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PREMESSA NORMATIVA
Il DPR 275/1999 definisce con chiarezza scopi, natura e modelli organizzativi dell’istituzione
scolastica autonoma e dell’offerta formativa.
La legge 107/2015 è intervenuta sull’art.3 “piano dell’offerta formativa” modificandone alcuni
passaggi sostanziali.
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le
discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico
dell’autonomia, sulla base del a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota
di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità,
ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è
approvato dal consiglio d'istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti
con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti
nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti
10. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per
promuovere la conoscenza delle tecniche del primo soccorso.
15. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come
sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.
16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fi ne di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, primo periodo,
del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. (art.1, c. 14, legge13 luglio 2015, n.107).
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1-1 IDENTITA’ DELL’ISTITUTO, MISSIONE E VISIONE
Rifacendosi alle dissertazioni attorno all’inclusione più recenti e al passo con il pensiero
moderno, si sottolineano i seguenti punti che costituiscono un filo rosso che dà continuità e
valore a tutto il percorso inclusivo dell’Istituto:
La Pedagogia come cuore professionale dell’insegnare, anche al di fuori delle dinamiche
strettamente legate all’Inclusione e alla diversità È giunto il tempo sociale, economico,
antropologico, di considerare l’idea di scuola inclusiva come l’unica idea possibile di scuola
normalmente democratica e capace di vincere le grandi sfide della modernità. Riconosciamo
l’eterogeneità umana come condizione naturale delle società e delle persone in cui nessuna
diagnosi o certificazione o stigma sociale risponde al riconoscimento dell’originalità e unicità di
ogni singola persona.
L’epoca attuale presenta condizioni economiche e sociali, nazionali e internazionali, che
rischiano nuove forme di discriminazione, di diseguaglianze che sfidano l’orizzonte
democratico dei nostri sistemi educativi. Nell’evoluzione del welfare e delle politiche sociali
attuali il rischio di chi non rientra nelle idolatriche categorie della perfezione competitiva, è di
essere sottoposto a nuovi modelli di cura isolante. La tendenza può determinare la messa al
centro del sintomo e non della persona, con la conseguenza di un assistenzialismo buonista e di
una falsa inclusione.
L’Istituto di Sommacampagna conta 82 alunni con certificazione 104, 68 Bes, DSA, ADHD e il
15% di alunni di altre culture. Questi dati impongono una riflessione su quale MISSIONE
prioritariamente l’Istituto può darsi: i più recenti modelli teorici e le più aggiornate riflessioni
in materia di inclusione partono dalla constatazione che le società occidentali si presentano
come particolarmente complesse e ad elevato rischio di crisi sociali, economiche ed ambientali,
per altro più preoccupanti di quelle proprie del secolo passato. Sulla base di ciò si ritengono
necessari ancoraggi alla biodiversità, allo sviluppo ecosostenibile, al pluralismo, all’intercultura,
alla solidarietà, alla cooperazione educativa, alla ‘co-costruzione di storie, eventi e contesti’.
Le disabilità rappresentano una componente delle eterogeneità.
E’ sempre più necessario dare enfasi alla molteplicità di “differenze” presenti nei tessuti sociali,
quale via maestra per la crescita dell’individuo e della collettività. Il contesto, l’insieme di
circostanze che caratterizzano l’ambiente di vita e il funzionamento delle persone, sta diventando
il perno delle riflessioni, tanto che è ritenuto scorretto concentrarsi solo sul singolo e si invita a
considerare coloro che popolano le comunità di riferimento.




La MISSIONE e la VISIONE dell’Istituto Comprensivo di Sommacampagna in sintesi
sono proprio queste: creare ambienti di apprendimento inclusivi caratterizzati
dall’eterogeneità della componente scolastica che possano rappresentare una vera
ricchezza e possano costituire la base dei valori di democrazia, amicizia, tenerezza verso
l’altro e di cooperazione.
Si vuole traghettare la scuola da una prevalente e pervasiva metodologia frontale ad una
metodologia laboratoriale, in modo che gli allievi non siano ricettori passivi di
informazioni e contenuti, ma siano posti in “attività di pensiero”, cioè la classe sia gestita
in modo che si insegni ad elaborare, organizzare, creare le conoscenze e si sviluppi così il
pensiero argomentativo e critico.
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1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
Considerate le premesse l’Istituto si propone di implementare l’area dell’Inclusione e di lavorare
in ottica di raggiungimento/miglioramento dei seguenti obiettivi:
 Creare una comunità scolastica fatta di dirigenza, docenti, personale ATA, alunni e
genitori orientati verso la miglior definizione e comprensione del concetto di
inclusività.
 Definire percorsi curricolari condivisi e personalizzati per venire incontro alle
esigenze di una valutazione più equa e incentrata sui bisogni dell’alunno in difficoltà.
 Migliorare gradualmente tutte le attività mirate all’inclusione come esperienze
ludiche, ricreazioni inclusive, esperienze significative tra alunni con talenti e/o
difficoltà differenti.
 Sostenere gli sforzi per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi: che
non lascino fuori nessuno dall’opportunità di crescere come cittadini consapevoli,
dando l'opportunità a tutti di valorizzare i propri talenti e facendo emergere le
eccellenze.
 Implementare la didattica laboratoriale perché si intende favorire i processi di
insegnamento - apprendimento, offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare la
logica della riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta
e reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità e competenze.
 Proporre laboratori mirati a supportare le competenze essenziali e fondamentali per il
Progetto di Vita dell’alunno in situazione di grande difficoltà.
 Educazione emotivo-affettiva
1.3 SEDI SCOLASTICHE E ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE
a. Sedi scolastiche
L’Istituto Comprensivo di Sommacampagna ha la sua sede centrale presso la Primaria “Don
Lorenzo Milani” dove si trovano gli uffici di presidenza e di segreteria. E’ composto poi dalle
seguenti scuole:
1 plesso di Scuola dell’Infanzia: “Girasole”
3 plessi di Scuola Primaria:
“Don Lorenzo Milani”,
“San Domenico Savio”,
“Tamburino Sardo”
2 plessi di Scuola Secondaria di 1° grado: “Dante Alighieri”
Sommacampagna e Caselle
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1.1

Sedi

Scuola dell’Infanzia SOMMACAMPAGNA
Scuola dell’Infanzia “Girasole”
Piazzale della Pace n.1
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono 045 8961385
Email: VRIC85400Q @istruzione.it

Risorse strutturali

palestra, dormitorio, laboratorio/aula
video, ampio giardino, laboratorio
sensoriale

Scuola primaria SOMMACAMPAGNA
Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”
Via Bassa, 6
37066 Sommacampagna (VR)
Tel 045 515162
Email. VRIC85400Q @istruzione.it

Risorse strutturali
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palestra, palestrina, 4 aule con LIM, aula
video, vari spazi per sostegno, varie sale
mensa, ampio giardino

Scuola primaria CASELLE
Scuola Primaria “San Domenico Savio”
Via Roma n. 114 – Caselle
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono 045 8581048
Email: VRIC85400Q@istruzione.it

Risorse strutturali

palestra, 2 aule con LIM, aula video,
vari spazi per sostegno, varie sale
mensa, ampio giardino alberato

Scuola primaria CUSTOZA
Scuola Primaria “Tamburino sardo”
Strada Nuova n.23 – Custoza
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono 045 516007
Email: VRIC85400Q@istruzione.it

Risorse strutturali

palestra, spazio polivalente, 1 aula con
LIM, spazio per sostegno, giardino
Scuola SEC. 1° grado “Dante Alighieri” SOMMACAMPAGNA
Via Campagnol n. 8
37066 Sommacampagna (VR)
telefono 045 515464
Email: vric85400q@istruzione.it

Risorse strutturali
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palestra, 6 aule con LIM, aula video, vari
spazi per sostegno, sala polivalente, aule

speciali e laboratori, ampio giardino
Scuola SEC. 1° grado CASELLE
Via Don Luigi Bogoni
Caselle
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono 045 8580103
Email: vric85400q@istruzione.it

Risorse strutturali

palestra, 6 aule con LIM, aula video, vari
spazi per sostegno, sala polivalente, aule
speciali e laboratori, ampio giardino

b.
Analisi del contesto ambientale
L’analisi dell’ambiente e del territorio in cui l’Istituto opera, si pone come elemento di continua
verifica e confronto per gli organi collegiali che devono essere in grado di rispondere alla
esigenze formative degli alunni.
SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DEL TERRITORIO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Sommacampagna dista 15 chilometri dal Comune di Verona e circa 18 chilometri dal centro
della città. Rispetto al capoluogo è in posizione sud ovest, adagiata sulle colline moreniche, al
limite della pianura Padana. Si trova ad un'altitudine media di 121 m s.l.m.
Gli abitanti al 31.12.2014 erano n° 14.846.
Ha una superficie di kmq 40,96 Caselle e Custoza sono le due frazioni.
La festa patronale cade il 30 novembre, Sant’Andrea.

A partire dal secondo dopoguerra Sommacampagna ha conosciuto un forte sviluppo industriale
che ne ha profondamente trasformato l’identità, passata da quella tradizionale fondata su di una
economia agricola, a quella – per l’appunto – industriale. A tale trasformazione è conseguito il
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forte sviluppo edilizio del paese, industriale ma anche civile, conseguenza dell’incremento della
popolazione dovuto all’immigrazione operaia che ha caratterizzato gli anni ’60 e ’70, sviluppo
che ha notevolmente modificato la struttura del paese dal punto di vista urbanistico. In
particolare, il centro abitato è progressivamente “scivolato” dalla sommità delle colline, dove era
storicamente concentrato, verso la pianura ad est, in prossimità della Z.A.I. e delle vie di
comunicazione (in primis, il casello dell’autostrada A4, il Centro di Interscambio Quadrante
Europa, il mercato agroalimentare e l’Aeroporto), ove sono sorti quartieri densamente popolati.
Questo è uno dei motivi per cui l'Istituto è interessato sensibilmente all'inserimento e
all'integrazione degli alunni stranieri. Attualmente sono 212 (appartenenti a 25 nazionalità) di cui
23 alla scuola dell’infanzia, 122 nella primaria e 67 nella secondaria. La percentuale degli
stranieri presenti nell'Istituto è del 15,26 sul totale degli alunni. Anche se, nella maggioranza dei
casi l’integrazione risulta positiva, è sempre più impegnativo per la scuola realizzare progetti per
l’insegnamento dell’italiano e progetti interculturali.
Solo a partire dall’inizio dell’ultimo decennio si è cercato di rivalorizzare il centro storico
mediante l’incisiva lottizzazione a scopo civile dei terreni agricoli collocati sulla collina ad ovest
dello stesso (cosiddetta lottizzazione “Monte Molin”), così da permettere al centro storico di
tornare ad essere l’effettivo centro urbanistico del paese. A tale lottizzazione, ed alle altre poste
in essere in Sommacampagna e nelle frazioni di Caselle e Custoza, pure esse particolarmente
incisive dal punto di vista estetico-urbanistico, ha conseguito un ulteriore notevole incremento
della popolazione, per lo più formata da persone in uscita dalla città.
A partire dal 2007 sono stati posti in essere, oltre ad una nuova espansione della Z.A.I., due
grandi piani di recupero urbanistico mediante i quali si è proceduto alla demolizione del macello
e del centro direzionale a suo tempo appartenuti ad una società operante nel settore alimentare, i
quali erano abbandonati da tempo ed in avanzato stato di degrado. In luogo di tali fabbricati sono
stati realizzati nuovi edifici, anch’essi di notevoli dimensioni, aventi destinazione
civile/commerciale.
In tutto il territorio comunale si rileva un livello generalizzato e mediamente alto di sensibilità
all'accoglienza; le numerose famiglie in difficoltà, sono supportate dal servizio sociale del
Comune e dal volontariato.
Realtà socio ambientale- culturale
La situazione culturale è arricchita dalla presenza di associazioni sportive e di volontariato,
associazioni parrocchiali. Esiste una collaborazione tra la scuola e la Biblioteca comunale che
promuove attività legate alla formazione culturale.
C’è buona collaborazione con l'Ente Locale che organizza e gestisce i servizi di mensa e
trasporto scolastico e contribuisce alla realizzazione di alcuni progetti per l'ampliamento
dell'Offerta formativa e alle spese di funzionamento generale previste dalla legge.
Sul territorio è presente una comunità famiglia con bambini in affido, molti dei quali frequentano
le varie scuole dell'I.C.; ciò comporta un aumento di alunni per classe, anche certificati.
I Servizi
Tanto nel capoluogo quanto nelle frazioni operano Asili Nido e Scuole dell’Infanzia paritarie
(FISM). Iniziative e offerte formative a carattere socio-culturale sono proposte e attuate dalla
Biblioteca, dall’Università del Tempo libero, dalle parrocchie, dalle Società sportive, Pro Loco,
Protezione Civile, dagli Alpini, dalle associazioni dei donatori di sangue e di organi.
Anche le Parrocchie sono luogo di incontro e organizzano, attraverso il Circolo Noi
manifestazioni ricreative culturali. Da qualche anno è costituito il Comitato Genitori, che
collabora con la scuola.
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Nel territorio sono anche presenti altre associazioni ed agenzie che si integrano con i processi
educativi attivati nella scuola:
Scuole musicali
Società sportive che collaborano con la scuola per diffondere una cultura di una sana
pratica sportiva
Avis/Aido/Fidas
Forze dell’ordine (Carabinieri)
Amministrazione comunale sezione Vigili urbani per educazione stradale
Azienda U.L.S.S. n. 22 per i servizi psicologici, neuropsichiatria infantile e tutela minori
Associazioni di volontariato (Gruppo Missionario, Alpini, Protezione Civile)
Parrocchie di Sommacampagna, Caselle e Custoza
Circoli Noi
Biblioteca comunale
Comitato Genitori
1.5 DATI RELATIVI A CLASSI, ALUNNI TEMPO SCUOLA
L’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, nato nell’anno scolastico 2000/2001, è formato da
Scuola dell’Infanzia, scuole primarie e secondarie che presentano diverse organizzazioni in
grado di rispondere alle differenti richieste/aspettative delle famiglie. Si descrive la
composizione interna, relativa al numero degli alunni per il corrente a.s 2017-18.
SCUOLA
Scuola dell’Infanzia Girasole
Sommacampagna
Scuola Primaria “Don Milani”
Sommacampagna
Scuola Primaria “San Domenico Savio”
Caselle
Scuola Primaria “Tamburino Sardo”
Custoza
Scuola secondaria “D. Alighieri”
Sommacampagna
Scuola secondaria “D. Alighieri”
Caselle
TOTALE

ALUNNI
110
465

ARTICOLAZIONE
TEMPO SCUOLA
40 ore settimanali

77

28 sett. corta, 40 ore tempo
pieno
28 ore a sett. corta, 40 ore
tempo pieno
28 ore a sett. corta

295

30 ore

174

30 ore

269

1390

TEMPO SCUOLA: ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO a. s 2017-18
L’orario della scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate.
L’orario di funzionamento è:
entrata:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
prima uscita:
dalle ore 13.00 alle ore 13.15
seconda uscita:
dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Nella scuola primaria l’orario delle attività didattiche, in base alle scelte espresse dai genitori,
ha la durata di
Sommacampagna “Don Lorenzo Milani”
Settimana corta:
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dal lunedì al venerdì :
lunedì o mercoledì pomeriggio

08.10 – 13.00
14.00 - 16.00

Tempo Pieno:
dal lunedì al venerdì :

08.10 – 16.00

Caselle “San Domenico Savio”
dal lunedì al venerdì :
lunedì o mercoledì pomeriggio
Tempo Pieno:
dal lunedì al venerdì :
Custoza “Tamburino Sardo”
dal lunedì al venerdì :
lunedì pomeriggio

08.10 – 13.00
14.00 - 16.00
08.10 – 16.00

08.00 – 13.00
14.00 - 16.00

Nelle scuole secondarie di 1° grado di Sommacampagna e Caselle l’orario delle attività
didattiche ha la durata di 30 ore settimanali, sono presenti due orari: dal lunedì al sabato 8,0013,00 e dal lunedì al venerdì 8,00-14,00.
1.5 ORGANIGRAMMA E DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA'
Si è scelto di utilizzare un organigramma MATRICIALE perché nella struttura organizzativa a
matrice le conoscenze e le competenze del personale possono essere condivise tra i dipartimenti
funzionali e i gruppi di progetto in base alle esigenze . In questo modello organizzativo le
persone che lavorano su progetti hanno sostanzialmente due capi.
L’autorità del manager funzionale scorre verticalmente verso il basso e l’autorità del responsabile
del progetto scorre orizzontalmente. Proprio questo incrocio tra le linee di riporto determina il
significato di matrice.
La struttura organizzativa a matrice presente nelle grandi organizzazioni multi-progetto consente
che si possano spostare le persone sui progetti in cui si rendono necessari i loro servizi. In tal
senso, i dipendenti sono considerati risorse condivise tra i team di progetto e le unità funzionali .
Una struttura a matrice ti permette di:

Stimolare la crescita della leadership e semplificare le attività dei project manager
e dei responsabili funzionali;

Condividere le competenze tra persone che fanno parte di diverse aree funzionali;

Trasferire le risorse da un progetto all’altro, in base alle necessità.
Inoltre, con questo tipo di suddivisione, i componenti del team di progetto possono fare riferimento
a un leader competente, per raggiungere gli obiettivi, e a un leader funzionale, per le scelte di
settore.
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Organigramma ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMMACAMPAGNA

Consiglio di
Istituto

CoValutazione-NIV:
DS, FS Autovalutazione
Pfeubel, vicario Toffali,
Referenti di plesso

Presidente
Ampezzan
Dario

Funzioni Strumentali

Dirigente
Scolastica
Antolini
Emanuela

D.S.G.A

Collegio
Docenti

De Giuli Annalisa

Comitato
Valutazione

Linea Intermedia

Addetti alla sicurezza
RLS Antolini Giorgio,
Dalla Chiesa e Sette EE S.
Mazzi e Righetti EE Caselle
Milanese EE Custoza
Verucchi SSPG Sommacamp.
Rizza SSPG Caselle

Staff Amministrativo Economico
organizzativo

Vertice strategico

Tecnostruttura

Vicario
Toffali Sandro
Collaboratori
Costa Laura
Rizzoli Fiorella

R.S.U.

Consigli
Interclasse/ Classe

Gruppi di lavoro docenti:
CURRICOLI, VALUTAZIONE
Gemellaggi, GLI,
INTERCULTURA,
INCLUSIONE,
tecnologie/PNSD,

Coordinatori di
plessi
Gelmini
Adami
Costa e Rizzoli
Girelli e Rigatelli
Rizza

Funzioni
strumentali
Dal Barco –CiprianiRizza-Zenatti
Pfeubel
Benedetti
Paone e Sartori
Tezza e Tosattoe
Zampieri, Tezza, Tosatto,
Sepe
Ceresini-MiglioranziGelmini

Milani,
Tommasini,
Caramella

Collaboratori
scolastici

Organo di
Garanzia

Giunta
esecutiva

Fornitori di beni e
servizi

Nucleo Centrale
Docenti in classe

Interclasse/ Classe (soli docenti)
Referenti:

Collaboratori scolastici

Cittadinanza Bullismo benessere: Rossi-Della
Chiesa
Sport primarie _ Aloisi
Sport Secondarie: Rotta
Robotica Gaburro
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Personale di
segreteria

FUNZIONI STRUMENTALI
Funzione strumentale

Indicazioni di lavoro
Accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione di
alunni stranieri, coordinamento gruppo di lavoro,
INTERCULTURA
iniziative progettuali inclusive, coordinamento
progetti multiculturali
Valorizzazione di iniziative di collegamento,
coordinamento di progetti ed attività con Enti ed
Associazioni e le altre agenzie educative del
RAPPORTI CON ENTI E
territorio. Coordinamento gruppo di lavoro e
ORIENTAMENTO
iniziative di orientamento, conoscenza di sé,
promozione abilità sociali
Accoglienza, inclusione, gestione ambienti
apprendimento inclusivi, coordinamento insegnanti
INCLUSIONE
di sostegno, assistenti personali, operatori vari.
Coordinamento dei gruppi, delle iniziative
STESURA, MONITORAGGIO E
collegate; coordinamento programmazioni per
VALUTAZIONE POF;
PROGRAMMAZIONE E CURRICOLO competenze, Collegamento fra ordini di scuole con
progettazione di itinerari trasversali.
VERTICALE

AUTOVALUTAZIONE,
VALUTAZIONE E PDM

Gestione e coordinamento interventi per la lettura e
l’interpretazione e la comunicazione dei dati INVALSI
Rilevazione e tabulazione di bisogni formativi e
progettuali degli studenti, delle famiglie e del personale
scolastico
Coordinamento con la DS del NIV per la definizione del
RAV e dei PDM
Cura e monitoraggio delle varie iniziative con la DS
Rilevazione e cura della tabulazione degli esiti degli

studenti

FUNZIONE STRUMENTALE DSA E
METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO
APPRENDIMENTO

Con DS per organizzare screening e attività formative:
coordinare i progetti Screening; curare la stesura dei
PDP, implementare il metodo di letto-scrittura
dell’Istituto
Mappatura degli alunni con DSA, ADHD, FIL e
monitoraggi periodici
Partecipa agli incontri scuola famiglia e con i servizi,
ove richiesto
Coordina il PDM sui BES

FUNZIONI STRUMENTALI
Funzione strumentale
INTERCULTURA
RAPPORTI CON ENTI E
ORIENTAMENTO
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Indicazioni di lavoro
Accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione di
alunni stranieri
Valorizzazione di iniziative di collegamento,
coordinamento di progetti ed attività con l’ Ente
Locale e le altre agenzie educative del territorio

INCLUSIONE
STESURA, MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE POF;
PROGRAMMAZIONE E CURRICOLO
VERTICALE

Accoglienza, didattica inclusiva, coordinamento
insegnanti di sostegno, assistenti personali,
operatori vari, coordinamento di eventi
Coordinamento dei gruppi, delle iniziative
collegate; coordinamento programmazioni per
competenze, Collegamento fra ordini di scuole con
progettazione di itinerari trasversali.

TABELLA ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’
FIGURA DI SISTEMA
Progettazione
Dirigente
Coordinamento
Collaboratori
Docenti Funz. Strum.
Coordinatori offerta
formativa di sede (uno per
ogni plesso)
Coordinamento delle attività
di alfabetizzazione in
riferimento agli alunni
stranieri Mediatori culturali
Volontari Cestim

Docente Funzione
strumentale Collaborare
con il dirigente

Coordinamento delle attività
di integrazione degli alunni
diversamente abili e con BES

Docenti Funz. Strum.
Gruppo GLI e
Commissione inclusione
Docenti di sostegno
Docenti di classe
Assistenti sociali Psicologi
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INDICAZIONI DI LAVORO
Monitorare l’andamento del
piano offerta formativa
Collaborare con il dirigente

Gestire le problematiche relative
all’integrazione di alunni
appartenenti a diverse culture
fornendo indicazioni di
intervento didattico per
l’alfabetizzazione
Coordinare la progettazione
educativa e didattica con
docenti, esperti esterni e
volontari Cestim.
Coordinare attività
educative/formative con rete
Tante tinte
Collaborare con il dirigente
Gestire le problematiche relative
ad alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali
Organizzare incontri informativi
con più figure sia all’interno che
all’esterno della scuola.
Predisporre i piani educativi
individualizzati ed i piani
didattici personalizzati
curandone l’applicazione e la
valutazione.
Collaborare con docenti di classe
e di sostegno e ULSS
Partecipare a incontri formativi
con CTI (Centro Territoriale
Inclusione)

Progetto Scuola Sicura

RSPP
Referenti di plesso
RLS

Orientamento

Docenti Funz. Strum.

Continuità primaria e infanzia Docenti Funz. Strum
anche paritarie

Collaborare con il dirigente
Predisporre relazioni di richiesta
di manutenzione nei vari plessi
dell’Istituto
Coordinare le prove di
evacuazione
Organizzare attività di
orientamento con diversi Enti
Coordinare attività e incontri per
alunni e genitori
Coordinare attività formative
Predisporre schede d’ingresso
Predisporre progetti relativi alle
attività comuni
Organizzare incontri tra docenti
appartenenti ai diversi gradi
scolastici
Predisporre schede d’ingresso
Predisporre progetti relativi alle
attività comuni
Organizzare incontri tra docenti
appartenenti ai diversi gradi
scolastici

Continuità primaria e
secondaria di I° grado

Docenti Funz. Strum

INVALSI

Docente referente progetto

Autovalutazione- piano
miglioramento

Docente Funz. Strum.

Progetti di istituto

Docenti referenti di
Progetto

Favorire interventi congiunti e
coordinati

Progetti di plesso, classe/i

Docenti referenti di
Progetto

Rispondere a bisogni specifici

Gruppo coordinatori della
progettazione disciplinare

Coordinatori della
progettazione per aree
disciplinari

Valutare insieme al dirigente
scolastico l’andamento delle
attività didattiche
Predisporre una progettazione di
istituto

Leggere e interpretare dati
Coordinare somministrazione
prove e correzione
Collaborare con il dirigente
Predisporre il RAV e piano
miglioramento
Individuare buone prassi
Promuovere azioni di
miglioramento
Partecipare a incontri formativi e
promuovere formazione interna

Ogni docente funzione strumentale e referente progetto predisporrà un sintetico piano delle
attività che intende affrontare e in riferimento al quale aggiornerà costantemente il Dirigente
scolastico sullo svolgimento del proprio lavoro.
Al termine dell’anno scolastico predisporrà una relazione descrittiva del percorso svolto.
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Commissioni di lavoro
Commissione

Scuola Infanzia

Scuola Primaria

X
X
X

X
X
X

AUTOVALUTAZIONE
INTERCULTURA
CONTINUITA'
RAPPORTI CON IL
TERRITORIO E
ORIENTAMENTO
INCLUSIONE
POF PTOF E CURRICOLO
PER COMPETENZE
DSA, BES, ADHD

Scuola sec. 1°
grado
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRUPPI DI LAVORO:
1. INTECULTURA: COORDINATORE BENEDETTI ROSELLA
COMPONENTI: (EE S) COSTA, ZENATTI, ALESSANDRINI, (EE
CA) RIZZOTTI, BONORA
2. INCLUSIONE: COORDINATORE: SARTORI ELEONORA E PAONE ANTONELLA
COMPONENTI: (EE S) ALESSANDRI, (EE CA) GANDINI, RIZZOTTI,
MOSCATELLI, (EE CU) VITTORINI, SANTI, PICARDI
3. CONTINUITA’: COORDINATORI TOSATTO E TEZZA
INFANZIA-PRIMARIA: (EE S) ROINA, SIGNORATI, RUSSO, LESO,
COLUCCIO (EE CA) CAMERARIA, PADOVANI (EE CU) CORDIOLI,
MILANESE
PRIMARIA-SECONDARIA. (EE S) RIZZOLI, DELLA CHIESA, (EE-CA)
MORI, VITOLO, (EE CU) MAGALINI, ADAMI
4- NIV: FS + COORDINATORI DI PLESSO+ VICARIO+ COLLABORATORI +TOSATTO
ADAMI
SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITA':
RESPONSABILI SUSSIDI:
EE SOMMA Leso. L. e Cottone A.M.
EE CASELLE
EE CUSTOZA Nicolis M.
PONSABILI PALESTRE:
EE SOMMA Aloisi S.
EE CASELLE Cameraria G.
EE CUSTOZA Magalini S.
MM CASELLE Dipierre
MM CUSTOZA Rotta
RESPONSABILI AULE INFORMATICA:
EE SOMMA Costa e Marino
EE CASELLE Rigatelli
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EE CUSTOZA Magalini S.
MM CASELLE Rizza
VERBALISTI:
CDU Milanese
CDS Girelli e Tommasini
Interclasse Somma Bellin
CDS SSPG Paone
2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E SCELTE STRATEGICHE
2.0 Priorità e traguardi individuati nel RAV 2017-2020
Il nostro Istituto ha avviato dallo scorso anno scolastico una riflessione sui dati raccolti attraverso
l’autovalutazione e la predisposizione del RAV, finalizzandola al miglioramento della qualità degli
esiti in termini di apprendimenti, dei processi e dell'offerta formativa. Le priorità e gli obiettivi di
processo collegati sono stati rivisti a settembre 2017 con l'insediamento della nuova dirigente
Antolini Emanuela recependo anche gli obiettivi e le priorità assegnatile dalla Direttrice Regionale
dell'USR Veneto.
ESITI DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA' (valenza triennale)
DESCRIZIONE DELLE
DESCRIZIONE DEL
PRIORITA’
TRAGUARDO

Risultati scolastici

Risultati INVALSI

Migliorare i risultati
scolastici
All’Esame di Stato

Diminuire il numero di studenti
diplomati con votazione 7 all’esame
conclusivo del 1° ciclo e incrementare
nel contempo il numero di diplomati
con votazioni superiori all’8,
allineando entrambi i valori alla
media nazionale

Migliorare i risultati nelle
prove standardizzate

Diminuire la varianza di punteggi tra
le classi quinte della scuola primaria,
IN ITALIANO, portandola al livello
del dato nazionale
Incrementare i risultati in italiano e in
matematica degli alunni delle classi
quinte della scuola primaria,
portandoli a valori delle scuole con
livello ESC simile
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Competenze chiave e
di cittadinanza

Progettare e realizzare attività
che portino gli alunni a
raggiungere le competenze
sociali e civili

Adottare un sistema di valutazione
delle competenze chiave di
cittadinanza, comprensivo di griglie
di osservazione e di rubriche
valutative

Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.
2.1 Descrizione delle priorità
Nell'analisi dei dati si è appurato che l'Istituto ha risultati positivi negli esiti scolastici, ma che
non vi è omogeneità fra le classi.
Pertanto è indispensabile agire sia sulla formazione delle classi, sia sui percorsi di recuperopotenziamento che devono essere più qualificati ed efficaci. Sempre dall'analisi autovalutativa si
è rilevato che l'Istituto deve prestare maggiore attenzione e pertanto valorizzare i talenti e coloro
che raggiungono ottimi risultati.
Nel confronto fra scuole con lo stesso back ground si rileva che l'Istituto è in fascia media: si
punta all'innalzamento di tale fascia di prestazione diminuendo ulteriormente la fascia bassa..
Una seconda priorità riguarda lo sviluppo di abilità sociali, perché si ritiene che queste finalità
formative aiutino sia al raggiungimento di livelli di prestazione individuali e di gruppo
migliori, sia a creare climi scolastici positivi. Un altro aspetto importante è che si è rilevato che ci
sono alcuni ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado a rischio dispersione
scolastica. Per questo problema l'Istituto si deve attrezzare insieme ai Servizi Sociali del Comune
di Sommacampagna affinché nessuno si perda.
Nel prossimo biennio 2018-/2019 l’Istituto Comprensivo di Sommacampagna in linea con le
priorità definitive nel Rapporto di Autovalutazione e all'analisi dei bisogni del territorio pone
come strategici per il miglioramento i seguenti punti:


Migliorare i risultati scolastici degli alunni affinché “nessuno si perda” e tutti abbiano
modo di sviluppare pienamente le proprie potenzialità, raggiungendo anche livelli
eccellenti.
 Si vuole traghettare la scuola da una prevalente e pervasiva metodologia frontale ad una
metodologia laboratoriale, in modo che gli allievi non siano ricettori passivi di
informazioni e contenuti, ma siano posti in “attività di pensiero”, cioè la classe sia gestita
in modo che si elabori, organizzi, crei, argomenti le informazioni-contenuti che si va
affrontando.
 Si intende costruire un CURRICOLO VERTICALE per COMPETENZE, un percorso
continuo snello, ma ben definito nelle varie aree disciplinari raccordato con le
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.
 Si vuole utilizzare, pertanto, la valutazione come strumento fondamentale PER
L’APPRENDIMENTO, cioè per fare in modo che l’alunno si ponga in posizione
autoriflessiva su come funziona nei vari settori disciplinari e quali vie, strategie,
metodologie intraprendere per migliorare e raggiungere COMPETENZE funzionali.
2.2 Obiettivi di processo per la stesura del PdM
Per raggiungere le priorità che l'Istituto si è prefissato si sono definiti i seguenti obiettivi di
processo che saranno messi in cantiere nell'anno 2017/2018, ma che dovranno necessariamente
essere elaborati anche durante l'anno scolastico 2018/2019.
Curricolo, progettazione e valutazione
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Elaborazione di un curricolo delle discipline in verticale almeno in italiano, matematica, inglese.
Coordinamento del curricolo fra ordini di scuola e integrazione tra competenze trasversali e
disciplina.
Elaborazione di una Unità di Apprendimento da realizzare relativamente alle competenze
indicate dal Dipartimento e dal Consiglio di classe/team docenti
Organizzazione prove identiche/autentiche per classi parallele.
Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e
valorizzare le eccellenze: recuperi, sviluppi, attività di progetto/laboratorio orientati al recupero
di competenze di base (italiano-matematica) o allo sviluppo di competenze.
Costruzione di un format per la realizzazione di una didattica laboratoriale anche per classi
parallele finalizzato al recupero e potenziamento
Allestimento nelle aule della scuola primaria di angoli laboratorio.
Allestimento di aule-laboratorio nelle scuole secondarie
Inclusione e differenziazione
Documentazione e diffusione capillare di buone prassi di inclusione e differenziazione
Previsione e documentazione di azioni di educazione, prevenzione finalizzate a contrastare tutte
le violenze e le discriminazioni
Predisposizione di strategie per declinare una UDA in modo inclusivo.
Realizzazione di una giornata in tutti i plessi scolastici dedicata all'Inclusione e alla didattica
laboratoriale che utilizza tutti i linguaggi e tutte le intelligenze (Giornata DIPENDE)
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Creazione di un database delle competenze interne.
Attivare percorsi di formazione per docenti sulla costruzione del curricolo per competenze.
Attivare percorsi di ricerca-azione per l'insegnamento di alcune abilità sociali e per la regolazione
dell'attenzione.
Implementazione di azioni di formazione/aggiornamento per: la costruzione di UDA.
Sviluppo di una didattica per competenze.
Elaborazione di un format per realizzare una didattica laboratoriale.
Valutazione e costruzione di prove autentiche e di rubriche di valutazione.
Definizione delle competenze sociali e loro sviluppo.
2.3 Indirizzi del dirigente scolastico che delineano il passaggio dal RAV al PTOF
Costruzione di una comunità scolastica
La progettazione dell’Istituto segue delle linee che passano dal Rav, attraverso un percorso di
miglioramento implementato dai Progetti e dalle Attività che si mettono in campo.
Le indicazioni fornite al Collegio sono le seguenti:
1. Costruire una Comunità scolastica attraverso momenti di confronto e di progettazione attiva,
lavori di gruppo, progettazione di gruppi di docenti impegnati in attività di ricerca-azione...
2. Partenza dai risultati: valutazione dei risultati ottenuti, quindi delle criticità o degli aspetti
dell’apprendimento degli alunni da migliorare, per porsi obiettivi e stendere progetti, tenendo in
giusta considerazione gli aspetti relazionali.
Considerare i potenziali cognitivi degli alunni per poter supportare in modo adeguato le eccellenze.
3. Utilizzare in modo più proficuo le ore di programmazione delle scuole Primarie e
implementare una pratica programmatoria ben definita e professionalmente avanzata.
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4. Proporre un anno dedicato all’INCLUSIONE SCOLASTICA E ALLA DIDATTICA
LABORATORIALE.
5. Costruire prove/compiti significativi (CURRICOLO) per valutare in modo più adeguato i
risultati, gli interventi di programmazione e gli interventi migliorativi dell’apprendimento.
6. Intervenire precocemente sui problemi dell’attenzione e del comportamento in genere, per
favorire una educazione positiva nelle relazioni e nella gestione dei conflitti.
3.1 Valorizzazione del personale e Piano di Formazione
Sviluppare la professionalità docente attraverso le seguenti finalità (impegno triennale):
 Costruire di UDA su modello EAS (prof. Rivoltella, UNICAT Brescia), per lo sviluppo
di competenze trasversali
 Costruire Compiti di Realtà per alcune discipline per avviare l’Istituto ad una
valutazione delle competenze
 Costruire compiti autentici per la valutazione delle competenze di Cittadinanza
 Implementare la conoscenza e la formazione di alcune metodologie didattiche
fondamentali: COOPERATIVE LEARNING, PEER EDUCATION, TUTORIING,
DIDATTICA LABORATORIALE.
 Costruire percorsi formativi per la gestione dell’attenzione degli alunni e la gestioni di
atteggiamenti/comportamenti problema (ADHD e altro) e l’apprendimento di strategie
metodologiche specifiche (metodo cognitivo-comportamentale, talk economy…)
 Creare formazione specifica sulle disabilità legate alla sfera cognitiva e sociale,
incrementare e /o sviluppare l’assertività e la capacità di risoluzione dei problemi
mediante il gruppo.
 Formare tutto il personale per la costruzione del PEI su base ICF
 Formare i docenti sull’uso della LIMe sulla didattica digitale
3.2 Linee progettuali strategiche in linea con il PdM
SCRIVERE E COSTRUIRE UN CURRICOLO PER
COMPETENZE
VERTICALE,
DALLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
CURRICOLO:
PROGETTI LETTURA E PROGETTI BIBLIOTECA:
AMPLIAMENTO OFFERTA
-Incentivare e motivare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere:
FORMATIVA O DI ALCUNE
lettura come svago, divertimento, gusto e curiosità di apprendere
DISCIPLINE
dai libri:
Potenziamento Linguistico
-Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con
particolare riferimento all’italiano, all’inglese e al tedesco.
- Sviluppare la Metodologia CLIL (apprendimento integrato di
contenuto e lingua) e uso delle nuove tecnologie.
Proporre esperienze di internazionalizzazione, attraverso l'adesione
a progetti Europei (gemellaggi, scambi culturali, e-Twinning)
Utilizzare i Progetti di teatro a scuola per dar valorizzazione agli
aspetti affettivo -emotivi e relazionali. Per apprendere regole e
strategie cooperative in modo ludico.
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-Adottare UN METODO DI APPRENDIMENTO DELLA
LETTO-SCRITTURA INCLUSIVO
La lettura e la scrittura sono attività complesse e articolate,
coinvolgono più funzioni cognitive e psicomotorie ed è per questo
che hanno bisogno di un'attenzione particolare, al fine di evitare lo
sviluppo di difficoltà a diversi livelli:
motorio, neuropsicologico, psicologico.
1. SI INIZIA CON UN SOLO ALLOGRAFO (stampato grande)
2. SI VALORIZZANO I VARI LINGUAGGI
3. SI PONE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI BAMBINI
4. SI SVILUPPA LA MEMORIA DI LAVORO
Potenziamento della matematica, del problem solving e delle
materie STEM
Considerati i bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi in
particolare in campo matematico, promozione di interventi di
recupero e di sviluppo e di una didattica per competenze volta ad
approfondire concetti e laboratori di aritmetica e di problem solving
Esplorare nuove metodologie: es. metodo intuitivo -analogico di
Bortolato.
Implementare giochi matematici e da tavolo per lo sviluppo della
logica.
Sviluppare il ragionamento scientifico attraverso l’argomentazione.
Inserire esperienze di matematica applicata alla robotica.
Implementare le attività di educazione fisica e motoria
Attivare corsi progetti sportive perché attraverso lo sport si
insegnano/imparano regole per stare insieme e si sviluppano
competenze cooperative.
Infatti con l’attività sportiva si collega mente-corpo-cuore:
Attività sportiva varia, Implementazione dei giochi da tavolo,
Educazione stradale

INCLUSIONE,
DIFFERENZIAZIONE,
PERSONALIZZAZIO
NE
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Sviluppo delle competenze artistico-musicali
Sviluppare progetti legati alla musica, al canto in tutte le classi
dell’Istituto.
Incentivare percorsi artistici e progetti operativi collegati a varie
tematiche (pace, solidarietà, volontariato, legalità, …) e collegati ai
viaggi di istruzione e visite didattiche.
-Attivare nella scuola dell'Infanzia e nelle classi prime e seconde il
progetto grafo-motricità attraverso il coinvolgimento di
neuropsicomotriciste per l’ individuazione precoce delle difficoltà
psicomotorie che inibiscono lo sviluppo delle capacità grafiche e il
loro recupero
Costruire percorsi facilitanti per alunni con DSA o ADHD.
Costruire percorsi di potenziamento per aumentare la capacità di
apprendimento e l’utilizzo di strategie compensative autoregolate.

Creare ambienti di apprendimento differenziati e personalizzati ai
diversi bisogni educativi.
Migliorare la scheda PDP

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO,
NUOVE METODOLOGIE,
COMPETENZE SOCIALI
E DI CITTADINANZA

Promuovere una didattica inclusiva
Costruire un curricolo differenziato e parallelo a quello
istituzionale per alunni H
Costruire il PEI su modello ICF
Costruire classi inclusive attraverso il raccordo tra attività della
classe e attività dell’alunno/a con H.
Progettare ricreazioni inclusive.
Progettare una giornata dedicata all'INCLUSIONE.
Superare la pervasione di una didattica prettamente frontale.
Implementare una didattica “laboratoriale”, applicativa,
sperimentale.
Utilizzare metodologie che favoriscano il lavoro di gruppo (es.
Cooperative Learning, Toutoring…)
Costruire laboratori sensoriali (Infanzia)
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Allestire le classi in modo che siano “spazi vissuti” e significativi.
Migliorare e acquistare nuovi strumenti e arredi per ambienti
flessibili:
es: tavoli componibili, sedie impilabili, carrelli con pc portatili
LIM o proiettori mobili.
Realizzare in collaborazione con il Comune una Rete WIFI
funzionante (ora tutte le scuole sono gravemente insufficienti in
questo aspetto)
UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE
Saper utilizzare le nuove tecnologie in modo efficiente ed efficace
Diffondere e migliorare l'utilizzo di pc, e tablet
Costruire libri digitali
Apprendere e utilizzare una didattica digitale che aumenti e
migliori il proprio apprendimento.
IMPLEMENTARE I PROGETTI DI CITTADINANZA,
COSTITUZIONE LEGALITA'.
Sviluppare progetti e attività per prevenire il bullismo e il
cyberbullismo.
Portare avanti le seguenti esperienze che caratterizzano il nostro Istituto:
Consiglio dei Ragazzi
Giornate della legalità
Scambi culturali e gemellaggi
Gestione degli aspetti affettivo -relazionali anche con laboratori
condotti da alcuni educatori (in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di Sommacampagna e i Servizi Sociali)
Prevenzione delle dipendenze
Educazione ad una cultura europea
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CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO

INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO E
RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

Curare progetti di accoglienza e di passaggio in modo che sia
effettiva continuità nell'apprendimento.
Curare aspetti legati a competenze affettivo-relazionali, come
l'educazione alle emozioni, la costruzione di gruppi in cui le
relazioni sono positive, sviluppare attraverso una didattica
laboratoriale le abilità sociali e la competenza di fare scelte
consapevoli.
Sviluppare progetti di prevenzione di tutte le dipendenze.

PROGETTI AMBIENTALI-ECOLOGICI
Promuovere lo studio e il rispetto dell’ambiente del territorio in
collaborazione con l'Ufficio Ecologia del Comune di
Sommacampagna.
Costruire valori condivisi per una visione ecologica e sostenibile
delle azioni dell’uomo sul territorio.
Applicare il metodo sperimentale e della ricerca.
Promuovere progetti in collaborazione con le famiglie e
l'associazione genitori (bullismo, cyberbullismo, legalità, giornata
della memoria...)

- 2.7 Progettualità integrata con il territorio
Nelle riunioni con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Sommacampagna si sono
concordate le seguenti linee progettuali:
- Importante rimane il Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di primo
grado di Sommacapagna che ogni anno decide la tematica da sviluppare in attività e azioni
specifiche: legalità, salvaguardia del territorio, la bellezza del paesaggio, proposte
migliorative del territorio, volontariato
- CONTINUARE A DARE UN RESPIRO EUROPEO ALLA PROGETTAZIONE:
IMPORTANZA DEL GEMELLAGGIO: Continuare il gemellaggio tra Sommacapagna
e una scuola Austriaca con esperienze di scambi di penna e di visite reciproche e
l’implementazione della lingua tedesca.
-

Lo scambio prevede il potenziamento “della comunicazione” nella lingua tedesca , delle
relazioni, della valorizzazione degli aspetti culturali diversi dei Paesi Europei.
Il progetto avrà una cadenza annuale per quanto riguarda la visita in Austria dei ragazzi, e
poi i ragazzi austriaci a loro volta vengono in visita a Sommacampagna
CONTINUARE AD IMPLEMENTARE L’IMPORTANZA DELLA MUSICA
Partecipazione a momenti significativi del territorio:
MOMENTI SIGNIFICATIVI DI CONDIVISIONE FESTE-EVENTI CON IL
TERRITORIO
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Si concorda che è formativo costruire alcune routine collegate a momenti significativiricorrenze collegate con il territorio che segnano l’anno scolastico e che danno
l’opportunità alla scuola di condividere con il territorio significati profondi di eventi e di
festività importanti.
-

ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA PROGETTAZIONE DEL POFT:
ASSOCIAZIONE I PIOSI
ASSOCIAZIONE ANZIANI
SPAZIO APERTO CASA DI RIPOSO
PARROCCHIE-CENTRO GIOVANILE
AVIS AIDO
CROCE ROSSA
LYONS CLUB
ASSOCIAZIONE ALPINI
CARABINERI-VIGILI URBANI
POLIZIE MUNICIPALI

La progettualità integrata con il territorio
La nostra scuola si caratterizza per la collaborazione sempre più attiva e proficua con gli enti
presenti nel territorio:
ASILI NIDO;
SCUOLE DELL’INFANZIA
FISM E ISTITUTI
SUPERIORI
PARROCCHIE
CIRCOLI NOI
ASSEMBLEE CON I
GENITORI
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
LA BIBLIOTECA

PRO LOCO CUSTOZA
ASSOCIAZIONE CREA
ULSS 22
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Attuando i progetti continuità e orientamento

Incrementando le possibilità di incontro si organizzano
momenti di condivisione con il territorio nel rispetto delle
radici culturali di ciascuno e della comunità
Favorendo il dialogo, il confronto e la collaborazione fra
Scuola e Famiglia e approfondendo percorsi formativi
paralleli nell’ambito della presentazione di specifici progetti
Utilizzando il loro aiuto economico per le varie necessità,
aderendo ai progetti proposti dai vari Assessorati (quali
manifestazioni culturali e sportive, il Consiglio comunale
ragazzi, progetti ambientali e di educazione stradale con la
Polizia Municipale)
Usufruendo di testi e della competenza degli operatori per
attività di lettura
Favorendo il contatto diretto con testimonianze e documenti
del passato del nostro territorio, attraverso uscite didattiche e
partecipazione a specifiche attività di laboratorio; iniziative
di formazione per conoscere problemi ambientali connessi al
territorio e favorire conoscenza di flora e fauna appartenenti
all’ambiente
Usufruendo della competenza di esperti per percorsi di

ASS. CULTURALI E
SPORTIVE DEL
TERRITORIO
CASA DI RIPOSO

educazione alla salute, attività di consulenza e di supporto per
ragazzi in difficoltà o per progetti legati alla gestione dei
D.S.A.
Utilizzando la loro competenza per sviluppare alcune
tematiche relative alla crescita dei ragazzi (conoscenza dei
vari sport, danza, musica, canto)
Favorendo il contatto con le persone anziane, si sviluppano
percorsi di solidarietà e attenzione per le storie
autobiografiche narrate

Promosso e organizzato dal Comitato genitori di Sommacampagna, con la collaborazione del
Comune e dell'Istituto comprensivo "Don Milani” è attivo, per gli alunni delle Scuole Primarie di
Sommacampagna e Caselle, il PIEDIBUS. Si tratta di una mobilità alternativa con fermate
predefinite e segnalate da appositi cartelli, accompagnatori capofila ecc., dedicata principalmente
agli scolari per raggiungere la scuola a piedi, per educare ad una cultura ambientale e salutistica.
Si è rivelato utile anche per promuovere la socializzazione e l'autostima dei bambini e cosa non
secondaria ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole. In pratica, alla fermata i bambini si
aggregano ad una comitiva guidata da alcuni addetti fino a scuola (e viceversa al ritorno a casa
solo per i frequentanti la scuola primaria di Caselle, nei giorni di rientro, alle ore 16.00). Il
Piedibus è organizzato come un vero autobus, con linee, fermate, orari, autista, controllore e
regolamento: "trasporta" i bambini dalla fermata più vicina a casa fino a scuola in modo sicuro,
ecologico e salutare.
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Premessa
In campo educativo occorre essere sempre meglio attrezzati per far fronte ai bisogni dei nostri
bambini-ragazzi; si verifica, infatti, che famiglia e scuola devono interrogarsi per poter offrire alle
nuove generazioni idonee occasioni di apprendimento e tutte le opportunità per poter crescere in
modo equilibrato con un fornito bagaglio di competenze che riguardano tutti i settori, sia cognitivo,
che affettivo, relazionale ed emozionale.
Occorre innanzitutto mettere in discussione il proprio stile educativo e cercare di “porsi in ascolto”
dei nostri bimbi/ragazzi.
Il Progetto proposto è in raccordo con il Servizio Educativo (Assessore Truncali Alessandra), e
l’Istituto Comprensivo di Bardolino sono giunti a concordare un intervento di azioni integrate
per prevenire il disagio dei nostri bimbi/ragazzi. Sono alcuni anni ormai che il progetto è attivo
nel territorio e nel corso del tempo si è sviluppato diventando parte integrante dei servizi
territoriali.Il progetto prevede:

Sportello di Ascolto
Di cosa si tratta:
E’ uno sportello di consulenza psico - pedagogica, a cui possono accedere i genitori e gli insegnanti
delle scuole dell’Infanzia, Primaria e per la Secondaria di Primo Grado di Sommacampagna e di
Caselle anche peri ragazzi.

per genitori ed insegnanti
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La consulenza viene svolta dalla dott.ssa Cristina Galli, Psicologa per le scuole Secondarie di
primo grado.
Cosa posso trovare:
 Un tempo per essere ascoltato come genitore o come insegnante o come adolescente.
 Uno spazio riservato di riflessione e approfondimento rispetto alla relazione con mio figlio/con
i miei alunni, con i miei compagni
 Un’opportunità per un incoraggiamento ad affrontare le difficoltà quotidiane
 L’occasione per un confronto sulle scelte educative
Startbene: percorso di accoglienza per le classi prime della scuola secondaria di
primo grado condotto da alcuni educatori.
Promozione di atteggiamenti più consapevoli verso le sostanze stupefacenti.
OBIETTIVI SPECIFICI




Aumentare le occasioni di confronto nella classe con adulti significativi sul tema sostanze
Aumentare la conoscenza dei rischi connessi all’uso di sostanze lecite ed illecite
Stimolare le life skills degli studenti: consapevolezza di sé, capacità di resistere alla
pressione dei pari e assertività


OBIETTIVI SPECIFICI




Aumentare le occasioni di confronto nella classe con adulti significativi sul tema sostanze
Aumentare la conoscenza dei rischi connessi all’uso di sostanze lecite ed illecite
Stimolare le life skills degli studenti: consapevolezza di sé, capacità di resistere alla
pressione dei pari e assertività
ascolto riguardante gli aspetti relativi alla vita scolastica ma anche
alla propria crescita. Il punto di ascolto è ad accesso libero e
volontario previa autorizzazione di entrambi i genitori e
prenotazione.

- 2.8 Reti di scuole
1.6 Reti di scuole e collaborazioni
L'Istituto interagisce e collabora con altre istituzioni e portatori di interesse (cittadini,
organizzazioni culturali, associazioni, gruppi, altre realtà scolastiche) per favorire ulteriori
opportunità formative per gli alunni sia nella scuola che nel sociale. Partecipa a "tavoli di lavoro
con gli Enti Pubblici per qualificare l'offerta ed i servizi e promuovere corresponsabilità in
termini di rispetto, ricerca comune di soluzioni, di nuove possibilità di intesa e costruzione di
significati condivisi.
Con le Associazioni del territorio la scuola ha attivato numerose Convenzioni finalizzate alla
gestione di specifiche attività anche extracurricolari.
La scuola risponde alle iniziative civiche e pubbliche promosse dal territorio per avviare gli
alunni alla presa di coscienza del principio della cittadinanza attiva e democratica oltre che della
partecipazione responsabile alle vicende del proprio territorio.
a) C.T.I. Vigasio (gestione delle disabilità e dell’inclusione) capofila Vigasio
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b) Tante Tinte in Rete (inclusione alunni di diversa cultura) capofila IC Borgo MilanoChievo Bassona, capofila sportello di Sommacampagna IC “Don Milani di
Sommacampagna”
c) Musica d’insieme per crescere: progetto provinciale di didattica musicale per alunni della
scuola primaria, capofila IC Bassona Chievo
d) Disegnare il futuro (Capofila I.C. 6 Saval-Parona): nuovo progetto di rete che riguarda un
percorso sperimentale volto a favorire un nuovo metodo di insegnamento-apprendimento
basato su un approccio di didattica per competenze e laboratoriale. Tale sperimentazione è
stata destinata ad alcune classi a Tempo Pieno di scuola Primaria e alcune classi di Scuola
Secondaria di primo grado, perché a tempo pieno, saranno coinvolte tutti i docenti della
classe che dovranno sostenere un percorso di formazione e di ricerca-azione.
e) Azioni di costruzione di UDA e di stesura corretta del PDM: scuola capofila IC di
Vigasio
f) Rete LIM: finanziata da Cariverona per l'acquisto di LIM e realizzazione di specifica
formazione capofila IC di Bussolengo.
g) Competenze di cittadinanza loro insegnamento e valutazione in rete con IC Fumane
h) Rete Scuole Verona sud-ovest con capofila IC Sommacampagna

- 2.9 Monitoraggio e valutazione
Il PTOF viene rivisto in due momenti dell'anno scolastico: ad inizio d'anno entro ottobre prima
decade di novembre e a fine anno scolastico. Essendo la carta d'identità dell'Istituto viene
presentato alle famiglie in momenti dedicati serali e nelle Assemblee di classe, pubblicato sul
sito e monitorato lungo tutto l'anno scolastico.
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:
GRUPPI DI LAVORO

Responsabili
DIRIGENTE
SCOLASTICA
VICARIO TOFFALI
SANDRO

Gruppo NIV/PTOF
COLLEGI DOCENTI
e CONSIGLI ISTITUTO
PRESENTAZIONE ALLE
FAMIGLIE/TERRITORIO
ILLUSTRAZIONE ALLE
AMMINISTRAZIONI

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Pagina 27

SET OTT NOVDIC GEN FEB MARAPRAG
MAGGIUGLUG AG

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

3.0 Analisi della situazione interna
3.1 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento
attivo degli studenti e delle famiglie.
La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della
Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a
tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci.
Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese” (articolo 3).
L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel
reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si
svolge la personalità di ciascuno (articolo 2).
Le Indicazioni nazionali intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina
o campo di esperienza. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi
concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono
definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11
febbraio 2010).
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale
Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle
competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato.
Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento
confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e
consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente,
nel corso della vita, le competenze-chiave europee.
FINALITA’ DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la
scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso
facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la
dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In
questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli
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alfabeti di base della cultura." (da: Indicazioni per il curricolo).
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Pur non essendo scuola dell’obbligo, la Scuola dell’Infanzia rientra nel sistema di Istruzione e
Formazione.
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di
un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
SCUOLA PRIMARIA
"La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile" (Legge 28/03/2003 n. 53,
Art. 2).
La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle
discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per
lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di 1°grado accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne prosegue
l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la
capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la
premessa indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione.
1.4
Idee guida dall’accoglienza...
Nella scuola i bambini e le bambine prima, i ragazzi e le ragazze dopo, tendono ad essere visti
sul piano più strettamente cognitivo, senza una pari attenzione alla dimensione relazionale e
affettiva. Si rischia in questo modo di impostare l’azione educativa non sulla persona nella sua
interezza, ma solo su alcuni aspetti limitati. Le difficoltà nella nostra azione educativa quotidiana
sono invece determinate dal fatto che abbiamo nelle nostre classi bambini che vivono in
situazioni di disagio socio-ambientale, di discontinuità di relazioni umane, di sovraccarico
psicologico. Dobbiamo dunque puntare ad una scuola in grado di ‘accoglierli’, una scuola che
sposti l’attenzione pedagogica dai prodotti culturali al sostegno di quei processi educativi che si
stanno compiendo nel bambino, nel ragazzo.
alla formazione del cittadino…
La scuola deve essere la scuola degli alfabeti del fare, del vivere e del convivere. I ragazzi hanno
bisogno d trovare nella scuola occasioni che li aiutino a crescere, per costruire una positiva
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immagine di sé, per acquisire la consapevolezza della propria identità personale e culturale, la
capacità di convivere e di interagire con altre identità. La formazione di un cittadino deve avere
come obiettivo quello di fornire non solo informazioni, ma essenzialmente competenze:
linguistiche, matematiche, disciplinari, ma anche trasversali e meta-cognitive. Come affermano
le Indicazioni Nazionali per il curricolo, “l’educazione alla cittadinanza viene promossa
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. Obiettivi
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo
sviluppo di un’etica della responsabilità[...]. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la
cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della
Costituzione della Repubblica italiana.”
attraverso la motivazione …
Insieme al quadro dell’organizzazione dei saperi si deve porre particolare attenzione al ruolo
della spinta motivazionale nella conoscenza. A tale scopo è importante per la nostra scuola
promuovere nell’alunno la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare
ad apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere
atto delle proprie difficoltà e dei propri punti forza, sono competenze necessarie per indirizzare
l’apprendimento degli alunni e sostenere la motivazione.
3.2

Le scelte educative

Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si adopera per
creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare armonicamente la
personalità degli allievi in tutte le direzioni.
• Scuola dell’uguaglianza sviluppa la propria azione nel rispetto dei principi costituzionali per
promuovere un’uguaglianza formale e sostanziale
• Scuola orientativa mira all'orientamento di ciascuno, favorendo l'iniziativa di ciascuno per
promuovere la crescita personale
• Scuola dell'identità assolve il compito di accompagnare gli alunni nel personale percorso di
crescita 9 • Scuola della motivazione e del significato è impegnata a radicare conoscenze ed
abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità
ricche di senso
• Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi e
interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale competente a partire dagli
insegnanti e dei diversi soggetti educativi (enti locali, formazioni sociali, società civile presente
sul territorio)
• Scuola che colloca nel mondo aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed
approfondita della realtà sociale, favorendo iniziative di partecipazione attiva in cui si esplica
l’educazione democratica nel processo di crescita dei giovani cittadini.
Il nostro Istituto Comprensivo, in particolare, pone al centro della sua azione educativa le
seguenti finalità:
l'accoglienza dei ragazzi, attraverso interventi che permettano:
• la partecipazione delle famiglie e delle istituzioni presenti alla progettualità della scuola;
• la diminuzione negli alunni del disagio vissuto nel passaggio tra diversi ordini di scuola;
la formazione del cittadino, con attività che favoriscano:
• l'innalzamento dei livelli di istruzione e di formazione dell'individuo;
• l'acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari;
• l'acquisizione dell’autonomia e lo sviluppo di competenze trasversali;
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• la costruzione di una positiva immagine di sé, per acquisire la consapevolezza della propria
identità personale, culturale e la capacità di convivere e interagire con altre identità;
lo sviluppo di capacità di convivenza e di integrazione con le diverse culture;
lo sviluppo della motivazione, che metta nelle condizioni di vivere serenamente l'ambiente
scolastico e di affrontare con piacere e senso di responsabilità le attività scolastiche.
I BISOGNI DEGLI ALUNNI

PERSONALI relativi
all a crescita
fisica
emozi onale-interiore
all ’autostima
all a conoscenza di sé e del proprio ruolo
all a socializzazi one

FUNZIONALI necessari
per vivere
per capire i vari contesti e gli el ementi della
realtà
per sapersi muovere nel mondo
per rapportarsi con gli altri nelle varie
si tuazioni

I BISOGNI DEGLI ALUNNI

COGNITIVI
di apprendi mento
di informazione
di scrittura di competenze trasversali
(analizzare, sintetizzare, si stemare,
organizzare ciò che si studia)
di acqui sizione di un metodo

3.3

CULTURALI
conoscenza delle nuove tecnologie
studio delle lingue straniere
approfondi mento della nostra cultura nel le
sue espressioni (letteratura, pi tture, musica,
scul tura)
alfabeti zzazione d’italiano per i mmi grati

Aree di intervento del PTOF

Il RAV, rivisto a settembre 2017 da parte della nuova dirigente scolastica e dello NIV di Istituto,
anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, ha permesso di
accertare:
- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socioeconomico e delle opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunale e le numerose
associazioni e agenzie educative presenti.
- AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti anche grazie alla
personalizzazione dei percorsi educativi.
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- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per
l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, laboratori per alunni con DSA, screening
DSA a partire dalla 2^ primaria). Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.
- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva
l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche
attraverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici
Dall’accoglienza alla formazione del cittadino
AREA DI INTERVENTO: LA PERSONA
Ciascuno di noi può e deve progettare la propria esistenza nella massima libertà possibile ma con
il massimo rispetto per sé stesso e per gli altri. Adesione agli impegni assunti e senso di
responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero. La comunità
scolastica rappresenta un luogo fondamentale per la crescita dei ragazzi. La discussione e il
confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo, ma anche
quello cognitivo.
La Persona
la sicurezza di sé, con gli altri e nell’ambiente
il piacere di imparare
educazione all’affettività
educazione stradale
educazione alimentare/motoria
AREA DI INTERVENTO: IL SOCIALE
Spesso sono presenti nella scuola condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari
deprivate, a scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza culturale diversa. Da ciò derivano,
da parte dell’alunno, difficoltà ad adottare comportamenti pertinenti al contesto educativo e il
rischio di insuccesso scolastico. Noi riteniamo che la scuola debba creare le condizioni per
l’uguaglianza, offrendo servizi adeguati ai bisogni di chi è socialmente e/o individualmente
svantaggiato: in particolare riteniamo che la scuola si debba adoperare per impedire che le
diversità di sesso, etnia, lingua, religione, condizioni psicofisiche e socioeconomiche possano in
qualche modo limitare l’esercizio effettivo del diritto all’istruzione. L’arricchimento del percorso
formativo è finalizzato a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale nel rispetto
dell’art. 3 della Cost. (uguaglianza formale e sostanziale).
Inclusione alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali
L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di
ognuno. Offrendo agli alunni disabili e con bisogni educativi speciali ogni possibile opportunità
formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie
potenzialità. L’istituto comprensivo sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i
principi dell’inclusione e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della
diversità un valore irrinunciabile. L’inclusione e l’integrazione impegnano la comunità scolastica
nel percorso di accettazione dell’altro e rappresenta un importante momento di crescita personale
e umana per ogni componente della comunità scolastica. Un atteggiamento di “cura educativa”
nei confronti degli alunni con disabilità e bes (bisogni educativi speciali) si esplica in un
percorso formativo personalizzato, al quale partecipano, più soggetti istituzionali, con attenzione
al processo e alle modalità di apprendimento. Il sistema inclusivo considera l’alunno
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita,
pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al
“sapere” rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento (Nota MIUR 04.08.2009, n. 4274: Linee
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guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità).
Il Sociale
accoglienza/inclusione alunni con bes, con disabilità
accoglienza e integrazione alunni stranieri
attività di rinforzo/recupero/potenziamento
partecipazione sociale (ed. democratica)
valorizzazione del bene comune (ed. ambientale, democratica, alla legalità).
AREA DI INTERVENTO: I LINGUAGGI
L’essere umano è inserito in un fluire continuo di molteplici linguaggi, iconici e verbali. Nel
confronto con gli altri ci si arricchisce continuamente di stimoli, idee e sentimenti. La scuola
deve mettere in condizione i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, di cogliere la pluralità
di sollecitazioni e la complessità che emergono dal mondo esterno.
I Linguaggi
lingue e linguaggi
attività teatrale
laboratori didattici
laboratori di lettura
corsi di Latino
insegnamento ad alunni stranieri dell’italiano come L2
AREA DI INTERVENTO: LE NUOVE TECNOLOGIE
Le nuove tecnologie didattiche rappresentano un elemento di innovazione nel sistema scolastico
per i seguenti motivi: la cultura e l’operatività necessarie al dominio della tecnologia riveste un
ruolo fondamentale nel processo formativo; la multimedialità non è un semplice insieme di
procedure e strumenti, ma costituisce essa stessa una dimensione culturale dalla quale non si può
prescindere nel processo formativo l’educazione alla multimedialità comporta un uso attivo e
creativo delle tecnologie l’uso delle tecnologie contribuisce al miglioramento dei processi di
insegnamento e apprendimento. Per questi motivi, nella nostra scuola è stato predisposto un
curricolo in verticale relativo all’uso delle nuove tecnologie didattiche.
Nuove Tecnologie
laboratori e attività di informatica
computer nella didattica
multimedialità
LIM
AREA DI INTERVENTO: LA VALUTAZIONE
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento (DECRETO 62/2015) e
consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti
di:
• offrire all'alunno la possibilità di aiuto per favorire il superamento delle difficoltà che si
presentano in itinere;
• predisporre collegialmente piani personalizzati per i soggetti in situazione di difficoltà.
Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di:
• rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione;
• diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro;
• prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo.
I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, in sede di programmazione,
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Pagina 33

prevedono e mettono a punto verifiche degli apprendimenti che possono essere utilizzate:
o in ingresso o in itinere
o nel momento finale.
Come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo “… la valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente
azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo”.
La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola secondaria di primo grado si
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la
libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (D.P.R 22.06. 2009, n. 122).
L’INVALSI fornisce alle scuole un servizio per la valutazione d’Istituto (Sistema nazionale di
valutazione e Prova Nazionale). La promozione insieme di autovalutazione e valutazione
costituisce la condizione decisiva per il miglioramento della scuola e del sistema di valutazione
nel suo insieme poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti
coinvolti nella stessa classe, area disciplinare, scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).
Valutazione
valutazione ed autovalutazione d'Istituto (RAV)
INVALSI
Miglioramento
AREA DI INTERVENTO: L’AMBIENTE e il TERRITORIO
L’obiettivo è quello di valorizzare le molteplici risorse sul territorio, allo scopo di realizzare un
progetto educativo ricco e articolato, affinché l’offerta formativa della scuola non si limiti alle
sole attività curricolari e assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale.
L’Ambiente e il Territorio
Conoscenza del territorio
visite guidate
viaggi di istruzione
AREA DI INTERVENTO: LA CONTINUITA’ e L’ORIENTAMENTO
Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
(2012) delineano la continuità del processo educativo condizione essenziale per assicurare agli
alunni il positivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Sia la scuola primaria che
secondaria devono garantire la continuità con i due ordini che la precedono e la seguono. Le
finalità individuate vanno promosse progettando un curricolo unitario di istituto che programmi
l'attività scolastica nel rispetto delle caratteristiche di ogni fascia d'età; che garantisca l'unitarietà
dell'insegnamento e la continuità del processo educativo mediante la ricerca e il confronto su
obiettivi, metodologia e valutazione. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica,
mentre continua a valorizzare le esperienza con approcci educativi attivi è finalizzata a guidare i
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca
delle connessioni tra i diversi saperi (Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione 2012). La dimensione orientativa, a cui la nostra scuola fa riferimento, è da
intendere come processo, capacità di leggere e capire cosa serva all’alunno/a in relazione alle
abilità, agli atteggiamenti, alla motivazione personale e alle competenze in una dimensione
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unitaria e interdisciplinare che caratterizza il curricolo di scuola primaria e secondaria di primo
grado.
Continuità e orientamento
Continuità Infanzia/Primaria
Primaria/Secondaria
Orientamento
Curricolo orientativo
Guida alla scelta
LA FORMAZIONE
La scuola viene definita con un termine tecnico “learning organization”, ovvero organizzazione
che apprende. Con questo si intende sottolineare la particolarità della scuola che è in continuo
movimento perché lo sono i suoi componenti. Contrattualmente si è affermato che
l’aggiornamento/la formazione è un diritto, sottolineando così quella componente di necessità
che è sotteso al diritto. L’obbligo, inteso in senso etico, alla formazione continua, fa parte della
deontologia professionale. Del resto l'aggiornamento professionale dei docenti è un importante
elemento di qualità del servizio scolastico: esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti
culturali e scientifici per aggiornare la didattica quotidiana e sostenere le innovazione didattiche.
L’aggiornamento è finalizzato all'arricchimento professionale in relazione alle modifiche di
ordinamento previste dal nuovo contesto dell'autonomia, allo sviluppo dei contenuti
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche
trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie nella
didattica e alla valutazione degli esiti formativi. Il PTOF, sulla base della normativa vigente,
deve anche individuare “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12). Tenuto conto dei progetti già
approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra delineati,
si ritiene che il piano di formazione dovrebbe:
A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono di attivare la progettualità per
il miglioramento;
B) avere come filoni prioritari di formazione:
la sicurezza;
il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze, focalizzando sulle
modalità di verifica e valutazione delle competenze;
lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie
attive e cooperative, cooperative learning, coping power Scuola, gestione degli allievi
ADHD, sviluppo di competenze per allievi BES, …);
l’aggiornamento sulle discipline scolastiche;
lo sviluppo di competenze nella didattica con le TIC, anche in concordanza col piano
nazionale scuola digitale;
lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza;
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti
metodologie di ricerca pedagogica
C) Formazione per personale ATA
Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la
formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale. Per gli
Assistenti Amministrativi si prevedono iniziative formative riferite ad aspetti amministrativi e
giuridici volti a fornire gli strumenti necessari per svolgere in maniera efficace e sempre
aggiornata la propria attività. Gli interventi formativi dedicheranno particolare attenzione alle
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problematiche, di natura amministrativa e giuridica, che possono insorgere nel corso dell’attività
lavorativa, alla tematica della responsabilità e della normativa in materia scolastica.
La formazione dei Collaboratori Scolastici verterà sui temi dell’assistenza educativa e della
sicurezza.
IL CURRICOLO ORIENTANTE
La finalità generale di questo Istituto Comprensivo è quello di considerare la centralità di ogni
alunno/a, orientare i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, fornendo strumenti per vivere
attivamente nella società riuscendo a dare un contributo per modificarla e costruirla. L’intero
percorso proposto dalla scuola deve essere orientante. Le discipline devono fornire il sapere e le
competenze per comprendere la realtà. I contenuti appresi devono essere sperimentati in modo
da poter coniugare il saper fare con il saper essere.
L’orientamento – quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte
integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo. Esso si
esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse
e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socioeconomici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di
vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e
responsabile. Compito della scuola, dei genitori, degli Enti Locali, delle Istituzioni tutte è quello
di aiutare i ragazzi ad acquisire quel bagaglio di competenze essenziali per il loro sviluppo e la
loro maturazione: competenze come la stima, la fiducia, la sicurezza e la decisione. La
complessità dell’intervento che vede coinvolti e responsabili più soggetti, a cominciare dai
genitori, richiede anche per essi iniziative formative anche congiunte, genitori e docenti, perché
cresca la reciproca conoscenza, migliori la comunicazione e si acquisisca la responsabilità
rispetto alla nuova cultura dell’orientamento e alle relative linee di azione. (C.M. MIUR
15.04.2009, n. 43 Piano Nazionale di Orientamento: Linee guida in materia di orientamento
lungo tutto l’arco della vita).
Aiutare i giovani a costruire personalità libere non può prescindere dal rafforzamento del patto di
collaborazione e corresponsabilità con le famiglie, affermando un nuovo diritto di cittadinanza.
L’elaborazione e la realizzazione di un curricolo “orientante” costituiscono un processo dinamico
e aperto, e rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di apprendimento continuo e di
partecipazione responsabile.
IL CURRICOLO UNITARIO
Facendo riferimento al testo “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione”, si possono fare alcune considerazioni in merito alla costruzione
del curricolo. Si afferma in modo esplicito che la progettazione è affidata alle scuole che hanno il
compito di “predisporre il curricolo all’interno del P.O.F con riferimento al profilo dello studente
al termine del primo ciclo dell’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”. Nella presentazione del Profilo dello
studente si annuncia la descrizione delle competenze riferite alle discipline e “al pieno esercizio
della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione.”
Le finalità individuate in premessa vanno promosse progettando un curricolo unitario di istituto
per:
progettare l'attività scolastica nel rispetto delle caratteristiche di ogni fascia d'età;
garantire l'unitarietà dell'insegnamento e la continuità del processo educativo mediante la
ricerca e il confronto su obiettivi, metodologia e valutazione.
Il curricolo unitario implica un’attività didattica orientante con azioni finalizzate a sviluppare un
metodo orientativo, per costruire e potenziare competenze. Il nostro Istituto Comprensivo pone i
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seguenti obiettivi generali, suddivisi nelle tre aree socio - affettiva, cognitivo - espressiva e
logico - formativa, sui quali costruire un curricolo unitario scuola primaria - scuola secondaria,
caratterizzato da gradualità e continuità nell'acquisizione, da parte degli alunni, di competenze e
di modi di essere.
AREA SOCIO – AFFETTIVA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
• Comportarsi correttamente nei confronti degli • Comportarsi correttamente nei confronti
insegnanti, dei compagni e dell'ambiente
degli insegnanti, dei compagni e
scolastico;
dell'ambiente di lavoro;
• partecipare alla vita scolastica in modo
• partecipare all'attività scolastica in modo
sempre più consapevole, ascoltando,
consapevole e corretto;
esprimendo la propria opinione e
• vivere l'esperienza scolastica con spirito di
intervenendo in modo opportuno;
collaborazione, rispettando le opinioni, le
• imparare a collaborare rispettando le opinioni,
abilità e le condizioni degli altri, cogliendo
le abilità e le condizioni degli altri, cogliendo
dal confronto il valore della diversità;
dal confronto il valore della diversità;
• lavorare con impegno e responsabilità,
• lavorare con impegno e responsabilità, in
impegnandosi in modo pienamente
relazione alle proprie capacità;
rispondente alle capacità personali e
• • cogliere nelle attività proposte l'occasione
adeguato a soddisfare i propri interessi;
per sviluppare la conoscenza di se stessi, da
• • cogliere nelle attività proposte
un punto di vista fisico e interiore.
l'occasione per sviluppare la positiva
consapevolezza della propria identità
personale, per star bene con sé e con gli
altri.
AREA COGNITIVO – ESPRESSIVA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
 Acquisire e sviluppare conoscenze e abilità di
 Comprendere e utilizzare i linguaggi
base nel graduale passaggio dalle aree
specifici delle discipline;
disciplinari alle discipline;
 saper collegare i concetti acquisiti nelle
• acquisire i concetti guida per la comprensione
diverse discipline;
del reale (spazio, tempo, quantità; causalità e
 conoscere e usare consapevolmente
relazione in semplici contesti o in modo
nuovi mezzi espressivi.
guidato);
• conoscere e comprendere lo specifico dei
linguaggi verbali e non verbali, (in modo guidato
e graduale, in semplici contesti);
• conoscere e utilizzare in modo guidato nuovi
mezzi espressivi.
Scuola Primaria
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AREA LOGICO – FORMATIVA
Scuola Secondaria di I° grado

 Osservare per raccogliere informazioni;
 classificare le informazioni raccolte;
 analizzare le informazioni, raccolte in semplici
contesti, mediante strumenti formativi
impostati con l'aiuto dell'insegnante.
 formulare possibili soluzioni nei confronti di
semplici problemi tratti dall'esperienza e
chiaramente definiti;
 • raccontare il lavoro svolto rispettando l'ordine
cronologico delle diverse fasi

• Raccogliere informazioni attraverso
l'osservazione;
• analizzare e classificare le osservazioni
raccolte;
• sintetizzare e mettere in relazione le
informazioni considerate;
• formulare possibili soluzioni nei confronti di
un problema;
• essere cosciente del lavoro svolto e valutarne
la validità

La progettazione di un curricolo unitario sulla base dei precedenti obiettivi pone grande
attenzione nei confronti di competenze e di modi di essere fortemente orientanti, quali il senso di
responsabilità, la capacità di progettare, la disponibilità a collaborare e l'acquisizione di un
metodo di studio. Poiché si tratta di elementi di grande complessità, non vengono identificati con
un preciso obiettivo, ma più obiettivi generali concorrono alla loro acquisizione, che va intesa in
un'ottica di progressione all'interno della continuità educativa e didattica
3.4
I fattori di qualità del servizio scolastico
DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEL LAVORO
Valutazione
Si lavorerà per promuovere una cultura della valutazione formativa che consenta di incentivare la
conoscenza dei processi di apprendimento e la comprensione delle competenze, raggiunte dagli
allievi, lungo l’intero arco della scuola di base. Essere Istituto comprensivo è un’opportunità per
avviare una riflessione sulle competenze irrinunciabili nella scuola di base.
Si ritiene che siano indicatori di un buon modo di fare scuola:
• il lavoro collegiale degli insegnanti
• il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà
dell'insegnamento
• il rapporto costante fra insegnanti e famiglie
• la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un’ operazione finalizzata
alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli
alunni
• la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’ innovazione didattica e alla
formazione professionale
• l'individualizzazione delle procedure di insegnamento
• l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente
• lo sviluppo di rapporti e relazioni interpersonali adeguati
• l’integrazione del curricolo con attività che promuovano la pratica di linguaggi diversificati
(musicale - teatrale - motorio...)
• disposizione di adeguati momenti e spazi dedicati all'attività motoria e sportiva
• disposizione di momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero
• la pratica di una pratica significativa alle tecnologie informatiche
Procedure
Gestione delle attività di progetto per l’accesso al Fondo di Istituto:
Il Collegio dei Docenti dopo aver predisposto il Piano delle attività aggiuntive definisce i
criteri e le modalità di attuazione del Piano.
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Ad ogni attività è assegnato un responsabile che dovrà costituire la commissione di lavoro,
seguendo le indicazioni del Collegio.
In itinere, il responsabile dovrà coordinare i lavori, relazionare l’attività al Dirigente e al
Collegio e verbalizzare gli incontri.
Alla fine dell’anno scolastico relazionerà e verificherà l’attività svolta e presenterà il
consuntivo delle ore aggiuntive ripartite per docente.
Le attività verranno progettate e programmate secondo le linee guida individuate dal
Consiglio d’Istituto
Il Dirigente si impegna a controllare la tenuta del piano e l’applicazione delle norme e dei
criteri in esso stabiliti. Al piano verrà data la massima trasparenza.
Rapporti con l’utenza
Nella scuola dell’accoglienza la comunicazione e l’informazione esterna rivestono un ruolo
prioritario. E’ opportuno che la scuola affini gli strumenti di comunicazione con l’esterno per
informare correttamente l’utenza circa le caratteristiche organizzative e le modalità di
funzionamento del servizio scolastico che viene offerto. Nella sostanza, si tratta di rendere
visibile all’esterno il “servizio scolastico”, non tanto per fini promozionali, quanto per migliorare
la partecipazione delle famiglie in una comunità che apprende e si rinnova nelle relazioni.

Collaborazioni e rapporti integrati con istituti superiori
Molta importanza verrà data al rapporto con la Scuola secondaria di secondo grado nel quadro
delle attività previste dalle attività di Orientamento. L’Istituto prevede il raccordo con diverse
scuole superiori presenti sul territorio e con le attività produttive della zona. Si è cercato di creare
in questo modo un’azione sinergica tra le agenzie educative coinvolte per evitare dispersione di
risorse e sviluppare una più intensa e articolata azione orientativa a tutti i livelli e in particolare
nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.
3.5 Curricolo di base
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori,
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il
riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come
“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
Tutti i contenuti dell’attività educativa didattica della Scuola dell’Infanzia passano attraverso
l’esperienza, il vissuto che coinvolge il bambino a fare, esplorare, esprimersi e si concretizzano
attraverso:
 La relazione personale significativa.
 La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni.
 Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i
materiali, l’ambiente sociale e la cultura
Nel corso di tutte le attività ci sono momenti in cui il bambino compie esperienze di piccolo o
grande gruppo per età omogenee o eterogenee.
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini
vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al
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bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni
campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste
di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa
età va intesa in modo globale e unitario.
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
1. comunicazione nella madrelingua

I CAMPI D’ESPERIENZA (prevalenti e
concorrenti)
i discorsi e le parole - tutti

2. comunicazione nelle lingue straniere
3. competenze di base in matematica, scienze
e tecnologia

la conoscenza del mondo
oggetti, fenomeni, viventi
numero e spazio

4. competenze digitali

tutti

5. imparare a imparare

tutti

6. competenze sociali e civiche

tutti il sé e l’altro - tutti

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità

tutti
il corpo e il movimento
immagini, suoni, colori

8. consapevolezza ed espressione culturale

SCUOLA PRIMARIA
Nell’ambito dell’autonomia stabilita nel regolamento emanato con Decreto del presidente della
Repubblica 275/99, la concreta articolazione dell’orario è demandata alle scelte organizzative e
didattiche delle singole scuole, ad eccezione di:
Religione cattolica:

2 ore settimanali

Inglese:

1 ora settimanale in classe prima;
2 ore settimanali in seconda;
3 ore in terza, quarta e quinta

Orario settimanale delle discipline nella Scuola Primaria:
Discipline

I

II

III

IV

V

Italiano

7/9

6/8

6/7

6/7

6/7

Lingua inglese

1/2

2

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

1

2

2

2

6/7

6/7

6

6

6

Musica

1

1

1

1

1

Scienze e tecnologie

2

2

2

2

2

Matematica
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Arte ed immagine
Attività motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

1/2

1/2

1

1

1

2

2

2

2

2

Il tempo destinato alla “ricreazione” è molto importante: è una pausa (di circa 2 ore settimanali)
necessaria per garantire un’opportuna igiene mentale agli alunni che necessitano di una
sospensione delle attività didattiche a metà mattina. Tale tempo viene tolto dal tempo destinato
alle discipline a cavallo di tale orario e che ruotano nel corso del quinquennio.
Per il tempo pieno si attua una diversa ripartizione delle ore delle singole discipline.
* L' Educazione alla Convivenza civile si sviluppa nell'ambito delle discipline curricolari, con
un'articolazione flessibile all'interno di ciascuna classe, per tutto l'arco dei cinque anni; si
articola nelle seguenti educazioni:
Educazione ambientale, alla salute, alimentare
SCIENZE
Educazione stradale
MOTORIA - GEOGRAFIA
Educazione alla cittadinanza
STORIA - GEOGRAFIA
Educazione all’affettività
ITALIANO
La dotazione dell’organico assegnata alla scuola non permette di avere ore di compresenza.
Pertanto per insegnamenti alternativi alla religione cattolica sono state conferite nomine a
supplenti a T.D.
Orario settimanale delle discipline nella scuola secondaria di primo grado:
Discipline
I anno II anno III anno
Italiano
6
6
6
Inglese
3
3
3
Seconda lingua europea
2
2
2
Tecnologia
2
2
2
Storia
2
2
2
Geografia
2
2
2
Matematica
4
4
4
Musica
2
2
2
Scienze
2
2
2
Arte e Immagine
2
2
2
Educazione Fisica
2
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
Totale delle ore settimanali
30
30
30
3.6
Fabbisogno posti comuni e di sostegno
POSTI COMUNI
Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’Infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con
D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. L'organico complessivo delle classi a tempo normale è
determinato sulla base dell'orario di 40 ore settimanali; sono assegnati insegnanti necessari per
coprire tale tempo scuola per le sezioni funzionanti, considerando che ognuno presta 25 ore
settimanali di lavoro.
Alla Scuola Girasole funzionano n.5 sezioni per complessivi n. 110 alunni
insegnanti posto comune
n. 11
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insegnanti sostegno
insegnanti IRC
assistente personale ASSL 22
assistente personale ASSL 20

n.
n. 1 (7 ore e 30’)
n. 1 x 30 ore
n. 1 x 5 ore

Scuola primaria
La scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con
D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. L'organico complessivo delle classi a tempo normale è
determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali. Restano confermati per il tempo pieno
l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa,
l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più
rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività),
comunque disponibili nell' organico di istituto, saranno utilizzate in altre classi.
Sommacampagna “Don Lorenzo Milani”
24 classi - alunni n. 465
Caselle “San Domenico Savio”
14 classi - alunni n. 269
Custoza “Tamburino Sardo”
5 classi - alunni n. 77
In questo anno scolastico funzionano complessivamente n. 43 classi per complessivi n. 811
alunni impiegando:
insegnanti posto comune
n. 59
insegnanti sostegno
n. 18
insegnanti inglese
n. 4
insegnanti IRC
n. 4
assistente personale ASSL 22
n. 6
Scuola secondaria 1° grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato
con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella
scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore
settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente
fino a 40). Nell’a.s 2017-18 non vi sono classi a tempo prolungato, alcune classi funzionano a
settimana corta.
La classe 2^H attua il potenziamento di lingua inglese e non si avvale dell’insegnamento della
seconda lingua comunitaria (tedesco).
In questo anno scolastico funzionano complessivamente N. 21 classi per complessivi n. 469
alunni impiegando:
insegnanti posto comune
n. 39
insegnanti sostegno
n. 13
insegnanti IRC
n. 2 (1 + 3 ore)
assistente personale ASSL 22
n. 1
assistente personale ASSL 20
n. 1 x 5 ore
POSTI DI SOSTEGNO
L’organico di sostegno è legato al numero di alunni con certificazione di disabilità presenti
nell’istituto e al tipo di gravità. Secondo indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale,
l’organico è stato assegnato tenendo conto dei seguenti parametri:
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Scuola Primaria: 6 ore per ogni alunno
Scuola Secondaria 1° grado: 4,5 ore per ogni alunno
E’ stato possibile richiedere un’assegnazione in deroga in presenza di alunni in situazione di
disabilità grave (art. 3 come 3 legge 104/92).
ORGANICO POTENZIATO
In considerazione degli indirizzi stabiliti dal Dirigente scolastico per l’elaborazione del Piano
Triennale, della nota MIUR prot. n. 30549 del 21.09.2015 e della delibera del Collegio Docenti
del 27.10.2015, l’organico potenziato è stato indicato con il seguente ordine di priorità
relativamente ai campi di potenziamento:
campo n.1
un docente potenziamento umanistico
campo n.6
tre docenti potenziamento laboratoriale
campo n.3
due docenti potenziamento scientifico
campo n.2
due docenti potenziamento linguistico
campo n.4
potenziamento artistico musicale
campo n.5
potenziamento motorio
per le seguenti motivazioni:
in coerenza con l’identità dell’I.C. e con quanto previsto dal POF

Inclusione

Personalizzazione

Costruzione di Ambienti di Apprendimento inclusivi

Implementazione della didattica laboratoriale
2.4
Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Criteri definiti dai decreti interministeriali per la definizione degli organici del personale ATA
Assistenti amministrativi
n. alunni
fino a

300
400
500
700
900
1100
1200
1300
1500
1600
1700
1800
1900

n. assistenti amministrativi
1
2
2
3
4
5
6
6
6
7
7
8
8

Collaboratori scolastici
a) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo 250 a partire dal centesimo,
frequentanti sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola
primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato
un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o
classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
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b) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più
sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni con un plesso e/o
succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2
e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra
8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
c) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo, frequentanti sezioni di scuola
dell’infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di una unità.
In ragione dei parametri di cui sopra il personale A.T.A. riconosciuto all’Istituto dal competente
U. S. T. considerati i parametri applicati nell’ottica della complessità è di n° 30 unità ripartito in:
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
n° 5 Assistenti Amministrativi a 36 ore e 2 AA a 30 ore
n° 22 Collaboratori scolastici di cui
17 a 36 ore settimanali
2 a 30 ore settimanali
2 a 12 ore settimanali
Il fabbisogno sarebbe comunque superiore (soprattutto per quanto riguarda i collaboratori
scolastici in considerazione del numero dei plessi, del numero di alunni e classi in ognuno
ospitati e della pluralità di orari offerti) e così quantificabile:
o Assistenti amm.vi ulteriori n. 2 unità
o Collaboratori scolastici ulteriori 6 unità
o 3.6 Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature: PNSD
Tenuto conto degli indirizzi per la pianificazione dell’Offerta Formativa per il triennio 20172020, si rende necessario definire il seguente fabbisogno:
INFRASTRUTTURE
Potenziamento della rete Wireless in tutte le sedi scolastiche
Manutenzione ordinaria come da accordi con Amministrazione Comunale
Ampliamento edificio sec. di 1° grado di Sommacampagna comprensivo di aule
laboratoriali
ATTREZZATURE MATERIALI
Aule di informatica con tecnologie adeguate alle esigenze didattiche - LIM e/o postazione
multimediali nelle classi
Ausili informatici (hardware e software) a supporto degli alunni con disabilità e/o BES
Per soddisfare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, la scuola farà
ricorso alla dotazione ordinaria erogata dal MIUR e ad ulteriori risorse provenienti da
privati, enti pubblici, fondazioni, progetti europei (PON)
Aule con banchi componibili dotati di tablet ibridi per lavori di gruppo
PNSD
Premessa
La Legge 107/2015 prevede che ogni scuola inserisca nel proprio Piano Triennale dell’Offerta
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD).
Il PNSD è il documento d’indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di
trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
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L’azione #28 del PNSD individua in ogni scuola un docente Animatore Digitale, una figura di
sistema in carica nel triennio, che fruirà di una formazione specifica al fine di “favorire il processo
di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola
digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale.
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del Piano
Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico, come previsto dal PNSD.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione
di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale
dell’Istituto, il professor Toffali Sandro ha presentato il piano di intervento, da realizzarsi nel corso
del triennio di riferimento del PTOF, in relazione al RAV e passibile di ulteriori modifiche ed
aggiornamenti.
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’affiancamento al
modello della lezione tradizionale frontale con un modello in cui l’alunno è protagonista attivo
del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere attraverso esperienza e indagine.
Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma
è piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento.
L’uso degli strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante, economico
in termini di risorse e di tempo. Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente alla scuola di
avvicinarsi ed integrarsi con la realtà odierna, che è complessa e “connessa”.
Tuttavia non si tratta di addestramento all’uso del digitale, ma di sensibilizzare i futuri adulti ad
un uso consapevole degli strumenti tecnologici.
Il piano prevede tre vaste aree di intervento:
sulle strutture,
sulle competenze
sulla formazione e sullo studio/monitoraggio delle condizioni per realizzarlo.
L’animatore digitale si muoverà su 4 punti fondamentali:
• Programmazione e progetti
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• Competenze e aggiornamento
• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della scuola
• Accompagnamento e rendicontazione
AMBITO: FORMAZIONE INTERNA
INTERVENTI
A partire da A.S. 2017/2018
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi
livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di
base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.
Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative
dell’utenza
Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola, in dotazione alla scuola o
utilizzati nella scuola (Lim tablet)
TRIENNIO A.S. 2018/2020
Pubblicizzazione del PNSD nel sito della scuola
Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola, in dotazione alla scuola o
utilizzati nella scuola (Lim tablet)
Formazione
1) per l'uso delle tecnologie nell’apprendimento, privilegiando le modalità BYOD (Bring Your
Own Device) e i software opensource
2) sulla sicurezza dei dati e la privacy
3) sull’utilizzo e la produzione di materiali didattici e di divulgazione (copyright e privacy)
4) sugli ambienti di apprendimento e le metodologie per la didattica digitale integrata (peer
tutoring cooperative learning flipped classrooom, fablab, utilizzo di diversi strumenti digitali)
5) registro elettronico
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
Utilizzo delle ore di programmazione annuali iniziali per avviare in forma di ricerca – azione
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative.
Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità (piattaforme online, MOOC es.
European Schoolnet Academy)
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.).
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
INTERVENTI
Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito ic-falconeborsellino e di un cloud (per
informazione, disseminazione e repository di materiali digitali prodotti)
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Utilizzo dei network per la condivisione dei dati, attività (GoogleDrive Edmodo Registro
elettronico) e la diffusione delle buone pratiche.
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici, con lo staff di direzione e altre
figure di sistema, relazioni con tutta la comunità scolastica, con aziende, associazioni, network di
scuole e di Animatori Digitali
Costruzione del curricolo di tecnologia e aggiornamento dei curricoli con inserimento della
componente digitale
Realizzazione di ambienti di apprendimento e laboratori per la didattica digitale integrata e per
stimolare la creatività
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana e nelle diverse discipline
Nuove modalità di educazione ai media con i media.
Partecipazione a progetti ed eventi come Programmailfuturo, EU Code Week, EU Robotics Week,
Scratch Day, Safer Internet Day, Etwinning per diffondere l'importanza delle competenze digitali
di cittadinanza e linguistiche tra studenti, docenti e territorio (cittadinanza digitale ed europea,
sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )
AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
INTERVENTI
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto, sua eventuale implementazione ed eventualità
di nuovi acquisti
Ricognizione delle esigenze di miglioramento (sia individuate dal RAV, sia proposte dal Collegio
dei Docenti), per la progressiva realizzazione di ambienti e scenari consentano il miglioramento
della qualità degli apprendimenti e della acquisizione di competenze chiave degli studenti e di
tutto il personale della scuola.
Ricerca, selezione e condivisione di materiali, risorse, strumenti, siti dedicati, App,
Software,Cloud, soluzioni per la didattica e l’apprendimento, in collaborazione con il team tecnico,
con particolare attenzione all’utilizzo di OER (Risorse Educative Aperte) e costruzione di
contenuti digitali
Promozione dell’interesse per le lingue straniere e l’acquisizione di competenze di cittadinanza
oltre che disciplinari, anche grazie al supporto di modalità didattiche mediate dalle ICT
Sviluppo del pensiero computazionale e del coding e utilizzo della robotica educativa come
metodologia inclusiva trasversale, estendendone l’utilizzo progressivo a tutte le classi dell’istituto
a partire dalla scuola primaria (prevedendo anche richiesta di potenziamento di organico)
Introduzione di scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e
l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) * Azioni per colmare il divario di genere, per
l’orientamento e di utilizzo della tecnologia per l’inclusione * Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica attiva e laboratoriale
Presentazione di strumenti di condivisione, forum e blog e classi virtuali.
Educazione ai media e ai social network, anche con l'intervento di Istituzioni esterne E-Safety.
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità
virtuali e social network che si occupano di pratica e di ricerca
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3.8 Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni
L’accoglienza e l’inclusione sono alcuni punti irrinunciabili e fondanti tutta l’azione educativa e
didattica dell’istituto; pertanto in ogni ordine di scuola è prioritario l’accoglimento di alunni
certificati o in difficoltà.
Poi subentrano i seguenti criteri:
SCUOLA DELL’INFANZIA
La formazione delle sezioni avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. Bambini residenti nel comune (posti riservati per Caselle 30% e per Custoza 10%)
2. Bambini di età più elevata.
3. Bambini con fratelli/ sorelle già frequentanti.
4. Coppie di gemelli.
5. Bambini con situazioni familiari problematiche o particolari.
6. Bambini con fratelli più piccoli.
7. Bambini non residenti.
Criteri per l’accoglienza degli anticipi per la scuola dell’infanzia:
1)
criteri del consiglio d’istituto su esposti,
2)
disponibilità dei locali,
3)
esaurimento lista di attesa,
4)
sez. con meno di 20 alunni accolti tutti, sezioni fino a 24 alunni solo i gennarini,
oltre i 24 alunni nessuna accoglienza.
SCUOLA PRIMARIA
La formazione delle classi prime avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. richieste delle famiglie relativamente alla organizzazione oraria
2. Eterogeneità
diverso livello di competenze cognitive
emotivo - relazionali
3. equilibrato numero alunni per classe
4. equilibrata distribuzione di alunni stranieri, di maschi e di femmine
5. attenzione alle indicazioni delle docenti del segmento scolastico precedente
6. flessibilità del raggruppamento classe per il primo periodo di scuola
Criteri eventuale smistamento nelle classi in caso di esubero (per settimana corta/tempo pieno):
1. bambini con l’obbligo di iscrizione quindi nati entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento, (posti riservati per Caselle 30% e per Custoza 10%)
2. genitore unico che lavora,
3. due genitori entrambi lavoratori,
4. preferenza espressa
5. fratelli che frequentino già lo stesso orario richiesto,
6. per gli anticipi: bambini nati a gennaio e a scalare i bambini che hanno chiesto l’anticipo
in ordine di anzianità.
Assegnazione degli alunni alle classi successive alla prima (trasferiti):
assegnazione alla classe meno numerosa; a parità di numero alunni si procede in ordine
alfabetico (prima sez. A, poi B ecc.)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La formazione delle classi prime avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. equa ripartizione maschi e femmine
2. equa ripartizione alunni stranieri
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3. ripartizione degli alunni in base alle competenze rilevate dalle griglie compilate dalle
insegnanti della scuola primaria
4. equa ripartizione degli alunni diversamente abili o con gravi problematiche di
apprendimento e/o comportamentali
5. in casi particolari, su precise indicazioni del consiglio di classe, valutando attentamente la
situazione, gli alunni ripetenti possono essere iscritti a sezioni diverse da quelle di
provenienza
3.9
Rapporti con l’utenza
Nella Scuola dell’autonomia la comunicazione e l’informazione esterna rivestono un ruolo
prioritario. La Scuola affina sempre più gli strumenti di comunicazione con l’esterno per
informare correttamente l’utenza circa le caratteristiche organizzative e le modalità di
funzionamento del servizio scolastico che viene offerto.
Si tratta di rendere visibile all’esterno il “servizio scolastico” per migliorare la partecipazione
delle famiglie alla vita della scuola e rendere effettiva la costituzione di una comunità educante.
Ciò si concretizza nei seguenti punti significativi:
 Assemblee di inizio anno scolastico
 Elezione dei rappresentanti scolastici
 Partecipazione dei genitori negli incontri collegiali (Consiglio di Istituto, Consigli di
classe, Interclasse, sezione, intersezione).
Colloqui individuali
 a cadenza bimestrale da calendario (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
 ricevimenti settimanali su appuntamento (scuola primaria)
 a cadenza bimestrale da calendario (scuola secondaria)
 ricevimenti settimanali su appuntamento (scuola secondaria)
 ricevimenti settimanali (scuola secondaria di primo grado)
Si farà ricorso ai seguenti strumenti di informazione:
 Libretto personale
 Fogli informativi e verbali per assicurare la corretta informazione riguardo organi
collegiali, regolamento, patto educativo di corresponsabilità, assicurazione, autorizzazioni
 Calendario scolastico
 Sito della scuola
 Schede di valutazione quadrimestrale
 Scheda del consiglio orientativo
 Circolari
 Incontri con la Dirigente
3.10 Organizzazione metodologico-didattica
Progettazione collegiale
Le istituzioni scolastiche sono oggi chiamate ad un’attività di progettazione in forza del fatto che
si tratta di un particolare servizio pubblico e sociale che gode di autonomia organizzativa,
didattica, di sperimentazione, ricerca e sviluppo, nonché di gestione delle risorse.
Il D.P.R. 275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, definendo il
coordinamento delle competenze, stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono
l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono
competenze e composizione”.
“Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel
rispetto degli organi collegiali” (art.16); lo stesso principio del rispetto verso gli organi di
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governo della scuola è ribadito nel comma 2 dell’art.25 del D. Lgs. n.165 del 2001, dedicato ai
compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dove sta scritto che “nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.
Il comma 2 della legge 107 afferma che sono le istituzioni scolastiche a dover garantire la
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali. Le istituzioni scolastiche:
 effettuano la programmazione triennale dell’offerta formativa (comma 2) e le proprie scelte
in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e
organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture
materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia (comma 6);
 individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e
tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali,
per il raggiungimento degli obiettivi formativi (comma 7)
 predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (comma 12) con la partecipazione di
tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), salvo quindi seppur modificato
per certi aspetti il ruolo del consiglio di istituto;
 possono promuovere nei periodi di sospensione dell'attività didattica, insieme agli enti
locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del
territorio e del terzo settore, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli
edifici scolastici (comma 22);
 -promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa azioni coerenti con le
finalità e i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui
al comma 56 e i cui obiettivi da perseguire sono indicati nel comma 58. Riferimento
esplicito alla concertazione è dato nel comma 29 della legge 107: “il dirigente scolastico,
di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti
all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia
delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti
esterni”.
L’IC di Sommacampagna elabora la sua offerta formativa attraverso un percorso di progettazione
che avviene nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. A livello di singolo
team/plesso/consiglio di classe si formulano i progetti, in cui si definiscono collegialmente
tematiche da sviluppare, obiettivi, modalità di integrazione tra i docenti, tempi, responsabilità,
modi di sviluppo e di verifica. A livello di classi parallele/dipartimento di disciplina si
concordano contenuti, metodologie, strumenti di verifica e criteri di valutazione comuni. Su tale
base, ogni docente individua quindi nell'ambito delle propria disciplina gli elementi utili per lo
sviluppo degli obiettivi fissati per il gruppo classe e stabilisce gli obiettivi disciplinari per i
singoli alunni sulla base dei progetti formativi individualizzati.
Dal punto di vista didattico, la scuola privilegia un modello operativo centrato
sull’apprendimento piuttosto che sull'insegnamento
3.11

Registro elettronico
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L’istituto utilizza da alcuni anni il registro elettronico. Non è tuttavia ancora data la possibilità di
consultazione ai genitori. E' un obiettivo che ci poniamo entro due anni scolastici.
3.12 Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite brevi
Il viaggio d'istruzione, la visita guidata sono importanti momenti della vita scolastica e come tali
devono essere preparati e valorizzati. In relazione alla durata, all'organizzazione e ai fini
culturali, le uscite dalla scuola vanno distinte come segue:
a. Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il tempo-lezione
dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti, parchi, ambienti naturali o per la
partecipazione a manifestazioni culturali e sportive del territorio.
b. Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di lezione,
limitatamente alla mattinata per il tempo normale e sino al termine delle lezioni pomeridiane, nei
giorni in cui è previsto il rientro. Si tratterà di visite di interesse culturale e di studio, compresa la
partecipazione a manifestazione sportive, di cui sia accertata l’attinenza con il programma
svolto.
c. Viaggi d'istruzione di uno o più giorni. Sono regolamentati all’interno del Regolamento di
Istituto.
d. Vacanza studio in Germania
4.0

PRATICHE DIDATTICHE PROGETTUALI

4.1
La progettazione
Per progettazione si intende una elaborazione concettuale proiettata in avanti dal latino pro e
iàcere, nella quale siano individuate finalità; si tratta quindi della manifestazione di
un’intenzione di cui si ha chiarezza per quanto riguarda il possibile punto di arrivo. Il progetto è
integrato dal regolamento di istituto e definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte
culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi individuati dai competenti organi della
scuola.
4.2
La valutazione
Con riferimento all’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, la nota ministeriale n.
3320/2010- dopo aver premesso che in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell’art. 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008,
n.133, saranno adottate le modifiche e le integrazioni al DPR. n. 122/2009 - ha formulato
indicazioni operative. La Circolare sottolinea che: la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche possono individuare
ed adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento
(scritte, orali, pratiche, grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali
all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità.
Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione
di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate,
grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. La valutazione serve:
 all’alunno per prendere coscienza delle proprie capacità e delle competenze acquisite
 ai genitori per seguire il percorso formativo del proprio figlio
 all’insegnante per conoscere e progettare le azioni formative, per accertare le competenze
acquisite dall’alunno rispetto alla situazione di partenza e per portare gli opportuni
aggiornamenti all’attività didattica successiva e fornire occasioni di recupero e sviluppo.
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In questo senso la valutazione acquista valore formativo come espresso dalle Indicazioni
ministeriali: “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento
e di stimolo al miglioramento continuo.”
La valutazione si esprime in diversi momenti dell’anno scolastico:
 Iniziale: con le prove d’ingresso per accertare le conoscenze pregresse al fine di
procedere alla stesura del piano educativo-didattico della classe.
 In itinere: durante l’intero anno scolastico e alla fine del primo quadrimestre (gennaio),
mediante apposito documento di valutazione.
 Sommativa: a conclusione dell’anno scolastico.
 INVALSI: La Direttiva n. 76 del 6 Agosto 2009 prevede che sia fatta la valutazione degli
apprendimenti in Italiano e Matematica per gli alunni di classe seconda e quinta della
scuola primaria, e di classe terza della scuola secondaria di I grado a cura dell’INVALSI.
Valutazione per tutte le classi: per l’ammissione alla classe successiva gli alunni dovranno
impegnarsi per il raggiungimento del modello educativo-didattico stabilito dall’Istituto e, nella
scuola secondaria di primo grado, dovranno frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale,
come previsto dalla normativa.
Gli strumenti di supporto alla valutazione sono:
• il registro dell’insegnante con le griglie per le osservazioni sistematiche, in cui vengono
annotati i comportamenti ed i progressi degli allievi, rispetto agli obiettivi educativi e
didattici.
• il documento di valutazione predisposto dall’Istituto per tutte le classi.
La valutazione deve tenere conto di numerosi aspetti Per l’attribuzione del voto relativo a
ciascuna disciplina, i docenti tengono conto di:
• livello di partenza
• obiettivi minimi
• progressi conseguiti
• impegno dimostrato
• situazioni di disagio e/o difficoltà
La valutazione del comportamento degli alunni
Nelle scuole secondarie di primo grado si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Dette regole si ispirano ai principi di cui al DPR 24 giugno 1998, n.249 e, successive
modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art.4, c.1, del DPR 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni.
Certificazione delle competenze
Nel primo ciclo di istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al
termine della scuola primaria. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono
utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione, di cui all’art.4
del Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2207, n.139, le conoscenze, le
abilità e le competenze. Il modello di certificazione delle competenze in ambito di
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sperimentazione è proposto con la CM 3/2015. Nell’a.s 2016-2017 il modello entrerà
definitivamente in vigore a partire da quest'anno scolastico 2017/2018.
Valutazione degli alunni con disabilità
La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base
del PEI (Piano Educativo Individualizzato), predisposto dall’art. 314, comma 4, del T.U. di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi. Per l’esame conclusivo del
primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’art.11, c.4ter, del decreto legislativo n.59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove sono sostenute
anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, previsti dall’art.315, c.1, lettera b), del
T.U. di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale
in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli
alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
La legge n. 170/2010 ha stabilito che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione e formazione e negli studi universitari nonché che ad essi sono garantite, adeguate
forme di verifica e valutazione. In attuazione, l’art. 6 del DM MIUR 12.07.2011, prot. 5669, ha
stabilito che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA
deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici enunciati nel medesimo decreto. Le
istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno con DSA di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di
misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutarerelativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove- riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari.
Nella scuola primaria la valutazione viene espressa con voti compresi tra il 10 e il 5.
3.3
Piano Annuale Inclusione
“Quando l’attività di comprensione, anziché inaridirsi nella pretesa di costituirsi come discorso
neutro e distaccato, si concepisce come pratica discorsiva funzionale a individuare le condizioni
per una migliore qualità della vita per tutti, allora, pur non sottraendo attenzione a nessuno dei
fatti che interpellano la coscienza, tende a investigare soprattutto quelle situazioni che il cuore
della mente percepisce come critiche da un punto di vista etico: situazioni in cui la solidarietà è a
rischio, quelle in cui alcuni sono costretti a patire umiliazioni e sofferenze e quelle dove la libertà
è in pericolo. In questo senso, la comprensione deve farsi guidare dalla sensibilità morale, quella
che rende sensibili al dolore e fa ricercare il bene”. (Mortari L., 2008, A scuola di libertà,
Raffaello Cortina Editore, p. 87)
A seguito della D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6/3/2013 il nostro Istituto Comprensivo ha
elaborato il “Piano Annuale per l’inclusività alla stesura del quale hanno collaborato il Dirigente
Scolastico, le Funzioni Strumentali, i coordinatori di classe, interclasse e referenti al Progetto.
Scopo del piano è quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei
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diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi
riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica di quanto sia consistente e variegato
lo spettro delle criticità all’interno della scuola. I dati rilevati costituiscono lo sfondo ed il
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni.
Il PAI è parte sostanziale del POF.
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione
scolastica.
L’IC di Sommacampagna aderisce al Centro Territoriale per l’integrazione di Vigasio, una rete di
scuole che opera nel campo della disabilità e dei DSA per fornire occasioni formative a docenti e
famiglie e per concordare azioni comuni finalizzate a promuovere l’inclusione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
Vengono promosse azioni di formazione per i docenti allo scopo di promuovere un’inclusione
effettiva degli alunni e incontrare le esigenze didattiche e metodologiche degli insegnanti. Per
quanto riguarda la documentazione di procedure che possano caratterizzare il CTI e le scuole
aderenti si è iniziata una riflessione condivisa sui documenti base per l’inclusione.
a)
La nozione di inclusione
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione
didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di
integrazione. Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è inclusivo quando prevede nella
quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare la
possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali. L'autonomia funzionale
delle istituzioni scolastiche ha ridotto il peso delle indicazioni normative ed istituzionali,
favorendo una maggiore discrezionalità nell'elaborazione della progettazione educativa rivolta al
successo formativo di tutti gli alunni. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta
l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in
tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi
specifici. Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque
siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva
della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e
gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione.
b)
Il bisogno educativo speciale (BES)
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, delinea e
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva
ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”.
c)
il piano didattico personalizzato (PDP)
Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si
potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi
attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia
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certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale.
La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione
e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l’attivazione di un
percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia
deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team
docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi
specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati
sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da
parte della famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe
o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla
base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.
(CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6 marzo 2013)
d)
L’individualizzazione dei BES
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola,
inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. In
presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva
delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre poi
formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito
positivo. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del
consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla
disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a
disposizione di legge 104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012).
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e)

La situazione attuale

Il Dirigente
Scolastico

Il coordinatore di classe o
il team

Il referente di
classe

Coordina il
Informa il Dirigente e la
colloquio tra
famiglia della
scuola e famiglia situazione/problema (scheda
rilevazione BES)
Effettua un primo incontro
con i genitori
Viene informato Collabora all’osservazione
dal Coordinatore sistematica e alla raccolta
di Classe e/o
dati.
Coordinatore
BES rispetto agli
sviluppi del caso
considerato
Nomina un
Referente di
classe per ogni
alunno con BES
Analizza i dati rilevati,
prende atto della relazione
clinica, definisce, condivide
ed attua il Profilo Dinamico
Funzionale (PDF) e il Piano
Educativo Individualizzato
(PEI) o un Progetto
Educativo Personalizzato
(PEP) o un Progetto

Il coordinatore BES

Lo
specialista
SNI o
privato

Il Servizio Sociale

Coordina il colloquio tra
scuola e famiglia

Compila griglie di
osservazione
adeguate al caso e
raccoglie
informazioni e
dati

Segue i passaggi di
contatto/informaz.
Scuola
Famiglia
Servizi

Predispone le
linee generali di
un Piano
Educativo
Individualizzato
(PEI) o un
Progetto didattico
Personalizzato
(PDP) da

Rimane a disposizione e
collabora con gli
insegnanti per la
definizione dei Progetti
(PEI o PEP)
Informa circa le nuove
disposizioni di legge o
rispetto a nuovi ambiti di

La famiglia
Informa il
coordinatore di
classe (o viene
informata) della
situazione/problem
a

Effettua
l’accertame
nto fa la
diagnosi e
redige una
relazione
(fascia A e
B)

Segnala eventuali
situazioni
problematiche di
svantaggio (fascia C)

Incontra la
famiglia per
la
restituzione
relativa
all’accertam
ento
effettuato

Partecipa agli
incontri della scuola
organizzati per i
diversi alunni

Se necessario viene
aperta una
collaborazione di
rete, rispetto ai vari
servizi offerti dal
territorio

Richiede un
appuntamento
presso il servizio
pubblico della
Neuropsichiatria
Infantile
(logopedista,
psicologa,
fisioterapista
neuropsichiatra) o
presso uno
specialista privato
Viene informata
dallo specialista
rispetto
all’accertamento
(fascia A e B).
Riceve la relazione
clinica ed ha cura

Didattico Personalizzato
(PDP) per l’alunno BES

sottoporre al
Consiglio di
Classe ed alla
famiglia

ricerca e di didattica
speciale ed inclusiva

di consegnarne una
copia alla scuola

DOCUMENTAZIONE ALUNNI DIVERSE ABILITA'
DOCUMENTO
CHI LO REDIGE
QUANDO
Servizio di Neuropsichiatria All’atto
della
prima
Diagnosi funzionale
Descrive i livelli di funzionalità infantile
segnalazione. Deve essere
raggiunti dall’alunno certificato
aggiornata a ogni passaggio
da un ordine all’altro di
scuola
Operatori socio-sanitari,
Viene aggiornata alla fine
Profilo dinamico funzionale
Indica le caratteristiche fisiche, docenti curricolari, docente di
della Scuola d’infanzia, nella
psichiche e sociali dell’alunno, le sostegno, genitori dell’alunno
classe III primaria e III
possibilità di recupero, le capacità (art.12 commi 5° e 6° della secondaria di primo grado
possedute
da
sollecitare
e L.104/92). Può collaborare, se (per
l’orientamento)
e
progressivamente rafforzare. Devono presente, anche l’assistente durante la Scuola Secondaria
essere evidenziate le aree di potenziale educativo comunale
di secondo grado (comma 8
sviluppo sotto il profilo riabilitativo,
dell’art.12 della legge n.104
educativo didattico e socio- affettivo (in
del 1992)
base alle linee guida degli accordi di
programma)
È redatto dal GLH operativo Formulato entro fine ottobre
Piano educativo individualizzato
E’ il documento nel quale vengono (Consiglio di classe, con la e aggiornato eventualmente
descritti gli interventi predisposti per collaborazione degli operatori in itinere
l’alunno; è un ausilio al progetto di vita dell’Ente locale, dell’ASL e
predisposto per l’alunno disabile; mira della famiglia.
a evidenziare gli obiettivi, le
esperienze, gli apprendimenti e le
attività più opportune mediante
l’assunzione concreta di responsabilità
da parte delle diverse componenti
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firmatarie. Deve essere valutato in
itinere ed eventualmente modificato
Verifica in itinere (primo
Insegnanti
quadrimestre)
curricolari
Riscontro delle attività programmate
nel PEI ed eventuali modifiche da
apportare
Verifica finale (secondo quadrimestre) Insegnanti
curricolari
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di

sostegno

e A metà anno scolastico (fine
primo quadrimestre)

di

sostegno

e A fine anno scolastico
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