ossia un docente che,
insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore amministrativo, avrà un ruolo
strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola”.
Secondo il PNSD l’animatore potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:
•

•

•

fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del
PNSD (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia
organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la
partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.

A tale figura si affiancheranno docenti e personale amministrativo formati al fine
della costituzione di un Team per l’innovazione digitale.
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9 - Documentazione e Pubblicizzazione

9a - Archivio informatico multimediale
9b - Catalogo didattico L.I.M.
9c - Sito WEB

1. Archivio informatico multimediale
2. Catalogo didattico L.I.M.
3. Sito Web di Istituto
Archivio informatico multimediale
Docente Referente: Brignola
Secondaria:Brignola
Primaria:Bartoli, Pallotto.
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Ianzi

Catalogo didattico L.I.M.
Docente Referente: Tarantini
Secondaria: Brignola, Tarantini
Primaria:Bartoli
Ufficio di Segreteria: Ianzi

Sito Web di Istituto
Funzione strumentale: Pietrobono
Secondaria: Brignola
Primaria: Manduca
Infanzia: Pietrobono.
Ufficio di Segreteria: Ianzi
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- 9a Archivio
informatico
multimediale

Nella scuola, documentare significa essenzialmente organizzare i diversi
materiali/documenti prodotti nell’ambito delle diverse attività (la didattica, la
formazione, ma anche la gestione, l’amministrazione etc. ) modo tale da
renderli “reperibili” e “utilizzabili” sia all’interno che all’esterno dell’istituzione
scolastica.
La documentazione trasforma l'informazione in risorsa utile sia alla scuola che
la produce sia all'insieme del sistema scolastico.
A livello dell'intero sistema scolastico l'effettiva messa in circuito delle
esperienze significative può contribuire a valorizzare il patrimonio di esperienze
ed incentivare l'innovazione consentendo alla scuola di utilizzare in modo
semplice e funzionale l'informazione che essa stessa produce.
I materiali messi a disposizione possono inoltre offrire un supporto alle iniziative
per lo sviluppo professionale dei docenti.
La documentazione è utile per:
 confrontare scelte educative;
 confrontare modalità organizzative;
 confrontare risultati sulla base dei diversi processi;
 favorire l'inserimento dei nuovi docenti;
 favorire il lavoro collegiale;
 riflettere criticamente sulle pratiche adottate per migliorarle;
 diffondere know-how;
 riutilizzare procedure e materiali sperimentati;
 facilitare lo scambio di informazioni e la comunicazione tra scuole che
attuano esperienze innovative;
 stimolare la comunicazione tra i diversi gradi scolastici;
 facilitare la progettazione educativa e la valutazione.
Documentare significa quindi costruire informazioni che consentano di
mantenere memoria delle attività svolte, degli strumenti utilizzati nella pratica
didattica, degli stessi prodotti del lavoro ed insieme di rendere leggibili i diversi
percorsi.
L’aumento diffuso delle competenze informatiche del personale della scuola fa
sì che quasi ovunque la gran parte dei documenti sia già direttamente
realizzata in forma digitale e questo facilita la loro archiviazione.
Apprendere a documentare è anche uno strumento per apprendere a riflettere
sul proprio fare professionale.

- 9b Catalogo
didattico L.I.M.

- 9c Sito WEB

L’uso delle TIC è inserito da diversi anni nelle attività formative offerte dalla
scuola. Si è andata formando, dapprima in modo spontaneo e poi via via più
organizzato, una raccolta di documenti, presentazioni, video e prodotti
multimediali che costituiscono oggi un archivio informatico a disposizione di
docenti ed alunni.
Questi materiali vengono utilizzati principalmente con le Lavagne Interattive
Multimediali e costituiscono un veicolo di informazioni e conoscenze più
motivante per gli studenti.
Sono stati catalogati in particolare molti materiali afferenti alle aree linguistiche,
scientifiche, artistiche, storiche e geografiche.
Il sito web rappresenta un contatto immediato e diretto per far conoscere
all’esterno il funzionamento e la struttura della scuola, mostrando anche la
capacità progettuale dell’Istituzione.
L’informazione, la trasparenza e l’accessibilità del sito consentono di
partecipare le scelte amministrative, economiche e culturali ad un’ampia platea
contribuendo alla promozione di un’azione sinergica di quanti, con competenze
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e ruoli diversi, vogliano impegnarsi per una crescita consapevole e armoniosa
degli studenti.

Il sito web della scuola, costantemente aggiornato, rappresenta un mezzo di
comunicazione, tra i più efficaci, con l’utenza, come dimostra il numero sempre
crescente di accessi: si registrano mediamente diverse migliaia di accessi
settimanali, con punte molto elevate in alcuni periodi dell’anno come ad
esempio quello delle iscrizioni.
Il sito si sta adeguando alla recente normativa sulla trasparenza.
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